


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domenica 12 luglioDomenica 12 luglioDomenica 12 luglioDomenica 12 luglio
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Non si può  Non si può  Non si può  Non si può 

non comunicare !non comunicare !non comunicare !non comunicare !



PREGHIERA DELLA SERAPREGHIERA DELLA SERAPREGHIERA DELLA SERAPREGHIERA DELLA SERA

Canto

Dal Vangelo secondo Giovanni   (1,1-5.10-14.18)  

In principio, c'era colui che è "la Parola".
Egli era con Dio, Egli era Dio. Egli era al principio con Dio.
Per mezzo di lui Dio ha creato ogni cosa.
Senza di lui non ha creato nulla.
Egli era la vita e la vita era luce per gli uomini.
Quella luce risplende nelle tenebre 
e le tenebre non l'hanno vinta
Egli era nel mondo, il mondo è stato fatto per mezzo di lui,
ma il mondo non l'ha riconosciuto.
È venuto nel mondo che è suo ma i suoi non l'hanno accolto.
Alcuni però hanno creduto in lui.
A questi Dio ha fatto il dono di diventare figli di Dio.
Non sono diventati figli di Dio per nascita naturale,
per volontà di un uomo: è Dio che ha dato loro la nuova vita.
Colui che è "la Parola" è diventato un uomo
ed è vissuto in mezzo a noi uomini.
Noi abbiamo contemplato il suo splendore divino.
È lo splendore del Figlio unico del Dio Padre,
pieno della vera grazia divina!
Nessuno ha mai visto Dio: il Figlio unico di Dio,
quello che è sempre vicino al Padre, ce l'ha fatto conoscere.

 



Preghiera:

Signore Gesù, inizia il camposcuola.
noi sappiamo che stai insieme con noi 
e sei contento che ci siamo riuniti per divertirci 
e per imparare a crescere insieme. 

Anche noi siamo contenti di stare insieme, 
di giocare e di divertirci fra di noi. 
 
Aiutaci a volerci bene e a rispettare le regole,
per essere bambini in gamba
e crescere con serenità e bellezza. 

Canto



------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    Lunedi' 13 luglio    Lunedi' 13 luglio    Lunedi' 13 luglio    Lunedi' 13 luglio        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Io comunico, e tu ? Io comunico, e tu ? Io comunico, e tu ? Io comunico, e tu ? 



PREGHIERA DEL MATTINOPREGHIERA DEL MATTINOPREGHIERA DEL MATTINOPREGHIERA DEL MATTINO

Canto
Preghiera

Signore Gesù, eccoci pronti a iniziare una nuova avventura!
Ma al punto di partenza i dubbi sono sempre tanti
e tante domande riempiono il nostro cuore.
Abbi pazienza, Signore, ma qualche incertezza ce la devi concedere.
Da parte nostra ti assicuriamo il massimo dell'entusiasmo, 
il massimo dell'allegria e il massimo dell'impegno,
perché sappiamo che durante questo viaggio non ci lascerai soli.
Amen.

Dal Salmo 19

I cieli narrano la gloria di Dio,
e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento.
Il giorno al giorno ne affida il messaggio
e la notte alla notte ne trasmette notizia.

Non è linguaggio e non sono parole,
di cui non si oda il suono.
Per tutta la terra si diffonde la loro voce
e ai confini del mondo la loro parola.

Là pose una tenda per il sole
che esce come sposo dalla stanza nuziale,
esulta come prode che percorre la via.

Egli sorge da un estremo del cielo
e la sua corsa raggiunge l'altro estremo:
nulla si sottrae al suo calore.

Padre Nostro

Canto







PREGHIERA DELLA SERAPREGHIERA DELLA SERAPREGHIERA DELLA SERAPREGHIERA DELLA SERA

Canto
Gli abeti

Una pigna gonfia e matura si staccò da un ramo di abete e rotolò giù
per il costone della montagna, rimbalzò su una roccia sporgente e finì
con un tonfo in un avvallamento umido e ben esposto. Una manciata di
semi  venne  sbalzata  fuori  dal  suo  comodo  alloggio  e  si  sparse  sul
terreno.  "Urrà!"  gridarono  i  semi  all'unisono.  "Il  momento  è  venuto!"
Cominciarono con entusiasmo ad annidarsi nel terreno, ma scoprirono
ben presto che l'essere in tanti provocava qualche difficoltà. "Fatti un
po'  più in  là,  per  favore!".  "Attento!  Mi  hai  messo il  germoglio in  un
occhio!". E così via. Comunque, urtandosi e sgomitando, tutti i semi si
trovarono un posticino per germogliare. Tutti meno uno. Un seme bello
e  robusto  dichiarò  chiaramente  le  sue  intenzioni:  "Mi  sembrate  un
branco di inetti! Pigiati come siete, vi rubate il terreno l'un con l'altro e
crescerete rachitici e stentati. Non voglio avere niente a che fare con
voi. Da solo potrò diventare un albero grande, nobile e imponente. Da
solo!".  Con  l'aiuto  della  pioggia  e  del  vento,  il  seme  riuscì  ad
allontanarsi dai suoi fratelli e piantò le radici, solitario, sul crinale della
montagna. Dopo qualche stagione, grazie alla neve, alla pioggia e al
sole divenne un magnifico giovane abete che dominava la valletta in cui
i suoi fratelli erano invece diventati un bel bosco che offriva ombra e
fresco riposo ai  viandanti  e  agli  animali  della  montagna.  Anche se i
problemi non mancavano. "Stai fermo con quei rami! Mi fai cadere gli
aghi". "Mi rubi il sole! Fatti più in là…". "La smetti di scompigliarmi la
chioma?". L'abete solitario li guardava ironico e superbo. Lui aveva tutto
il sole e lo spazio che desiderava. Ma una notte di fine agosto, le stelle
e  la  luna  sparirono  sotto  una  cavalcata  di  nuvoloni  minacciosi.
Sibillando e turbinando il vento scaricò una serie di raffiche sempre più
violente,  finché  devastante  sulla  montagna  si  abbattè  la  bufera.  Gli
abeti nel bosco si strinsero l'un l'altro, tremando, ma proteggendosi e
sostenendosi a vicenda. Quando la tempesta si placò, gli abeti erano
estenuati per la lunga lotta, ma erano salvi. Del superbo abete solitario
non restava che un mozzicone scheggiato  e  malinconico sul  crinale
della montagna. 



