
Parrocchia dei Sacri Cuori   
4 ottobre 2005 ore 19,00 

“Seguitemi vi farò diventare pescatori di uomini” 
Azione Cattolica Italiana 

… per costruire il futuro nel quotidiano 
Veglia d’inizio anno associativo  

 
Un Canto per iniziare 
 
Se vuoi 
Rit.  Se vuoi puoi venire con me,  

se vuoi lascia tutto di te,  
se vuoi la tua sola speranza sarò,  
se vuoi a me per sempre ti legherò. 

 
Il Signore è il mio pastore,  
nulla mai mi mancherà,  
custodirà la mia vita  
come  bene prezioso. Rit. 
 
Se dovessi camminare  
per una strada oscura  
io non avrò paura 
se tu sarai con me . Rit. 
 
Gioia e grazia saranno 
mie compagne nel cammino  
io vivrò con il Signore  
per tutta la mia vita. Rit. 
 
Saluto iniziale della Presidente 
 
Assistente.  Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo.  
T.  Amen! 
 
A.  La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre 

 e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.  

T.  E con il tuo Spirito  
 
L.  Cercate il Signore e la sua forza  
T.  Cercate sempre il suo volto. ( 1 Cor 16,11 )  
 
L.  Giusto è il Signore, ama le cose giuste,  
T.  Gli uomini retti vedranno il suo volto. (Sal 10,7) 
  
L.  Salvami Signore, per la tua misericordia,  
T.  fa' splendere il tuo volto sul tuo servo. (Sal 30,17}  
 
L.  Rialzaci Signore, nostro Dia,  
T.  fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi. (Sal 79,4)  
 
L.  Beato il popolo che ti sa acclamare "  
T.  e cammina, o Signore, alla luce del tuo volto. (Sal 88,16) 
 
L.  Cercate il Signore e la sua potenza,  
T.  cercate sempre il suo volto. (Sal 104,4)  
 
T.  A tutti i cercatori del tuo volto 

mostrati, Signore;  
a tutti i pellegrini dell’assoluto, 
vieni incontro, Signore;  
con quanti si mettono in cammino  
e non sanno dove andare  
cammina Signore.  

(David Maria Turoldo) 
 

"Ho sentito il battito del tuo cuore". 
Madre Teresa di Calcutta 
 
"Ti ho trovato in tanti posti, Signore. 
Ho sentito il battito del tuo cuore 
nella quiete perfetta dei campi, 
nel tabernacolo oscuro di una cattedrale,  
nell'unità di cuore e di mente  
di una assemblea di persone che ti amano.  
 
Ti ho trovato nella gioia,  



dove ti cerco e spesso ti trovo.  
Ma sempre ti trovo nella sofferenza.  
La sofferenza è come il rintocco di una campana  
che chiama la sposa di Dio alla preghiera.  
Signore, ti ho trovato  
nella terribile grandezza della sofferenza degli altri.  
 
Ti ho visto nella sublime accettazione  
e nella inspiegabile gioia  
di coloro la cui vita è tormentata dal dolore.  
Ma non sono riuscita a trovarti  
nei miei piccoli mali e nei miei banali dispiaceri.  
Nella mia fatica ho lasciato passare inutilmente  
il dramma della tua passione  
e la vitalità gioiosa della tua Pasqua è soffocata  
dal grigiore della mia autocommiserazione.  
Signore, ti credo, ti amo. Ma aiuta tu la mia fede". 
 
Acclamazione alla Parola 
Durante il canto un adulto, un giovane ed un ragazzo accompagnano 
processionalmente l'Evangeliario all'ambone e lo incensano.  
 
Alleluia (passeranno i cieli) 
 
Rit. Alle-alleluia, alleluia alleluia, 
 alleluia alleluia, alleluia alleluia. 
 
Passeranno i cieli  
e passerà la terra, 
la tua parola non passerà,  
alleluia, alleluia. Rit. 
  
Dal Vangelo secondo Marco (1, 16-22)  
Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di
Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù 
disse loro: "Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini". E subito, 
lasciate le reti, lo seguirono. Andando un poco oltre, vide sulla barca 
anche Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo fratello mentre
riassettavano le reti. Li chiamò. Ed essi, lasciato il loro padre Zebedèo 
sulla barca con i garzoni, lo seguirono. 

Andarono a Cafarnao e, entrato proprio di sabato nella sinagoga, Gesù
si mise ad insegnare. Ed erano stupiti del suo insegnamento, perché 
insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. 
 
Assistente: Commento al Vangelo 
 
Invocazioni  
A.  Carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre onnipotente 

che vuole la salvezza di tutti gli uomini chiamandoli alla 
conoscenza della verità.  

