
Parrocchia S. Pietro di Quinto – Gruppo Famiglia 
Cassego, 29-30 settembre 2012 

 
2013: PER UNA FEDE PREGATA, ANNUNCIATA, 

CELEBRATA, VISSUTA 

 

 

«Cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio?» (Gv 6,28). La risposta di Gesù è 
chiara: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato» (Gv 6,29). Il 
centro dell’esistenza, ciò che dà senso e ferma speranza al cammino spesso difficile della 
vita è la fede in Gesù, l’incontro con Cristo. Anche noi domandiamo: «cosa dobbiamo fare 
per avere la vita eterna?». E Gesù dice: «credete in me». La fede è la cosa fondamentale. 
Non si tratta qui di seguire un’idea, un progetto, ma di incontrare Gesù come una Persona 
viva, di lasciarsi coinvolgere totalmente da Lui e dal suo Vangelo. Gesù invita a non 
fermarsi all’orizzonte puramente umano e ad aprirsi all’orizzonte di Dio, all’orizzonte 
della fede. Egli esige un’unica opera: accogliere il piano di Dio, cioè «credere a colui che 
egli ha mandato» (Gv 6,29). Mosè aveva dato ad Israele la manna, il pane dal cielo, con il 
quale Dio stesso aveva nutrito il suo popolo. Gesù non dona qualcosa, dona Se stesso: è 
Lui il «pane vero, disceso dal cielo», Lui, la Parola vivente del Padre; nell’incontro con Lui 
incontriamo il Dio vivente. «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?» (Gv 
6,28) chiede la folla, pronta ad agire, perché il miracolo del pane continui. Ma Gesù, vero 
pane di vita che sazia la nostra fame di senso, di verità, non si può «guadagnare» con il 
lavoro umano; viene a noi soltanto come dono dell’amore di Dio, come opera di Dio da 
chiedere e accogliere (Benedetto XVI). 

 

Sabato ore 18.00 in Chiesa: Fede pregata 

Domenica ore  9.30 in salone: Fede annunciata 

Domenica ore 11.00 in Chiesa: Fede celebrata 

Domenica ore 14.30 in salone: Fede vissuta 

 

Questi momenti saranno annunciati dalla campana; nessuno chiamerà: saranno il nostro ascolto e sensibilità 

a farci avvertire la chiamata. 
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FEDE PREGATA 

Traccia per l’adorazione 

+ Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, mentre Gesù partiva da 
Gèrico insieme ai suoi discepoli e a molta 
folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, che era 
cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. 
Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a 
gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi 
pietà di me!».  Molti lo rimproveravano 
perché tacesse, ma egli gridava ancora più 
forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!».  
Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». 
Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! 
Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo 
mantello, balzò in piedi e venne da Gesù.  
Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io 
faccia per te?». E il cieco gli rispose: 
«Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli 
disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E subito 
vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. 

PREGHIERA (Paolo VI) 

Signore, io credo: io voglio credere in Te. 
O Signore, fa che la mia fede sia piena, senza 
riserve, e che essa penetri nel mio pensiero, nel 
mio modo di giudicare le cose divine e le cose 
umane. 

O Signore, fa che la mia fede sia libera: cioè abbia 
il concorso personale della mia adesione, accetti le 
rinunce ed i doveri che essa comporta e che 
esprima l’apice decisivo della mia personalità: 
credo in Te, o Signore. 

O Signore, fa che la mia fede sia certa; certa d’una 
sua esteriore congruenza di prove e d’una 
interiore testimonianza dello Spirito Santo, certa 
di una sua luce rassicurante, d’una sua 
conclusione pacificante, d’una sua assimilazione 
riposante. 

O Signore. fa che la mia fede sia forte; non tema le 
contrarietà dei problemi, onde è piena l’esperienza 

della nostra vita avida di luce; non tema le 
avversità di chi la discute, la impugna, la rifiuta, 
la nega; ma si rinsaldi nell’intima prova della Tua 
verità, resista alla fatica della critica, si corrobori 
nella affermazione continua sormontante le 
difficoltà dialettiche e spirituali, in cui si svolge la 
nostra temporale esistenza. 