PREGHIERA

Gesù, fa’ che ci fidiamo sempre più di Te che sei la roccia sicura.
Aiutaci a compiere gesti che ci rendono fieri di noi stessi 
e fa’ che impariamo a mantenere le promesse.

Canto



------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Martedi' 14 luglioMartedi' 14 luglioMartedi' 14 luglioMartedi' 14 luglio
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ComunicareComunicareComunicareComunicare

è naturale !è naturale !è naturale !è naturale !



PREGHIERA DEL MATTINOPREGHIERA DEL MATTINOPREGHIERA DEL MATTINOPREGHIERA DEL MATTINO

Canto

Dal Salmo 28

Lodate con me il Signore voi tutti abitanti della terra.
Perché il suo nome è grande.
Prostriamoci davanti a lui con riverenza.

Il Signore è grande: crea il mondo,
fa scaturire l'acqua, scatena i tuoni e i fulmini.

Fa tremare la terra e la tiene in vita,
la riempie di animali,l'arricchisce di foreste.

Nel grande tempio del mondo tutti dicono: “Gloria”.
Il Signore è il re dell'universo 
Il Signore darà forza al suo popolo e lo benedirà con la sua
pace.



Dal Vangelo secondo Luca   (12, 22-28)  

Gesù disse ai suoi discepoli: “Per questo io vi dico: Non preoccupatevi
troppo del cibo che vi serve per vivere o del vestito che vi serve per
coprirvi.  La  vita  infatti  è  più  importante  del  cibo  e  il  corpo  è  più
importante  del  vestito.  Osservate  i  corvi:  non  seminano  e  non
raccolgono,  non hanno né dispensa né granaio,  eppure Dio li  nutre.
Ebbene, voi valete molto più degli uccelli! E chi di voi con tutte le sue
preoccupazioni può vivere un giorno in più di quello che è stabilito? Se
dunque voi non potete fare neppure così poco, perché vi preoccupate
per il resto?
Osservate come crescono i fiori dei campi: non lavorano e non si fanno
vestiti, eppure io vi assicuro che nemmeno il re Salomone, con tutta la
sua ricchezza, ha mai avuto un vestito così bello. Se dunque Dio rende
così belli i  fiori dei campi, che oggi ci sono e il giorno dopo vengono
bruciati,  a maggior ragione procurerà un vestito a voi,  gente di  poca
fede!”

Padre nostro

Canto







PREGHIERA DELLA SERAPREGHIERA DELLA SERAPREGHIERA DELLA SERAPREGHIERA DELLA SERA

Canto

Lo stagno e le oche

C'era una volta, in un angolo di campagna verde ed incontaminato, un
laghetto  di  acqua  verde  e  limpidissima.  Era  un  laghetto  minuscolo,
quasi uno stagno, ma il cielo si specchiava dentro la sua acqua pura e
lo trasformava in un gioiello incastonato nel morbido tappeto dei prati. Il
sole di giorno, la luna e le stelle di notte si davano appuntamento nel
limpido specchio d'acqua. I salici della riva, le margherite e l'erba delle
colline tremavano di gioia per quel riflesso di cielo caduto a terra, che
trasformava quel remoto angolo di mondo in un piccolo paradiso. Ma un
giorno,  schiamazzando  e  starnazzando,  arrivò  sulle  sponde  dello
stagno uno stormo di grasse e prepotenti oche. I loro imperiosi "qua,
qua"  e  i  loro  robusti  becchi  sconvolsero  il  silenzio  e  la  pace  dello
specchio  del  cielo.  Le  oche  erano  creature  pratiche,  non  badavano
certo al sussurro del vento e ai riflessi dell'acqua limpida. Si tuffarono a
decine nello stagno e cominciarono ad andare in fondo alla caccia di
cibo.  "Mangiare  e  ingrassare"  era  il  loro  motto.  Sguazzavano,
sporcavano, strepitavano.

Piume e spruzzi volavano da tutte le parti. Granchi, pesciolini e tutti gli
animaletti  che  vivevano  nel  laghetto  in  un  battibaleno  sparirono  nel
vorace gozzo delle insaziabili oche. La polvere finissima depositata sul
fondo, sconvolta e smossa, invase l'acqua.

