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PREGHIERA DELLA SERAPREGHIERA DELLA SERAPREGHIERA DELLA SERAPREGHIERA DELLA SERA    
 

 
PREGHIAMO ASSIEME 
 
All’inizio di questa settimana vogliamo dirti grazie, Gesù, per la nostra 
amicizia, che ci permette di condividere questo campo: faremo tante 
attività che ci faranno capire alcuni aspetti della nostra vita e ci 
renderanno più consapevoli e rispettosi verso gli altri. Giocheremo e 
pregheremo con il cuore, per il bene del nostro spirito. 
Per questo Ti chiediamo di soffiare su noi il tuo Santo Spirito, per vivere 
al meglio il campo ACR.  
 
 
 
CANTO: 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 inabissarsi 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 perché ritorni al mondo l’unità, perché Dio sta nei fratelli tuoi. 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai, una scia di 
luce lascerai. 
 
 
 
 
 
 
 

CANTO: E LA STRADA SI APRE 
 
Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto; acqua che scende decisa 
scavando da sé l’argine per la vita, la traiettoria di un volo che 
sull’orizzonte di sera tutto di questa natura ha una strada per sé. 

Attimo che segue attimo un salto nel tempo; passi di un mondo che tende 
ormai all’unità che non è più domani, usiamo allora queste mani scaviamo a 
fondo nel cuore solo scegliendo l’amore il mondo vedrà ... 

Che la strada si apre passo dopo passo; ora su questa strada noi. E 
si spalanca un cielo, un mondo che rinasce, si può vivere per l’unità.  

Nave che segue una rotta in mezzo alle onde: uomo che s’apre la strada in 
una giungla di idee seguendo sempre il sole, quando si sente assetato 
deve raggiungere l’acqua sabbia che nella risacca ritorna al mare. 
...Usiamo allora queste mani scaviamo a fondo nel cuore solo scegliendo 
l’amore il mondo vedrà... RIT. 

 
 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
Signore, aiutaci ad usare al meglio gli strumenti di comunicazione 
“virtuali”, fa’ che non servano a farci nascondere dietro ad una 
maschera, ma rappresentino ciò che siamo e che pensiamo. Noi ti 
preghiamo.. 
 
Signore, grazie per quello che abbiamo vissuto questa settimana, 
aiutaci a conservarlo nel nostro cuore. Noi ti preghiamo.. 
 
 
PREGHIAMO ASSIEME 
 
Gesù, spesso mi ricordo di parlare con te solo quando mi serve 
qualcosa: invece oggi è l’ultimo giorno di 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 e superare la timidezza. 
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. 
Spero di non dimenticare ogni momento, bello o brutto, perché tutti 
sono stati utili!  
Questo camposcuola lo affido a Te! 
Ridammelo un poco alla volta, nella vita di tutti i giorni, quando ne avrò 
più bisogno! Grazie! 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREGHIAMO ASSIEME 
 
Signore, oggi abbiamo capito che semplicemente usando il nostro 
corpo possiamo comunicare dei sentimenti, delle emozioni, degli stati 
d’animo.  
 
Rabbia, paura, tristezza, gioia, sorpresa, attesa, stupore..  
 
Signore, aiutaci a comprendere queste cose e a imparare ad usarle 
bene, per vivere con il giusto equilibrio e con intelligenza di spirito, 
senza cadere nell’angoscia né nell’euforia eccessiva.  
Donaci una notte serena e un riposo tranquillo. 
 
Padre nostro… 
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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    

 

PREGHIAMO ASSIEME 
 
Grazie, Signore,  
perché nessun uomo è un'isola! 
Signore, a volte noi siamo tentati 
di essere delle isole! 

Preferiamo stare da soli, 
preferiamo giocare da soli,  
preferiamo studiare da soli. 

Pensiamo: Tanto nessuno la pensa come me, 
nessuno è bravo come me, 
nessuno è intelligente come me. 

Grazie, Signore, 
perché mi hai dato degli amici  
che hanno i miei stessi ideali, che gioiscono per le mie 
gioie, 
che soffrono per i miei problemi. 

Signore, fammi sempre meritare gli amici che mi doni. 
E quando mi sentirò un’isola  
dammi la forza di cercare altre isole  
perché nessuno debba mai sentirsi un’isola. 
 
