


Seguimi, vieni e vedi! 
 

Partire è seguire un invito, una parola, una sfida. È innamorarsi di uno 
sguardo e di una parola che ti fa sentire a casa quando hai il coraggio di 
fissare lo sguardo sul Maestro. 
 

Canto 

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen 

Ecco l’Agnello di Dio! 
Sono io, che cosa cercate, aprite il cuore per aprire la strada della vostra voca-
zione. 
Maestro dove abiti? 

Venite e vedete dove prendo dimora e rimanete con me. 
Abbiamo trovato il Messia! 
Riconoscete la mia parola; anch’io fisso lo sguardo su di voi e vi invito a seguir-
mi. 
 

Invocazione allo Spirito 

Canone di invocazione allo Spirito Santo 

 

Spirito increato, forza primordiale dell'universo,  
potenza santificatrice della Chiesa, vieni,  
feconda il nostro essere con il germe divino, 
rallegra la città di Dio con i tuoi sette santi doni. 
Spirito rinnovatore, fiume d'eterna sorgente,  
rugiada luminosa, vieni,  
lava le macchie della colpa,  
illumina i cuori con la luce della grazia. Canone 

Spirito di sapienza, voce dei profeti,  
dolce mormorio divino, vieni,  



parla nell'intimo del nostro cuore,  
guida la Chiesa alla piena conoscenza della Verità. 
Spirito Consolatore, forza dei deboli,  
gioia degli afflitti, vieni,  
rinvigorisci le membra stanche,  
consola i cuori affranti. Canone 

Spirito del Padre e del Figlio disceso sulla Vergine,  
donato agli Apostoli, effuso sulla Chiesa, vieni,  
svelaci il volto del Padre, manifestaci la sapienza del Figlio,  
stabilisci in noi la tua dimora. 
Spirito di vita, soffio d'eterno amore,  
energia scaturita dalla croce, vieni,  
anima e feconda la Chiesa,  
gonfia le sue vele. Canone 

Spirito di preghiera, balsamo di dolcezza,  
unzione spirituale, vieni,  
grida nei nostri cuori  
la supplica finale. Canone 

(Anna Maria Canopi) 
 

Orazione 

 

O Dio, tu vuoi che tutti gli uomini siano salvi  
e giungano alla conoscenza della verità;  
guarda quant'è grande la tua mèsse  

e manda i tuoi operai, manda questi giovani 
perché sia annunziato il Vangelo a ogni creatura.  
Il tuo popolo, radunato dalla parola di vita  
e condividendo l’impegno della testimonianza  

proceda nella via della salvezza e dell'amore.  
Per Cristo nostro Signore. 
Amen 

 

 



Accoglienza della Parola,  
canto dell’Alleluia o in quaresima altro canto 
 

Dal vangelo di Giovanni (cap.1) 
35Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli 36e, fissan-
do lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio!». 37E i suoi 
due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. 38Gesù allora si voltò 
e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli rispo-
sero: «Rabbì - che, tradotto, significa Maestro -, dove dimori?». 39Disse loro: 
«Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel gior-
no rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio. 40Uno dei due che 
avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello 
di Simon Pietro. 41Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: 
«Abbiamo trovato il Messia» - che si traduce Cristo - 42e lo condusse da Gesù. 
Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; 
sarai chiamato Cefa» - che significa Pietro. 
Riflessione o lettura spirituale condivisa della Parola. 
 

Dieci Parole per i giovani del mondo - Momento di confronto e riflessione 
(a seguito dell’incontro con Ernesto Olivero) 
Dopo l’incontro con Ernesto Olivero di sabato 28 gennaio 2023, in vista della 
Giornata Mondiale della Gioventù, ci siamo dati un piccolo impegno: scrivere 
un manifesto dei giovani bresciani, da stampare e distribuire a Lisbona, ai 
giovani del mondo che incontreremo. 
Come fare? 