La sera, quando il  silenzio ritornò tra le colline, la prima stella cercò
invano la sua casa sulla terra, e la luna non poté specchiare il suo volto
d'argento  sulla  terra.  Lo  stagno  era  solo  una  distesa  di  fanghiglia
maleodorante e senza vita. Lo stagno era morto.

Il vento portò notizia alle nubi e le nubi alle stelle, alla luna e al sole. Tra
le foglie dei salici piangevano i pettirossi e le allodole. In quell'angolo di
campagna il cielo non si sarebbe specchiato mai più.



Preghiera

Padre dei cieli,
con profondo stupore guardo incantato 
i fiori, i campi, il mare,
il sole, la luna, le stelle …
L'uomo, così piccolo, è il signore del creato.
Nella tua bontà a lui affidi le forze della terra
per vincere i mali che ancora soffre.
Ti ringraziamo, Padre buono,
per il tuo dono più grande:
Gesù, nostro fratello.

Canto



------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mercoledi' 15 luglioMercoledi' 15 luglioMercoledi' 15 luglioMercoledi' 15 luglio
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quello che le paroleQuello che le paroleQuello che le paroleQuello che le parole

non dicono !non dicono !non dicono !non dicono !



PREGHIERA DEL MATTINOPREGHIERA DEL MATTINOPREGHIERA DEL MATTINOPREGHIERA DEL MATTINO

Canto
Dal Salmo 33

Lodate il Signore con la cetra,
con l'arpa a dieci corde a lui cantate.

Poiché retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera.

Dalla parola del Signore furono fatti i cieli,
dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.

Tema il Signore tutta la terra,
tremino davanti a lui gli abitanti del mondo,
perché egli parla e tutto è fatto,
comanda e tutto esiste.

Dal Vangelo secondo Marco   (7, 31-37)  

Poi Gesù lasciò la regione di Tiro, passò per la città di Sidone e tornò
ancora verso il lago di Galilea attraverso il territorio delle Dieci Città.
Gli portarono un uomo che era sordomuto e lo pregarono di porre le
mani sopra di lui. Allora Gesù lo prese da parte, lontano dalla folla, gli
mise le dita negli orecchi, sputò e gli toccò la lingua con la saliva. 
Poi alzò gli occhi al cielo, fece un sospiro e disse a quell'uomo: 'Effatà!',
che significa: 'Apriti!'. Subito le sue orecchie si aprirono, la sua lingua si
sciolse ed egli si mise a parlare molto bene.
Gesù ordinò di non dire nulla a nessuno, ma più comandava di tacere,
più la gente ne parlava pubblicamente. Tutti erano molto meravigliati e
dicevano: 'È straordinario! Fa sentire i sordi e fa parlare i muti!'. 

Padre nostro
Canto







PREGHIERA DELLA SERAPREGHIERA DELLA SERAPREGHIERA DELLA SERAPREGHIERA DELLA SERA

Canto
Lo spaventapasseri

Una volta un cardellino fu ferito a un'ala da un cacciatore. Per qualche
tempo  riuscì  a  sopravvivere  con  quello  che  trovava  per  terra.  Poi,
terribile e gelido, arrivò l'inverno.
Un  freddo  mattino,  cercando  qualcosa  da  mettere  nel  becco,  il
cardellino si  posò su uno spaventapasseri.  Era uno spaventapasseri
molto distinto, grande amico di gazze, cornacchie e volatili vari. Aveva il
corpo di paglia infagottato in un vecchio abito da cerimonia; la testa era
una grossa zucca arancione; i denti erano fatti con granelli di mais; per
naso  aveva  una  carota  e  due  noci  per  occhi.   "Che  ti  capita,
cardellino?",  chiese  lo  spaventapasseri,  gentile  come  sempre.   "Va
male. - sospirò il cardellino - Il freddo mi sta uccidendo e non ho un
rifugio. Per non parlare del cibo. Penso che non rivedrò la primavera". 
"Non aver paura. Rifugiati qui sotto la giacca. La mia paglia è asciutta e
calda".  
Così  il  cardellino  trovò  una  casa  nel  cuore  di  paglia  dello
spaventapasseri. Restava il problema del cibo. Era sempre più difficile
per  il  cardellino  trovare  bacche  o  semi.  Un  giorno  in  cui  tutto
rabbrividiva  sotto  il  velo  gelido  della  brina,  lo  spaventapasseri  disse
dolcemente al cardellino: 
"Cardellino, mangia i miei denti: sono ottimi granelli di mais".
"Ma tu resterai senza bocca".
"Sembrerò molto più saggio".
Lo spaventapasseri  rimase senza bocca, ma era contento che il  suo
piccolo  amico  vivesse.  E  gli  sorrideva  con  gli  occhi  di  noce.  Dopo
qualche giorno fu la volta del naso di carota.
"Mangialo. E' ricco di vitamine", diceva lo spaventapasseri al cardellino.
Toccò  poi  alle  noci  che  servivano  da  occhi.  "Mi  basteranno  i  tuoi
racconti", diceva lui.
Infine  lo  spaventapasseri  offrì  al  cardellino  anche  la  zucca  che  gli
faceva da testa. Quando arrivò la primavera, lo spaventapasseri non
c'era più. Ma il cardellino era vivo e spiccò il volo nel cielo azzurro. 



