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TU VIENI DA ME? 
L’incontro con Gesù di Giovanni Battista (Mt 3, 1-17) 

Entrando in Chiesa i giovani trovano la Parola di Dio già intronizzata, 

luci soffuse, musica di sottofondo,  

silenzio di preparazione. 

 

Canto iniziale: E' BELLO LODARTI  

E' bello cantare il tuo amore, è bello lodare il tuo nome. E' bello cantare il 
tuo amore, è bello lodarti, Signore, è bello cantare a Te. 
 

Tu che sei l'amore infinito che neppure il cielo può contenere, ti sei 
fatto uomo, Tu sei venuto qui ad abitare in mezzo a noi, allora... 
 

Tu che conti tutte le stelle e le chiami ad una ad una per nome, da mille 
sentieri ci hai radunati qui, ci hai chiamati figli tuoi, allora … 
 

Saluto iniziale 

V. Nel nome del Padre , del Figlio e dello Spirito Santo. 

T. Amen 

Saluto ai giovani e introduzione da parte del Vescovo 

  

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 

In ascolto di ... Giovanni 

Mi chiamo Giovanni e sono un tipo un po’ strano. Tutto intorno a me 
è un po’ strano. A partire dai miei genitori. Erano dei giusti, veramente 
brave persone, dei credenti praticanti eppure mia madre era sterile. 
Tutti ritenevano fosse una vergogna, quasi un castigo. Ma poi è 
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apparso un angelo a mio padre per annunciare la mia nascita e sono 
nato io. Il più strano di tutti. 

Il mio nome è strano, perché nessuno della mia parentela si chiama 
così. Il mio modo di vestire è strano: peli di cammello e una cintura 
intorno ai fianchi. Il mio cibo è strano: locuste e miele selvatico. 

Sono venuto a preparare la via al Signore eppure sono un amante del 
deserto. Sono voce e predico la conversione ma una volta, in prigione, 
ho quasi dubitato. 

Ma un giorno, mentre battezzavo, si è avvicinato Gesù … 

 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 

(viene portato un lume, segno della nostra ricerca di fede) 

Invochiamo la tua presenza  

Invochiamo la tua presenza vieni Signor.  

Invochiamo la tua presenza scendi su di noi.  

Vieni Consolatore e dona pace e umiltà.  

Acqua viva d'amore questo cuore apriamo a Te.  

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!  

Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito!  

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!  
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi, scendi su di noi. 

 Invochiamo la tua presenza, vieni Signor, 

 invochiamo la tua presenza scendi su di noi.  

Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà.  

Fuoco eterno d'amore questa vita offriamo a te. 

Rit. 
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G. Preghiamo il salmo 70 a cori alterni, ripetendo il ritornello dopo 
ogni strofa 

Rit. Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno 

In te, Signore, mi sono rifugiato, 
mai sarò deluso. 
Per la tua giustizia, liberami e difendimi, 
tendi a me il tuo orecchio e salvami. 

Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile; 
hai deciso di darmi salvezza: 
davvero mia rupe e mia fortezza tu sei! 
Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. 

Sei tu, mio Signore, la mia speranza, 
la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. 
Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, 
dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. 

La mia bocca racconterà la tua giustizia, 
ogni giorno la tua salvezza. 
Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito 
e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. 

 

 

 

 

 



5  

 

Acclamazione al Vangelo 

Alle-alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

 
Passeranno i cieli e passerà la terra 
la sua Parola non passerà alleluia, alleluia! 

 

ANNUNCIO DELLA PAROLA 

Dal Vangelo secondo Matteo (3,13-17) 

In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da 
Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però 
voleva impedirglielo, dicendo: "Io ho bisogno di essere 
battezzato da te e tu vieni da me?". Ma Gesù gli disse: 
"Lascia fare per ora, poiché conviene che così 
adempiamo ogni giustizia". Allora Giovanni 
acconsentì. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed 
ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio 
scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco 
una voce dal cielo che disse: "Questi è il Figlio mio 
prediletto, nel quale mi sono compiaciuto".  

 

INTERVENTO DEL NOSTRO VESCOVO 

 

Danza sulla sabbia 
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INTERCESSIONI 

1 L. Benedetto sei tu, Signore, Dio di Israele e Dio dei nostri giorni, 
perché hai visitato e redento il tuo popolo: tu non ci abbandoni mai e 
ci salvi dai nostri nemici. 
 

T. Veniamo da te, o Signore, con il cuore pieno di gioia ed insieme vogliamo 
ringraziarti 

 

2 L. Tu, Signore, hai concesso misericordia ai nostri padri e ti sei 
ricordato della tua Santa Alleanza, 

della promessa fatta ad Abramo e a tutti noi di poter stare per sempre 
con te. 
 

T. Veniamo da te, o Signore, con il cuore pieno di gioia ed insieme vogliamo 
ringraziarti 

 

3 L. Grazie, Signore, perché vieni a visitare le nostre vite, ad illuminare 
le nostre stranezze, a guidarci sulla via della pace. 
 

T. Veniamo da te, o Signore, con il cuore pieno di gioia ed insieme vogliamo 
ringraziarti 

 

Padre nostro ...  

Benedizione finale 
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Canto finale:  
(durante il canto vengono distribuite le immaginette-ricordo dell'incontro) 

BENEDETTO SIGNORE 
 Cerco solo te mio Signor, 
 perché solo tu dai gioia al mio cuore,  
 si rallegra l'anima mia solo in te, solo in te.  
 Cerco solo te mio Signor, 
 perché la tua via conduce alla vita,  
 si rallegra l'anima mia solo in te, solo in te. 
Benedetto Signore, benedetto il tuo nome, 
come un tenero padre sei verso di me, mio Signor. 
Benedetto Signore, Benedetto il tuo nome,  
dalle tue mani questa mia vita riceve salvezza e amor. 
 Cerco solo te mio Signor, 
 perché la tua grazia rimane in eterno,  
 si rallegra l'anima mia solo in te, solo in te.  
 Cerco solo te mio Signor,  
 perché mi coroni di misericordia,  
 si rallegra l'anima mia solo in te, solo in te. 
Benedetto Signore, benedetto il tuo nome, 
come un tenero padre sei verso di me,  ...  (3 volte).  
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