O Signore, fa che la mia fede sia gioiosa e dia pace 
e letizia al mio spirito, e lo abiliti all’orazione con 
Dio e alla consacrazione con gli uomini, così che 
irradi nel colloquio sacro e profano l’interiore 
beatitudine del suo fortunato possesso. 

O Signore, fa che la mia fede sia operosa e dia alla 
carità le ragioni della sua espansione morale, così 
che sia vera amicizia con Te e sia in Te nelle opere, 
nelle sofferenze, nell’attesa della rivelazione finale, 
una continua testimonianza, un alimento 
continuo di speranza. 

O Signore, fa che la mia fede sia umile e non 
presuma fondarsi sull’esperienza del mio pensiero 
e del mio sentimento; ma si arrenda alla 
testimonianza dello Spirito Santo, e non abbia 
altra migliore garanzia che nella docilità alla 
Tradizione e all’autorità del Magistero della santa 
Chiesa. Amen. 

PREGHIERA (Madre Teresa) 

Vuoi le mie mani? 
 
Signore,  
vuoi le mie mani per passare questa giornata 
aiutando i poveri e i malati che ne hanno 
bisogno? Signore, oggi ti do le mie mani. 
 
Signore,  
vuoi i miei piedi per passare questa giornata 
visitando coloro che hanno bisogno di un 
amico? Signore, oggi ti do i miei piedi. 
 
Signore,  
vuoi la mia voce per passare questa giornata 
parlando con quelli che hanno bisogno di 
parole d'amore? Signore oggi ti do la mia voce.  
 
Signore,  
vuoi il mio cuore per passare questa giornata 
amando ogni uomo solo perché è un uomo? 
Signore, oggi ti do il mio cuore 



PREGHIERA (Michel Quoist) 

Io credo che Dio "è" amore 

Io credo che Egli "è'" famiglia 

Padre, Figlio, Spirito Santo 

tre persone totalmente unite dall'amore 

che fanno uno. 

 

Credo che Dio è felicità infinita 

perché è amore infinito. 

 

Io credo che la creazione è frutto dell'amore 

perché l'amore vuol far partecipare alla sua felicità. 

Io credo che ogni uomo, prima ancora di esistere, 

è amato personalmente e infinitamente da Dio 

e che sarà sempre amato, quali che siano la sua faccia e 

i cammini della sua vita. 

Io credo che l'uomo è pensiero d'amore di Dio, fatto 

carne, 

e che questa immagine di Dio in lui 

può essere sfigurata ma non può mai essere distrutta. 

Io credo che l'uomo fatto per mezzo dell'amore è stato 

creato per l'amore  

e dunque libero 

e invitato alla felicità infinita dell'amore. 

 

Io credo che Dio ha donato tutta la creazione agli 

uomini 

perché insieme ne prendano possesso, la completino 

e la mettano al servizio di tutti. 

Io credo che Dio ha creato l'uomo creatore con Lui 

per mezzo della famiglia umana, immagine della sua 

famiglia 

e libero di far sgorgare la vita o di rifiutarla. 

 

Io credo che "Dio ha tanto amato il mondo che ha 

inviato il suo figlio 

nel mondo" 

e che così l'amore infinito ha preso, in Maria, volto 

d'uomo, corpo d'uomo 

cuore di uomo  

Gesù di Nazareth 

trentatre anni di vita, che è piantato al centro della 

storia umana e 

la ricopre intera. 

Io credo che Gesù, 

perché è uomo, è fratello di tutti gli uomini 

perché è fratello di tutti gli uomini, è solidale con i loro 

peccati, 

il non-amore, e soffre delle loro sofferenze così come ha 

sofferto le proprie. 

 

Io credo che Gesù, dando la sua vita per amore dei suoi 

fratelli, 

ha ridato a ognuno di noi e all'umanità intera 

tutto l'amore da noi sprecato 

e che, restituendo l'amore, ci ha restituito la vita. 

Io credo che Gesù ha traversato la morte, che è vivo 

tra noi fino alla fine dei tempi 

e che gli uomini, per mezzo di Lui e in Lui, 

possono vivere la vita che non finirà. 

 

Io credo che i credenti e amanti di Gesù formano 

insieme un grande popolo, 

una grande comunità: la Chiesa. 