P  reghiera  

Signore, fa che sfruttiamo le nostre capacità, 
che ci mettiamo a disposizione degli altri 
e lavoriamo insieme. 
Aiutaci Gesù a saper usare bene il tempo che ci hai donato,
per poter conoscere sempre di più le nostre ricchezze 
e le nostre debolezze.

Canto



------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giovedi' 16 luglioGiovedi' 16 luglioGiovedi' 16 luglioGiovedi' 16 luglio
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Il ritmoIl ritmoIl ritmoIl ritmo

della comunicazione !della comunicazione !della comunicazione !della comunicazione !



PREGHIERA DEL MATTINOPREGHIERA DEL MATTINOPREGHIERA DEL MATTINOPREGHIERA DEL MATTINO

Canto

Salmo 150

Lodate il Signore nel suo santuario,
lodatelo nel firmamento della sua potenza.
Lodatelo per i suoi prodigi,
lodatelo per la sua immensa grandezza.

Lodatelo con squilli di tromba,
lodatelo con arpa e cetra;
lodatelo con timpani e danze,
lodatelo sulle corde e sui flauti.

Lodatelo con cembali sonori,
lodatelo con cembali squillanti;
ogni vivente dia lode al Signore. 

Dal Vangelo secondo Matteo   (11, 16-19)  

Gesù disse ancora:  “A chi  posso paragonare  la  gente d'oggi?  Sono
come  bambini  seduti  in  piazza  che  gridano  gli  uni  contro  gli  altri:
Vi  abbiamo  suonato  con  il  flauto  una  musica  allegra,  e  non  avete
ballato; vi abbiamo cantato un canto di dolore, e non vi siete battuti il
petto. Così avviene oggi. È venuto Giovanni il Battezzatore, il quale non
mangia e non beve, e dicono: È un indemoniato. Poi è venuto il Figlio
dell'uomo, il quale mangia e beve, e dicono: Questo è un mangione e
un  beone,  amico  di  quelli  delle  tasse  e  di  altre  persone  di  cattiva
reputazione. Eppure la Sapienza di Dio è manifestata dalle sue opere'. 

Padre nostro
Canto







PREGHIERA DELLA SERAPREGHIERA DELLA SERAPREGHIERA DELLA SERAPREGHIERA DELLA SERA

Canto

Il vecchio violino

Ad una vendita all'asta, il  banditore sollevò un violino. Era graffiato e
scheggiato. Le corde pendevano allentate e il banditore pensava non
valesse  la  pena  perdere  tanto  tempo  con  il  vecchio  violino,  ma  lo
sollevò con un sorriso.

"Che offerta mi fate, signori?" gridò. "Partiamo da...100 mila lire!".
"Centocinque!" disse una voce. Poi centodieci. 
"Centoquindici!" disse un altro. Poi centoventi. 
"Centoventi mila lire, uno; centoventi mila lire, due; centoventimila...".

Dal  fondo  della  stanza  un  uomo  dai  capelli  grigi  avanzò  e  prese
l'archetto.  Con il  fazzoletto  spolverò  il  vecchio  violino,  tese le  corde
allentate, lo impugnò con energia e suonò una melodia pura e dolce
come il canto degli angeli. Quando la musica cessò, il banditore, con
una voce calma e bassa, disse: 

"Quanto mi offrite per il vecchio violino?". 
E lo sollevò insieme con l'archetto.

"Un milione, e chi dice due milioni? Due milioni! E chi dice tre milioni?
Tre milioni uno tre milioni, due; tre milioni e tre, aggiudicato", 
disse il banditore. La gente applaudi, ma alcuni chiesero: 

"Che cosa ha cambiato il valore del violino?".
Pronta giunse la risposta: "Il tocco del Maestro".



Preghiera

Sono felice Signore!
Oggi, dopo tanta fatica,sono finalmente riuscita a suonare 
tre accordi sulla mia chitarra: do, fa sol.
Non è molto, ma è già una piccola armonia.
Che differenza con lo strazio delle note stonate dei giorni precedenti.

Sono felice Signore!
Perchè non mi sono arresa alle dita che non trovano la corda giusta;
a mio fratello che scuoteva la testa;
a mia madre che diceva: “voglio vedere quanto ci metti a stufarti” !
Do, fa, sol: una piccola armonia!
Come è diverso, Signore, il rumore dal suono;
com'è diversa la stonatura dall'armonia …
Ma che fatica l'armonia!

Sono felice, Signore,
perchè ci sono riuscita.
Aiutami Signore, perchè nella mia vita a volte sono stonata.
Comincio e smetto,
rido e piango,
vorrei essere sincera e invece dico bugie,
vorrei fare mille cose e perdo tanto tempo a non fare niente …
 
Signore, anche se è difficile trovare le corde giuste,
aiutami a passare dal rumore al suono,
dalla stonatura all'armonia.

Canto



------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Venerdi' 17 luglioVenerdi' 17 luglioVenerdi' 17 luglioVenerdi' 17 luglio
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Signore, Signore, Signore, Signore, 

insegnaci a pregare !insegnaci a pregare !insegnaci a pregare !insegnaci a pregare !



PREGHIERA DEL MATTINOPREGHIERA DEL MATTINOPREGHIERA DEL MATTINOPREGHIERA DEL MATTINO

Canto

Dal Salmo 139

Signore, tu mi scruti e mi conosci,
tu sai quando seggo e quando mi alzo.
Penetri da lontano i miei pensieri,
mi scruti quando cammino e quando riposo.