 
Rit. Confitemini Domino quoniam bonus.  

Confitemini Domino Alleluia!  
L.  Signore aiutaci a riconoscere ed accogliere nella nostra 

associazione diocesana l'azione del tuo Spirito, protagonista primo 
dell'azione della Chiesa, rendici uniti nelle scelte e nell'azione, 
incoraggio e sostieni il nostro dialogo e lo nostro collaborazione. 
Rit.  

 
L.  Signore desideriamo vivere questo nuovo anno associativo con 

l'umiltà di chi sa di essere al servizio della gioia dei fratelli: rendici 
disponibili alla novità che proviene da te, vivifica il nostro stare 
insieme con la forza della tua Parola. Rit.  

 
L.  Signore, crediamo che l' AC è un tuo dono per tutta la Chiesa 

diocesana: guida le nostre riflessioni e il nostro confronto in questo 
nuovo anno, orienta le nostre scelte, fa' che sappiamo prendere 
decisioni conformi alla tua volontà. Rit.  

 
Padre nostro... 
 
Preghiamo  
O Dio, nostro Padre,  
che in Cristo, tua Parola vivente,  
ci hai dato il modello dell'uomo nuovo,  
fa' che lo Spirito Santo  
ci renda non solo uditori,  
ma realizzatori del Vangelo,  
perché tutto il mondo ti conosca  
e glorifichi il tuo nome.  



Per il nostro Signore...  
 
A.  Amen.  
 
Benedizione  
A.  Dio nostro Padre ti ringraziamo per tutto ciò che ci hai donato  
T.  Amen  
 
A.  Gesù rendici gioiosi testimoni dell'incontro con Te e annunciatori 

lieti del Vangelo che salva.  
T.  Amen  
 
A.  Spirito Santo accompagnaci per le strade del mondo e sii guida nel 

nostro cammino di costruttori di pace.  
T.  Amen  
 
A.  E la benedizione... 
 
PREGHIERA  
L - Quando ti ho incontrato e mi hai detto: “Seguimi”, 
non sapevo quello che avrei vissuto venendoti dietro; 
non sapevo quello che avrei dovuto lasciare 
e quello che in cambio mi avresti dato. 
Quando ti ho incontrato, 
l’unica cosa era volerti amare, 
perché intuivo che eri l’Amore, 
e che avevi dato la tua vita: 
nessuno per me l’aveva mai fatto! 
Quando ti ho incontrato, anche il dolore 
sembrava meno faticoso da accettare, 
forse perché, per grazia tua, 
capivo appena che era l’amore con cui ti amavo. 
Ora che vivo con te, che vivo di te, 
sembra che la vita abbia un altro senso, 
quello di chi, sperimentato l’amore, 
ha un solo desiderio: 
essere te, per amare come te l’umanità. 
E tu mi fai così, 
dolce mistero della tua misericordia, 
che solo l’umile cuore di chi sa 

che è solo un dono tuo, 
riesce ad accogliere, a custodire, a vivere. 
Offrirti al Padre, nel pane e nel vino, 
come in quel giorno a lui ti sei offerto sulla croce. 
Offrirti all’uomo, che cerca, soffre, 
non vede, spesso non capisce, 
eppure sente palpitare dentro di sé 
il desiderio di unirsi a te. 
Quando ti ho incontrato, 
ti ho seguito perché eri Amore. 
Ora sono qui, davanti a te, 
scompaiono i dolori, le gioie, i dubbi, le certezze, 
la paura, l’entusiasmo, e resti tu, solo tu… 
perché la vita sia sempre così. 
 
Un canto per finire 
Rit. Laudato sii, Signore mio! (x 4) 
 
Per il sole d'ogni giorno  
che riscalda e dona vita 
Egli illumina il cammino  
di chi cerca Te Signore. 
Per la luna e per le stelle  
io le sento mie sorelle 
le hai formate su nel cielo  
e le doni a chi è nel buio. Rit. 
 
Per la nostra madre terra  
che ci dona fiori ed erba 
su di lei noi fatichiamo  
per il pane di ogni giorno. 
Per chi soffre con coraggio  
e perdona nel tuo amore 
tu gli dai la pace tua  
alla sera della vita. Rit. 
 
Per la morte che è di tutti 
io la sento ogni istante 
ma se vivo nel tuo amore  
dona un senso alla mia vita. 



Per l'amore che è nel mondo  
tra una donna e l'uomo suo 
per la vita dei bambini 
che il mondo fanno nuovo. Rit. 
 
Io ti canto mio Signore 
e con me la creazione 
ti ringrazia umilmente 
perché tu sei il Signore. Rit. 
 

 