Io credo che questa comunità-chiesa, di cui sono 

membro in Gesù 

e con i miei fratelli, 

è, per opera nostra, povera e peccatrice 

e che non ha saputo conservare la sua unità. 

Ma io credo che è chiamata ad essere Santa 

una e segno dell'amore. 

Io credo che Gesù ha voluto per lei dei responsabili, 

e che questi responsabili sono degli uomini e dunque 

che sono 

peccatori e possono sbagliare. 

Ma li rispetto e li amo perché Gesù li ha voluti, scelti, 

chiamati, 

e che il suo spirito li accompagna per i lunghi cammini 

della storia. 

 

Io credo che lo Spirito di Gesù, lo Spirito Santo, è soffio 

d'amore. 

Che viene incontro all'uomo - libero - 

libertà che può aprirsi a Lui 

per accoglierlo  

lasciarsi invadere da Lui, permeare da Lui 

ed essere inviato verso gli altri. 

Soffio d'amore che unisce l'uomo all'uomo 

gli uomini agli uomini e all'universo 

e che costituisce il "Regno del Padre". 

Regno d'amore radicato nell'oggi della storia umana 

per fiorire domani nell'amore trinitario. 

 

Io credo che l'amore non può morire,  

perché viene da Dio 

e ritorna a Dio, 

passando attraverso l'uomo libero 

che si apre, riceve e a sua volta ridona. 
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FEDE ANNUNCIATA 

 

SHAHBAZ BHATTI 

Quella che segue è una testimonianza di Shahbaz Bhatti, il ministro 
pachistano per le Minoranze religiose ucciso il 2 marzo da un commando di 
fondamentalisti islamici che lo hanno “punito” perché cercava di modificare 
la Legge sulla blasfemia che in 25 anni di applicazione è costata la vita a 
centinaia di cristiani.  

 “Il mio nome è Shahbaz Bhatti. Sono nato in una famiglia cattolica. Mio padre, insegnante 
in pensione, e mia madre, casalinga, mi hanno educato secondo i valori cristiani e gli 
insegnamenti della Bibbia, che hanno influenzato la mia infanzia. 
Fin da bambino ero solito andare in chiesa e trovare profonda ispirazione negli 
insegnamenti, nel sacrificio, e nella crocifissione di Gesù. Fu l’amore di Gesù che mi 
indusse ad offrire i miei servizi alla Chiesa. Le spaventose condizioni in cui versavano i 
cristiani del Pakistan mi sconvolsero. Ricordo un venerdì di Pasqua quando avevo solo 
tredici anni: ascoltai un sermone sul sacrificio di Gesù per la nostra redenzione e per la 
salvezza del mondo. E pensai di corrispondere a quel suo amore donando amore ai nostri 
fratelli e sorelle, ponendomi al servizio dei cristiani, specialmente dei poveri, dei bisognosi 
e dei perseguitati che vivono in questo paese islamico. 
Mi sono state proposte alte cariche al governo e mi è stato chiesto di abbandonare la mia 
battaglia, ma io ho sempre rifiutato, persino a rischio della mia stessa vita. La mia risposta 
è sempre stata la stessa: «No, io voglio servire Gesù da uomo comune». 
Questa devozione mi rende felice. Non voglio popolarità, non voglio posizioni di potere. 
Voglio solo un posto ai piedi di Gesù. Voglio che la mia vita, il mio carattere, le mie azioni 
parlino per me e dicano che sto seguendo Gesù Cristo. Tale desiderio è così forte in me che 
mi considererei privilegiato qualora — in questo mio battagliero sforzo di aiutare i 
bisognosi, i poveri, i cristiani perseguitati del Pakistan — Gesù volesse accettare il 
sacrificio della mia vita. 
Voglio vivere per Cristo e per Lui voglio morire. Non provo alcuna paura in questo paese. 
Molte volte gli estremisti hanno desiderato uccidermi, imprigionarmi; mi hanno 
minacciato, perseguitato e hanno terrorizzato la mia famiglia. Io dico che, finché avrò vita, 
fino al mio ultimo respiro, continuerò a servire Gesù e questa povera, sofferente umanità, i 
cristiani, i bisognosi, i poveri. 
Credo che i cristiani del mondo che hanno teso la mano ai musulmani colpiti dalla 
tragedia del terremoto del 2005 abbiano costruito dei ponti di solidarietà, d’amore, di 
comprensione, di cooperazione e di tolleranza tra le due religioni. Se tali sforzi 
continueranno sono convinto che riusciremo a vincere i cuori e le menti degli estremisti. 
Ciò produrrà un cambiamento in positivo: le genti non si odieranno, non uccideranno nel 
nome della religione, ma si ameranno le une le altre, porteranno armonia, coltiveranno la 
pace e la comprensione in questa regione. 