Ti sono note tutte le mie vie;
la mia parola non è ancora sulla lingua
e tu, Signore, gia la conosci tutta.

Sei tu che hai creato le mie viscere
e mi hai tessuto nel seno di mia madre.
Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio;
sono stupende le tue opere,
tu mi conosci fino in fondo. 

Non ti erano nascoste le mie ossa
quando venivo formato nel segreto,
intessuto nelle profondità della terra.

Quanto profondi per me i tuoi pensieri,
quanto grande il loro numero, o Dio;
se li conto sono più della sabbia,
se li credo finiti, con te sono ancora. 



D  al Vangelo secondo Giovanni   (6, 30-35 . 8-51)  

Allora  le  folle  gli  dissero:  «Quale  segno  tu  fai  perché  vediamo  e  ti
crediamo? Quale opera compi? I nostri padri hanno mangiato la manna
nel  deserto,  come  sta  scritto:  Diede  loro  da  mangiare  un  pane  dal

cielo». Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè
che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal
cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e
dà la vita al mondo». Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo
pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me
non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai! I vostri padri hanno
mangiato  la  manna nel  deserto  e  sono morti;  questo  è  il  pane  che
discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane
vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e
il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». 

Padre nostro
Canto







----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREGHIERA DELLA SERAPREGHIERA DELLA SERAPREGHIERA DELLA SERAPREGHIERA DELLA SERA

Canto
La candela che non voleva bruciare

Questo non si era mai visto: una candela che rifiuta di accendersi. Tutte
le  candele  dell'armadio  inorridirono.  Una  candela  che  non  voleva
accendersi era una cosa inaudita! Mancavano pochi giorni a Natale e
tutte  le  candele  erano  eccitate  all'idea  di  essere  protagoniste  della
festa,  con  la  luce,  il  profumo,  la  bellezza  che  irradiavano  e
comunicavano a tutti.  Eccetto quella giovane candela rossa e dorata
che  ripeteva  ostinatamente:  "No  e  poi  no!  Io  non  voglio  bruciare.
Quando  veniamo  accesi,  in  un  attimo  ci  consumiamo.  Io  voglio
rimanere così come sono: elegante, bella e soprattutto intera".
"Se non bruci è come se fosse già morta senza essere vissuta", replicò
un grosso cero, che aveva già visto due Natali. "Tu sei fatta di cera e
stoppino  ma questo  è  niente.  Quando  bruci  sei  veramente  tu  e  sei
completamente  felice".  "No,  grazie  tante",  rispose  la  candela  rossa.
"Ammetto che il buio, il freddo e la solitudine sono orribili, ma è sempre
meglio che soffrire per una fiamma che brucia".
"La vita non è fatta di parole e non si può capire con le parole, bisogna
passarci dentro", continuò il cero. "Solo chi impegna il proprio essere
cambia il mondo e allo stesso tempo cambia se stesso. Se lasci che la
solitudine, buio e freddo avanzino, avvolgeranno il mondo".
"Vuoi  dire  che  noi  serviamo a  combattere  il  freddo,  le  tenebre  e  la
solitudine?".  "Certo",  ribadì  il  cero.  "Ci  consumiamo  e  perdiamo
eleganza e colori, ma diventiamo utili e stimati. Siamo i cavalieri della
luce".  "Ma  ci  consumiamo  e  perdiamo  forma  e  colore".
"Sì, ma siamo più forti della notte e del gelo del mondo", concluse il
cero.

Così anche la candela rossa e dorata si lasciò accendere. Brillò nella
notte con tutto il suo cuore e trasformo in luce la sua bellezza, come se
dovesse sconfiggere da sola tutto il freddo e il buio del mondo. La cera
e lo  stoppino si  consumarono piano piano ma la luce della  candela
continuò a splendere a lungo negli occhi e nel cuore degli uomini per i
quali era bruciata.



Preghiera (a turno un volontario legge la preghiera e accende il suo lumino al cero)

Se so ringraziare il Signore per le ore felici, per i miei cari e gli amici,

per le gioie vissute e anche per i dolori, nel mondo c'è più luce.

Se so riconoscere e mettere a frutto le qualità che Dio mi
ha dato; l'intelligenza, la volontà, il sentimento, nel mondo
c'è più luce.

Se sono pronto a perdonare e a tornare a sorridere, 

nel mondo c'è più luce.

Se so riconoscere i miei limiti e so aiutare gli altri 
a superare i loro limiti, nel mondo c'è più luce.

Se riesco a vivere nella gioia e a comunicare gioia, 

nel mondo c'è più luce.

Se riesco a stringere la mano al mio prossimo 
e a camminare insieme, nel mondo c'è più luce.

Se so ascoltare e condividere i dolori e le gioie con un altro, 

nel mondo c'è più luce.

Se sono schietto nel dire "sì" quando è sì 
e "no" quando è no, nel mondo c'è più luce.

Se so ascoltare e vivere la Parola di Dio, "lampada per i miei passi 

e luce sul mio cammino", nel mondo c'è più luce.

Se riesco a contemplare e a rispettare la natura 
e l'ambiente in cui vivo, nel mondo c'è più luce.