Invitiamo i gruppi che si stanno preparando alla GMG a cogliere l’occasione 
dell’appuntamento zonale (o locale) di febbraio e marzo per: 
 Chiedere ai giovani che hanno partecipato all’incontro del 28 gennaio di 

raccontare cosa è rimasto dell’incontro con Ernesto Olivero, anche i giova-
ni che non hanno partecipato possono condividere idee, impressioni, sug-
gerimenti a partire dalla propria esperienza e dalla suggestione successi-



va di Ernesto Olivero. 
 A partire dal testo che riportiamo qui sotto e dal racconto dei giovani, 

chiediamo di provare a scrivere un breve testo, che elenchi e descriva 10 
parole che i giovani della vostra zona vorrebbero lasciare agli altri giovani 
del mondo, a partire dal tema della Pace 

 Queste Parole saranno consegnate prima dell’appuntamento di sabato 24 
giugno (Veglia per la GMG), in modo da costruire (insieme a quelle delle 
altre zone) un piccolo documento che raccolta le 10 parole dei giovani bre-
sciani per il mondo. 

 Al termine della Veglia del 24 giugno saranno consegnate ai giovani pre-
senti, perché possano essere impaginate, comunicate, inviate e stampate 
in vista della Giornata Mondiale della Gioventù. 

————————————————————————————————————-- 



Canto 

Intercessioni (da una preghiera di J.H. Newman) 
Signore, fa' di me ciò che vuoi! 
Non cerchiamo di sapere in anticipo i tuoi disegni su di noi, 
vogliamo ciò che Tu vuoi per noi. 
 

Non diciamo: 
"Dovunque andrai, ti seguiremo!", 
perché siamo deboli, ma ci doniamo a Te perché sia Tu a condurci dai fra-
telli. 
 

Vogliamo seguirTi nell'oscurità, 
non Ti chiediamo che la forza necessaria, perché attraverso di noi la luce 
rinnovi ogni cuore. 
 

O Signore, fa' che riusciamo a portare ogni cosa davanti a Te, 
e cerchiamo ciò che a Te piace in ogni nostra decisione. 
 

Consolaci nella paura e nell’abbandono 

e dona la tua benedizione su tutte le nostre azioni. 
 

Come una meridiana non indica l'ora se non con il sole, 
così vogliamo essere orientati da Te: 
Tu vuoi guidarci e servirTi di noi. 
Così sia, Signore Gesù! 
 

Ogni giovane prima della Preghiera del Padre nostro si porta davanti all’icona di 
Gesù maestro o attorno all’altare. La voce guida interviene cosi:  
 

Dio aveva bisogno di un padre per il suo popolo, 
scelse un vecchietto: allora Abramo si alzò… 

Egli aveva bisogno di un portavoce per liberare il suo popolo.  
Scelse un timido balbuziente: allora Mosè si alzò… 

Aveva bisogno di un capo per governare il suo popolo.  
Scelse il più piccolo e il più debole: allora Davide si alzò… 

Aveva bisogno di una roccia come fondamenta della sua Chiesa. 
 Scelse un vigliacco: allora Pietro si alzò… 



Aveva bisogno di un volto per dire il suo amore agli uomini.  
Scelse una prostituta: allora Maria Maddalena si alzò… 

Aveva bisogno di un testimone per proclamare il suo passaggio.  
Scelse un persecutore: allora Paolo di Tarso si alzò… 

Aveva bisogno di radunare il suo popolo perché vivesse nella comunione cam-
minasse  verso gli altri.  
HA SCELTO TE, tu che hai fatto esperienza della Sua misericordia. 
Anche se tremi, potresti non alzarti??? 

 

G.Battista Phan Minn Man (arcivescovo di Ho Chi Minn) 

Padre nostro 

 

Benedizione 

Dio, che ha manifestato la sua verità e la sua carità in Cristo, vi faccia apostoli 
del Vangelo e testimoni del suo amore nel mondo. 
Amen. 
Il Signore Gesù, che ha promesso alla sua Chiesa di essere presente sino alla 
fine dei secoli, guidi i vostri passi e confermi le vostre parole. 
 Amen. 
Lo Spirito del Signore sia sopra di voi, perché camminando per le strade della 
vita possiate prendervi cura dei poveri e consolare i cuori soli. 
Amen. 
E su voi tutti qui presenti, scenda la benedizione di Dio onnipotente,  
Padre e Figlio + e Spirito Santo. 
Amen. 
 

Canto finale 

 

 