Voglio dirvi che trovo molta ispirazione nella Sacra Bibbia e nella vita di Gesù Cristo. Più 
leggo il Nuovo e il Vecchio Testamento, i versetti della Bibbia e la parola del Signore e più 
si rinsaldano la mia forza e la mia determinazione. Quando rifletto sul fatto che Gesù 
Cristo ha sacrificato tutto, che Dio ha mandato il Suo stesso Figlio per la nostra redenzione 
e la nostra salvezza, mi chiedo come possa io seguire il cammino del Calvario. Nostro 
Signore ha detto: «Vieni con me, prendi la tua croce e seguimi». 
I passi che più amo della Bibbia recitano: «Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho 
avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete 
vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi». Così, quando vedo 
gente povera e bisognosa, penso che sotto le loro sembianze sia Gesù a venirmi incontro. 
Per cui cerco sempre d’essere d’aiuto, insieme ai miei colleghi, di portare assistenza ai 
bisognosi, agli affamati, agli assetati. 
Credo che i bisognosi, i poveri, gli orfani qualunque sia la loro religione vadano 
considerati innanzitutto come esseri umani. Penso che quelle persone siano parte del mio 
corpo in Cristo, che siano la parte perseguitata e bisognosa del corpo di Cristo. Se noi 
portiamo a termine questa missione, allora ci saremo guadagnati un posto ai piedi di Gesù 
ed io potrò guardarLo senza provare vergogna”. 
 

DOMANDE 

1) Perché spesso sono frenato a testimoniare? Ho poca fede, poco amore di Dio o ho 

paura? Di che cosa ho paura (se ce l’ho)? 

2) Metto me stesso o Dio al centro del mio operare? 
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FEDE CELEBRATA 
 

 
 
 
CANTO D’INGRESSO 
 
La fede in Gesù non è un’idea e neanche una proposta 
morale, ma l’incontro con una Persona viva. Nella ce-
lebrazione eucaristica, Gesù vuole incontrare te, come 
un fidanzato la persona amata. Ci predisponiamo 
all’incontro con Lui nella Parola e nel Pane di Vita con 
il canto “Gesù e la Samaritana”. 
 
Sono qui, conosco il tuo cuore, 
con acqua viva ti disseterò. 
Sono io, oggi cerco te, 
cuore a cuore ti parlerò. 
Nessun male più ti colpirà, 
il tuo Dio non dovrai temere 
se la mia legge in te scriverò. 
Al mio cuore ti fidanzerò 
e mi adorerai in Spirito e Verità. 
 
 
GLORIA 
 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli 
uomini di buona volontà. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glo-
rifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria 
immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre on-
nipotente. 
Signore, figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore 
Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i 
peccati dal mondo abbi pietà di noi; tu che togli i 
peccati dal mondo, accogli la nostra supplica; tu 
che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo 
l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nella 
gloria di Dio Padre. Amen. 
 
 
COLLETTA 
 
O Dio, che riveli la tua onnipotenza soprattutto 
con la misericordia e il perdono, continua a effon-
dere su di noi la tua grazia, perché, camminando 
verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi 
della felicità eterna. Per il nostro Signore. 
 