Se so dedicarmi alla mia famiglia, alla scuola, al mio lavoro 

con coscienza, con impegno, con solidarietà verso chi è con me, 

nel mondo c'è più luce.

Se partecipo attivamente alla vita della parrocchia 
e del paese, nel mondo c'è più luce.

Se so leggere negli avvenimenti personali e sociali 

la presenza di Dio, nel mondo c'è più luce.

Se so fare parte dei miei beni, del mio denaro, 
del mio tempo e del mio cuore con chi è nella necessità,
nel mondo c'è più luce.

Se, partecipando alla Messa domenicale, 

la rendo fermento per la mia vita, nel mondo c'è più luce.

Se vivo i  periodi  di riposo, le ferie,  le  vacanze, le serate
come uno spazio di distensione, di rapporti  affettuosi, di
crescita, nel mondo c'è più luce.

Se continuo ad educarmi all'affetto, al dialogo con gli altri, alla socialità,

nel mondo c'è più luce.

Se  nell'incontro  con  gli  altri  non  giudico,  non  alimento
tensioni, voglia di rivincita, nel mondo c'è più luce.

Se so ricordare al Signore chi mi ha fatto del bene 

e anche chi mi ha fatto del male, chiedendogli la forza 

di rispondere al male con il bene, nel mondo c'è più luce.

Canto



------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sabato 18 luglioSabato 18 luglioSabato 18 luglioSabato 18 luglio
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 



PREGHIERA DEL MATTINOPREGHIERA DEL MATTINOPREGHIERA DEL MATTINOPREGHIERA DEL MATTINO

Canto

Dal Vangelo secondo Matteo   (25, 14-29)  

Un uomo doveva fare un lungo viaggio: chiamò dunque i suoi servi e
affidò loro i suoi soldi. A uno consegnò cinquecento monete d'oro, a un
altro duecento e a un altro cento: a ciascuno secondo le sue capacità.
Poi partì. Il servo che aveva ricevuto cinquecento monete andò subito a
investire  i  soldi  in  un  affare,  e  alla  fine  guadagnò altre  cinquecento
monete. Quello che ne aveva ricevute duecento fece lo stesso, e alla
fine ne guadagnò altre duecento. Quello invece che ne aveva ricevute
soltanto  cento  scavò una buca in terra e vi  nascose i  soldi  del  suo
padrone. Dopo molto tempo il padrone ritornò e cominciò a fare i conti
con i suoi servi. 
Venne il  primo, quello che aveva ricevuto cinquecento monete d'oro,
portò anche le altre cinquecento e disse: 
“Signore, tu mi avevi consegnato cinquecento monete. Guarda: ne ho
guadagnate altre  cinquecento.”  E il  padrone gli  disse:  “Bene,  sei  un
servo bravo e fedele! Sei stato fedele in cose da poco, ti affiderò cose
più importanti. Vieni a partecipare alla gioia del tuo signore.” 
Poi  venne  quello  che  aveva  ricevuto  duecento  monete  e  disse:
“Signore, tu mi avevi consegnato duecento monete d'oro. Guarda: ne
ho guadagnate altre duecento.” E il  padrone gli  disse: “Bene, sei un
servo bravo e fedele! Sei stato fedele in cose da poco, ti affiderò cose
più importanti. Vieni a partecipare alla gioia del tuo signore!” 
Infine venne quel  servo che aveva ricevuto solamente cento monete
d'oro e disse: “Signore, io sapevo che sei un uomo duro, che raccogli
anche dove non hai seminato e che fai vendemmia anche dove non hai
coltivato. Ho avuto paura, e allora sono andato a nascondere i tuoi soldi
sotto terra. Ecco, te li restituisco.” Ma il padrone gli rispose: 



“Servo cattivo e fannullone! Dunque sapevi che io raccolgo dove non ho
seminato  e  faccio  vendemmia  dove  non  ho  coltivato.  Perciò  dovevi
almeno mettere in banca i miei soldi e io, al ritorno, li avrei ritirati con
l'interesse. Via, toglietegli le cento monete e datele a quello che ne ha
mille.  Perché  chi  ha  molto  riceverà  ancora  di  più  e  sarà
nell'abbondanza; chi ha poco, gli porteranno via anche quel poco che
ha.”

Preghiera

Signore,sappiamo bene che a ciascuno di noi 

hai affidato monete d'oro da spendere, da far fruttare.

Sono le nostre doti, le nostre capacità, la nostra giovane età. 

Ci hai colmati di doni, Signore.

Ma noi,spesso, facciamo come l'avaro: 

teniamo le monete nascoste per paura degli altri, 

per invidia, per pigrizia. 

Per questo la nostra vita è fredda, piatta, senza amore e senza allegria.

Signore,aiutaci a spenderle. 

Aiutaci a vincere la paura del «che diranno gli altri?» 

Liberaci dall'illusione di arricchire trattenendo per noi.

Abbiamo ancora, Signore, tante monete nascoste. 

Canto



PREGHIERA CONCLUSIVAPREGHIERA CONCLUSIVAPREGHIERA CONCLUSIVAPREGHIERA CONCLUSIVA

Canto

Preghiera

Gesù, spesso mi ricordo di parlare con te 

solo quando mi serve qualcosa,

invece oggi è l’ultimo giorno del camposcuola e se ripenso a questi
giorni..è giusto dirti Grazie!!

Grazie per avermi fatto vivere questa esperienza!

