
 

 

Canto iniziale Canto iniziale Canto iniziale Canto iniziale ———— Beatitudine Beatitudine Beatitudine Beatitudine    
 

Dove due o tre sono uniti nel mio nome 
Io sarò con loro, pregherò con loro, 

amerò con loro,  
perché il mondo venga a Te, o Padre,  

conoscere il Tuo nome e avere vita con Te. 
 

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo,  
siate testimoni di un amore immenso,  

date prova di quella speranza che c’è in voi,  
coraggio, vi guiderò, per sempre  

io rimango con voi. 
 

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi,  
donale fortezza, fa che sia fedele,  
come Cristo che muore e risorge  

perché il regno del Padre  
si compia in mezzo a noi  

e abbiamo vita in Lui. 
 
 
G- Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 
 

 

� Per entrare in preghiera… 
insieme 

GESÙ, SIAMO QUI INSIEME A TE, PER NON LASCIARTI SOLO.  
TI PREGHIAMO, MOSTRACI CON QUANTO AMORE CI AMI, AIUTACI A CREDERE 
SEMPRE PIÙ CHE TU HAI PORTATO LA CROCE AL CALVARIO PER SALVARCI DAI 
NOSTRI PECCATI. 
 

Ci sediamo e ascoltiamo questa storia 
 

 



Il segreto del pastoreIl segreto del pastoreIl segreto del pastoreIl segreto del pastore  
Un uomo aveva sempre il cielo dell'anima coperto di nere nubi. 
Era incapace di credere alla bontà, ma soprattutto non crede-
va alla bontà e all'amore di Dio. 
Un giorno mentre passeggiava sulle colline che attorniavano il 
suo villaggio, sempre tormentato dai suoi scuri dubbi, incontrò 
un pastore che badava al suo gregge. Il pastore era un brav'uo-
mo dagli occhi limpidi e si accorse subito che lo sconosciuto 
aveva l'aria particolarmente disperata. Gli chiese:  
«Che cosa ti turba tanto, amico?».  
«Mi sento immensamente solo». 
«Anch'io sono solo, eppure non sono triste».  
«Forse perché Dio ti fa compagnia...» 
«Hai indovinato!». 
«Io invece non ho la compagnia di Dio. Non riesco a credere al 
suo amore. Com'è possibile che ami gli uomini uno per uno? Co-
m'è possibile che ami me?». 
«Vedi laggiù il nostro villaggio? - gli disse il pastore - vedi le fine-
stre di ogni casa?». 
«Vedo tutto questo». 
«Allora non devi disperare. Guarda, il sole è uno solo, ma ogni 
finestra della città, anche la più piccola e la più nascosta, ogni 
giorno viene baciata da esso nell'arco della giornata.  
Forse tu disperi perché tieni chiusa la tua finestra».  
    

(breve pausa di silenzio) 
 

 

Solo se lasceremo aperte le finestre della nostra anima, la luce 
di Gesù potrà illuminare il nostro cuore. 
 

 

Intervento del don 

 

 

 

Dal Vangelo di Giovanni  

<<Gesù gli disse: "Beati quelli che pur non avendo visto 
crederanno!".  
Queste cose sono state scritte, perché crediate che Gesù è 
il Cristo, il Figlio di Dio e perché, credendo, abbiate la vita 
nel suo nome>> 

 
Preghiera finale 

 

GESÙ, IO CREDO CHE TU MI VUOI BENE. 
IO CREDO CHE TU SEI QUI ADESSO, ACCANTO A ME,  
E CHE MI SEI SEMPRE VICINO. 
CON TE NON SONO MAI SOLO. 
OVUNQUE VADO TU SEI CON ME. 
DEVO GUARDARE LA TUA SOFFERENZA  
PER CAPIRE FINO IN FONDO QUANTO MI AMI 
PERCHÉ TU SEI LA VIA ATTRAVERSO CUI È NECESSARIO PASSARE  
PER ESSERE VERAMENTE FELICI, 
PER VIVERE BENE, PER ENTRARE NELLA TUA VITA 
E ASCOLTARE LA TUA PAROLA. 
GESÙ, AIUTAMI A NON OFFENDERTI 
A NON DARTI ALTRO DOLORE. 
AIUTAMI AD AMARTI CON TUTTO IL MIO CUORE.  
 
 

Re di gloriaRe di gloriaRe di gloriaRe di gloria    
Ho incontrato Te Gesù e ogni cosa in me è cambiata 
tutta la mia vita ora ti appartiene tutto il mio passato io lo affido a Te 
Gesù re di gloria mio Signor! 
 
Dal tuo amore chi mi separerà, sulla croce hai 
dato la vita per me.  
Una corona di gloria mi darai quando un gior-
no ti vedrò 
 
Tutto in te riposa, la mia mente il mio cuore 
trovo pace in Te Signor, 
Tu mi dai la gioia vera voglio stare insieme a 
Te, non lasciarti mai   
Gesù Re di gloria mio Signor! 