 

PRIMA LETTURA Nm 11, 25-29 
 
Dal libro dei Numeri. 
In quei giorni, il Signore scese nella nube e parlò a 
Mosè: tolse parte dello spirito che era su di lui e lo 
pose sopra i settanta uomini anziani; quando lo 
spirito si fu posato su di loro, quelli profetizzaro-
no, ma non lo fecero più in seguito. 
Ma erano rimasti due uomini nell'accampamento, 
uno chiamato Eldad e l'altro Medad. E lo spirito si 
posò su di loro; erano fra gli iscritti, ma non erano 
usciti per andare alla tenda. Si misero a profetiz-
zare nell'accampamento. 
Un giovane corse ad annunciarlo a Mosè e disse: 
«Eldad e Medad profetizzano nell'accampamen-
to». Giosuè, figlio di Nun, servitore di Mosè fin 
dalla sua adolescenza, prese la parola e disse: 
«Mosè, mio signore, impediscili!». Ma Mosè gli 
disse: «Sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti 
nel popolo del Signore e volesse il Signore porre 
su di loro il suo spirito!». 
Parola di Dio. 
 
 
SALMO RESPONSORIALE Sal.18 
 
I precetti del Signore fanno gioire il cuore. 
 
La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l'anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice. 
 
Il timore del Signore è puro, 
rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti. 
 
Anche il tuo servo ne è illuminato, 
per chi li osserva è grande il profitto. 
Le inavvertenze, chi le discerne? 
Assolvimi dai peccati nascosti. 
 
Anche dall'orgoglio salva il tuo servo 
perché su di me non abbia potere; 
allora sarò irreprensibile, 
sarò puro da grave peccato. 
 
 
SECONDA LETTURA Gc 5, 1-6 
 
Dalla lettera di san Giacomo apostolo. 
Ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le sciagure 
che cadranno su di voi! Le vostre ricchezze sono 
marce, i vostri vestiti sono mangiati dalle tarme. Il 
vostro oro e il vostro argento sono consumati dal-
la ruggine, la loro ruggine si alzerà ad accusarvi e 



divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete ac-
cumulato tesori per gli ultimi giorni! 
Ecco, il salario dei lavoratori che hanno mietuto 
sulle vostre terre, e che voi non avete pagato, gri-
da, e le proteste dei mietitori sono giunte alle 
orecchie del Signore onnipotente. 
Sulla terra avete vissuto in mezzo a piaceri e deli-
zie, e vi siete ingrassati per il giorno della strage. 
Avete condannato e ucciso il giusto ed egli non vi 
ha opposto resistenza. 
Parola di Dio. 
 
 
CANTO AL VANGELO 
 
La tua parola, Signore 
La tua parola, Signore 
La tua parola, la tua parola, la tua parola, 
ci rende liberi. 
 
 
VANGELO Mc 9,38-43.45.47-48 
 
Dal Vangelo secondo Marco. 
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, 
abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo 
nome e volevamo impedirglielo, perché non ci se-
guiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, per-
ché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel 
mio nome e subito possa parlare male di me: chi 
non è contro di noi è per noi. 
Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere 
d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in 
verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. 
Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che 
credono in me, è molto meglio per lui che gli ven-
ga messa al collo una macina da mulino e sia get-
tato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scan-
dalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con 
una mano sola, anziché con le due mani andare 
nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo 
piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio 
per te entrare nella vita con un piede solo, anziché 
con i due piedi essere gettato nella Geènna. E se il 
tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è 
meglio per te entrare nel regno di Dio con un oc-
chio solo, anziché con due occhi essere gettato nel-
la Geènna, dove il loro verme non muore e il fuo-
co non si estingue». 
Parola del Signore. 
 
 
PROFESSIONE DI FEDE 
 
Facciamo la professione di fede compiendo due gesti. 
Il primo è quello di proclamare le verità della fede at-
tingendo alla luce del Cero pasquale, segno di Gesù ri-

sorto. Infatti, come ci ricorda S. Paolo, “se Cristo non è 
stato risuscitato, vana è la vostra fede”. 
Il secondo è quello di far leggere il credo ad alcuni bam-
bini, per ricordarci che solo ai “piccoli” Dio rivela la 
sua verità. “Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e 
della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e 
agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli”. 
 
Credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo 
e della terra. 
 
Credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Si-
gnore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nac-
que da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu 
crocifisso, morì e fu sepolto; discese all'inferno; il 
terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede 
alla destra di Dio Padre onnipotente e di là verrà a 
giudicare i vivi e i morti. 
 