C’è stata soddisfazione,

quando non mi sono lasciato affondare dalla frase 

“non ho voglia di fare questo”.

Ci sono stati successi,

quando ho trovato il coraggio di mettermi in gioco 

Ci sono state anche le arrabbiature,

perché perdendo la pazienza mi chiudevo in me invece di confrontarmi
con i miei amici.

Ci sono stati tanti sentimenti e sensazioni che non mi aspettavo

e tutto ciò ha reso questa esperienza unica!

Grazie per tutti gli amici, che conoscevo già e nuovi,

con cui ho vissuto questa settimana;

ma altri sono rimasti a casa, aiutami a portare un po’ di camposcuola
anche a loro.



Spero di non dimenticare ogni momento, bello o brutto, 

perché tutti sono stati utili e spero di ricordarmi i “suggerimenti per
vivere meglio” che ci hanno dato gli animatori; ma nella mia testolina
non c’entra tutto, quindi..

Questo camposcuola lo affido a Te!

Ridammelo un poco alla volta, nella vita di tutti i giorni, 

quando ne avrò più bisogno! 

Grazie!

Padre nostro

Canto



Cantiamo al Signore !Cantiamo al Signore !Cantiamo al Signore !Cantiamo al Signore !
ALLELUIA QUESTA TUA PAROLA

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

Questa tua parola non avrà mai fine, ha varcato i cieli e porterà il suo frutto.
Questa tua parola non avrà mai fine, ha varcato i cieli e porterà il suo frutto.

CAMMINERO'

Camminerò, camminerò, nella tua strada Signor.
Dammi la mano, voglio restar, per sempre insieme a te.

Quando ero solo, solo e stanco nel mondo, quando non c’era l’Amor,
tante persone vidi intorno a me; sentivo cantare cosi.

Io non capivo ma rimasi a sentire quando il Signor mi parlò:
lui mi chiamava, chiamava anche me, e la mia risposta si alzò.

Or non m’importa se uno ride di me, lui certamente non sa,
del gran regalo che ebbi quel dì, che dissi al Signore così.

A volte son triste ma mi guardo intorno, scopro il mondo e l’amor;
son questi i doni che Lui fa a me, felice ritorno a cantar. 

DALL'AURORA AL TRAMONTO

Dall'aurora io cerco te fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di te l'anima mia come terra deserta

Non mi fermerò un solo istante sempre canterò la tua lode
perché sei il mio Dio il mio riparo
mi proteggerai all'ombra delle tue ali.

Non mi fermerò un solo istante io racconterò le tue opere
perché sei il mio Dio unico bene
nulla mai potrà la notte contro di me.



DOLCE E' LA SERA

Dolce è la sera, se mi stai vicino come il mattino, quando Ti incontrai.
Io Ti ringrazio per avermi amato nel lungo giorno che ho vissuto ormai.

E canterò fino a quando Signore nella tua casa tornerò con Te.
Voglio cantare tutta la mia gioia 
per questo giorno vissuto insieme a Te.

Nulla rimpiango, molto Ti ringrazio per tutto quello che ho potuto dare
nulla mi manca quando in Te confido povero è solo chi non sa più amare.

E canterò fino a quando, mio Signore, nella tua casa io sarò con Te:
voglio cantare tutta la mia gioia per chi nel mondo domani nascerà!

È BELLO LODARTI

È bello cantare il tuo amore, è bello lodare il tuo nome
è 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…

E' PIU' BELLO INSIEME

Dietro i volti sconosciuti della gente che mi sfiora
quanta vita, quante attese di felicità.
Quanti attimi vissuti , mondi da scoprire ancora 
splendidi universi accanto a me.

E’ più bello insieme , è un dono grande l’altra gente !
E’ più bello insieme. (2v)

E raccolgo nel mio cuore la speranza ed il dolore, 
il silenzio e il canto della gente come me.
In quel pianto, in quel sorriso, è il mio pianto, il mio sorriso
chi mi vive accanto è un altro me .



ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

Ecco quel che abbiamo, nulla ci appartiene ormai
ecco i frutti della terra, che tu moltiplicherai.
Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi,
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi.

Solo una goccia hai messo nelle mani mie,
solo una goccia che tu ora chiedi a me, una goccia che, in mano a te, 
una pioggia diventerà e la terra feconderà.

Sulle strade il vento da lontano porterà
il profumo del frumento, che tutti avvolgerà.
E sarà l’amore che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane in terra si ripeterà.

GRANDI COSE

Grandi cose ha fatto il Signore per noi
ha fatto germogliare i fiori tra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
ci ha riportati liberi alla nostra terra
ed ora possiamo cantare possiamo gridare
l'Amore che Dio ha versato su noi.

Tu che sai strappare dalla morte hai sollevato il nostro viso dalla polvere;
Tu che hai sentito il nostro pianto 
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità.

MADRE DELLA SPERANZA

Madre della speranza, veglia sul nostro cammino,
guida i nostri passi verso il Figlio Tuo, Maria!
Regina della pace, proteggi il nostro mondo, 
prega per questa umanità, Maria.

Docile serva del Padre, piena di Spirito Santo, 
umile Vergine Madre del Figlio di Dio!
Tu sei la piena di grazia scelta fra tutte le donne,
Madre di Misericordia, Porta del Cielo.

Noi che crediamo alla vita, noi che crediamo all'amore
sotto il Tuo sguardo mettiamo il nostro domani.
Quando la strada è più dura quando più buia è la notte, 
stella del giorno, risplendi sul nostro sentiero. 



MARIA TU SEI

Maria tu sei la vita per me, sei la speranza, la gioia, l’amore, tutto sei.
Maria tu sai, quello che vuoi, sai con che forza d’amore in cielo mi porterai.

Maria ti do il mio cuore per sempre se vuoi 
tu dammi l’amore che non passa mai.
Rimani con me e andiamo nel mondo insieme
la tua presenza sarà goccia di paradiso per l’umanità.

Maria con te sempre vivrò, in ogni momento giocando, cantando, ti amerò.
Seguendo i tuoi passi in te io avrò 
la luce che illumina i giorni e le notti dell’anima.

OGGI TI CHIAMO

Oggi ti chiamo alla vita, t’invito a seguirmi, a venire con me.
Apri i tuoi occhi, il tuo cuore, dimentica tutto e segui me.
E non avere più paura di lasciare quel che hai:
il senso vero della vita troverai.

Seguirò la tua Parola, mio Signore, io verrò,
con la mano nella tua sempre io camminerò;
dammi oggi la tua forza ed il tuo amore.
Canterò canzoni nuove, canterò felicità,
ed il fuoco del tuo amore nel mio mondo porterò,
canterò che solo tu sei libertà.

Oggi ti chiamo all’amore, t’invito a seguirmi, a stare con me.
Apri le porte del cuore, allarga i confini del dono di te.
Accogli tutti nella pace con fiducia e verità: l’amore vero ti darà la libertà.

PACE SIA PACE A VOI

“ Pace sia, pace a voi ”:la tua pace sarà sulla terra com’è nei cieli.
“ Pace sia, pace a voi ”:la tua pace sarà gioia nei nostri occhi, nei cuori.
“ Pace sia, pace a voi ”:la tua pace sarà luce limpida nei pensieri.
“ Pace sia, pace a voi ”:la tua pace sarà una casa per tutti.

“Pace a voi”, sia il tuo dono visibile,
“Pace a voi”, la tua eredità
“Pace a voi”, come un canto all’unisono, che sale dalle nostre città.



RESTA ACCANTO A ME

Ora vado sulla mia strada con l'amore tuo che mi guida
o Signore ovunque io vada resta accanto a me. 
Io ti prego, stammi vicino ogni passo del mio cammino
ogni notte, ogni mattino resta accanto a me.

Il tuo sguardo puro sia luce per me e la tua parola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio andare solo in Te, 
nel tuo fedele amare il mio perché. 

Fa' che chi mi guarda non veda che Te. 
Fa' che Chi mi ascolta non senta che Te
e chi pensa a me, fa' che nel cuore pensi a Te 
e trovi quell’amore che hai dato a me.

RESTA QUI CON NOI

Le ombre si distendono scende ormai la sera
e s'allontanano dietro i monti i riflessi di un giorno
che non finirà di un giorno che ora correrà sempre
perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.

Resta qui con noi il sole scende già
resta qui con noi Signore è sera ormai.

S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda che il vento spingerà
fino a quando giungerà ai confini di ogni cuore, alle porte dell'amore
vero come una fiamma che dove passa brucia
così il tuo amore tutto il mondo invaderà

SE M'ACCOGLI

Tra le mani non ho niente spero che mi accoglierai
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai:
è per quelli che non l'hanno avuto mai.

Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò
e per sempre la tua strada la mia strada resterà
nella gioia e nel dolore fino a quando tu vorrai
con la mano nella Tua camminerò.



UN FUOCO PER IL MONDO

Il mondo che nasce ogni giorno alla vita il mio sguardo non lo conterrà, 
il mondo che cresce, come un seme germoglia, il mio cuore non lo porterà, 
il mondo che ha fame, lotta e cerca giustizia la mia vita non lo salverà, 
ma se alzo lo sguardo ed allargo il mio cuore questo mondo Dio mi affiderà. 

Dio cerca te, come fuoco per il mondo 
santo come Lui, per cambiare il male in bene, 
Dio vuole te appassionato fino in fondo 
per la vita di ogni uomo, che con te Lui salverà. 

Ci chiama per nome a seguire i Suoi passi per cercare la felicità, 
ci toglie l’inganno costruito in noi stessi con le maschere e la falsità, 
ci vuole compagni, la Parola è la luce, pellegrini con l’umanità, 
la salvezza nel mondo è possibile ora, io decido: parteciperò! 

VIVERE LA VITA

Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita e inabissarti nell'amore è il tuo destino, 
è quello che Dio vuole da te. 
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui, correre con i fratelli tuoi... 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai. 

Vivere la vita è l'avventura più stupenda dell'amore, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita e generare ogni momento il paradiso 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere perchè ritorni al mondo l'unità,perchè Dio sta nei fratelli tuoi... 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai. 

VOCAZIONE

Era un giorno come tanti altri e quel giorno lui passò
Era un uomo come tanti altri e passando mi chiamò
come lo sapesse che il mio nome era proprio quello
come mai vedesse proprio me nella sua vita non lo so
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò.

Tu Dio che conosci il nome mio fa che ascoltando la tua voce
io ricordi dove porta la mia strada nella vita all’incontro con te.