Credo lo Spirito Santo. 
Credo nella Santa Chiesa Cattolica. 
Credo nella comunione dei santi. 
Credo nella remissione dei peccati. 
Credo nella risurrezione della carne. 
Credo nella vita eterna. 
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
 
Preghiamo il Padre, dicendo insieme: 
 
Signore aumenta la nostra fede 
 
O Signore, fa che la mia fede sia piena, senza ri-
serve, e che essa penetri nel mio pensiero, nel mio 
modo di giudicare le cose divine e le cose umane. 
 
O Signore. fa che la mia fede sia forte; non tema le 
contrarietà dei problemi, di cui è piena 
l’esperienza della nostra vita; non tema le avversi-
tà di chi la discute, la rifiuta, la nega. 
 
O Signore, fa che la mia fede sia gioiosa e dia pace 
e letizia al mio spirito e testimoni al mondo 
l’interiore beatitudine del suo fortunato possesso. 
 
O Signore, fa che la mia fede sia umile e non pre-
suma fondarsi sull’esperienza del mio pensiero e 
del mio sentimento, ma si arrenda alla testimo-
nianza dello Spirito Santo e all’insegnamento del-
la Chiesa. 
 
O Signore, ti preghiamo per coloro che non cre-
dono in Dio, perché, vivendo con bontà e rettitu-
dine di cuore, giungano alla conoscenza del Dio 
vero. 
 



Dio onnipotente ed eterno, tu hai messo nel cuore 
degli uomini una cosi profonda nostalgia di te, 
che solo quando ti trovano hanno pace: fa' che, al 
di la di ogni ostacolo, tutti riconoscano i segni del-
la tua bontà e, stimolati dalla testimonianza della 
nostra vita, abbiano la gioia di credere in te, unico 
vero Dio e padre di tutti gli uomini. 
 
 
CANTO D’OFFERTORIO 
 
Se nel cammino della vita incontri difficoltà e vivi si-
tuazioni dove non vedi alcuna via d’uscita, avere fede 
significa credere che sempre “Dio aprirà una via”… 
 
Dio aprirà una via dove sembra non ci sia. 
Come opera non so, ma una nuova via vedrò. 
Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sè. 
Per ogni giorno amore e forza Lui mi donerà, 
una via aprirà. 
 
Traccerà una strada nel deserto 
fiumi d'acqua viva io vedrò. 
Se tutto passerà la Sua parola resterà. 
Una cosa nuova Lui farà. 
 
 
SULLE OFFERTE  
 
Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni, e da 
quest'offerta della tua Chiesa fà scaturire per noi 
la sorgente di ogni benedizione. Per Cristo nostro 
Signore. 
 
 
CANTO DI COMUNIONE 
 
Nell’incontro personale con Gesù, digli  che credi in 
Lui; digli che Lui è la tua vita, la tua forza, la tua veri-
tà, la tua pace. Digli che, se Lui è con te, non avrai 
paura… 
 
Tu sei la mia vita, altro io non ho. 
Tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò 
finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: 
io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: 
Figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi: 
una sola cosa con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai 
per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho. 

Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà: 
so che la tua mano forte non mi lascerà. 
so che da ogni male tu mi libererai 
e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te. 
Figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d'Amore, vieni in mezzo a noi: 
tu da mille strade ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai, 
noi saremo il seme di Dio. 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 
 
Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Pa-
dre, nell'anima e nel corpo, perché, comunicando 
a questo memoriale della passione del tuo Figlio, 
diventiamo eredi con lui nella gloria. Per Cristo 
nostro Signore. 
 
 
CANTO FINALE 
 
La fede è fiducia in Gesù che ti ama, ti conosce, cammi-
na al tuo fianco e sarà sempre con te, ovunque andrai… 
 
Se dovrai attraversare il deserto 
non temere io sarò con te 
se dovrai camminare nel fuoco 
la sua fiamma non ti brucerà 
seguirai la mia luce nella notte 
sentirai la mia forza nel cammino 
io sono il tuo Dio, il Signore. 
Sono io che ti ho fatto e plasmato 
ti ho chiamato per nome 
io da sempre ti ho conosciuto 
e ti ho dato il mio amore 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 
 
Non pensare alle cose di ieri 
cose nuove fioriscono già 
aprirò nel deserto sentieri 
darò acqua nell'aridità 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 
Io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te 
io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te. 