 
CANTO: OGNI MIA PAROLA 
Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo e non vi ritornano senza 
irrigare e far germogliare la terra, così ogni mia Parola non ritornerà a 
me senza operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò per cui 
l’avevo mandata. 
Ogni mia Parola, ogni mia Parola ... 
 
Ripetiamo: Ascoltaci, o Signore 
 
Signore, abbiamo capito che non usiamo solo la nostra voce per 
comunicare, ma anche il nostro corpo, ciò che scriviamo su Facebook, 
le azioni che facciamo... Rendici consapevoli dei mezzi che 
possediamo, fa’ che li usiamo per portare messaggi di pace e 
solidarietà. Noi ti preghiamo... 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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PREGHIERA DEL MATTINOPREGHIERA DEL MATTINOPREGHIERA DEL MATTINOPREGHIERA DEL MATTINO    

 

CANTO: I TUOI PASSI 

Il nostro mondo ci fa correre su autostrade a tutta velocità: 
non t’ingannare sono piste che non conducono alla felicità. RIT.  
 

Un sentiero c’è, lo puoi percorrere 
Lassù in cima sì ti farà giungere 
Questo cuore forte forte batte già! 
 

Ma il sentiero sale ripido,  sacrificio chiede la felicità: 
sono i poveri che bussano, apri il cuore tuo alla carità. RIT. 
 

Si commuove per chi è in croce e muove i tuoi passi, le tue mani, 
nel sentiero senza inganni: corri, non ti fermare. 
Per chi soffre lavorare, nuovi amici da incontrare, corri, non ti 
fermare!  
Verità da ascoltare per non farsi ingannare sempre da questo mondo; 
la bontà per regalare, aspettare perdonare sempre chi ci sta 
intorno. 
 

Lungo il cammino fiori troverai portano il profumo della gratuità; 
col cuore dare, senza chiedere sulle orme della verità e bontà. RIT.  
 

Coraggio non possiamo attendere, una sola vita si può vivere: 
per il sentiero lesti camminar e la morte in piedi ci dovrà trovar. RIT. 
 

Si commuove… 

  

  

  



Dal Vangelo secondo Matteo  

Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò 
attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, 
mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. 
 

Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore 
uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada; 
vennero gli uccelli e la mangiarono. Un’altra parte cadde sul terreno 
sassoso, dove non c’era molta terra; germogliò subito, perché il terreno 
non era profondo, ma quando spuntò il sole, fu bruciata e, non avendo 
radici, seccò. Un’altra parte cadde 
sui rovi, e i rovi crebbero e la 
soffocarono. Un’altra parte cadde 
sul terreno buono e diede frutto: il 
cento, il sessanta, il trenta per uno. 
Chi ha orecchi, ascolti». 

 
 
 
Gli si avvicinarono allora i discepoli 
e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?». (…) Perché 
guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. 
(…) Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché 
ascoltano. In verità io vi dico: molti profeti e molti giusti hanno 
desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare 
ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono! 
 

Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno 
ascolta la parola del Regno e non la comprende, viene il Maligno e ruba 
ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme seminato 
lungo la strada.  
 
Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la 
Parola e l’accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è 
incostante, sicché, appena giunge una tribolazione o una persecuzione 
a causa della Parola, egli subito viene meno.  

La Bibbia dice che "mi hai creato come un prodigio", sono unico e 
speciale, aiutami e stammi vicino poiché voglio imparare a relazionarmi 
con Te, con me stesso, e con tutte le persone che incontro.  
Aiutami ad essere ogni giorno...  (ciascuno recita il suo nome) 

Amen 

 

CANTO: SAN FRANCESCO 

O Signore fa di me uno strumento, fa di me uno strumento della tua 
pace: dov’è odio che io porti l’amore, dov’è offesa che io porti il perdono, 
dov’è dubbio che io porti la fede, dov’è discordia che io porti l’unione, 
dov’è errore che io porti verità, a chi dispera che io porti la speranza, 
dov’è errore che io porti verità, a che dispera che io porti la speranza. 
 

O maestro dammi tu un cuore grande che sia goccia di rugiada per il 
mondo che sia voce di speranza che sia un buon mattino per il giorno 
di ogni uomo e con gli ultimi del mondo lieto sia il mio passo nella 
povertà, nella povertà. 
 

O Signore fa di me il tuo canto, fa di me il tuo canto di pace, a chi è 
triste che io porti la gioia, a chi è nel buio che io porti la luce. È donando 
che si ama la vita, è servendo che si vive con gioia, perdonando si trova il 
perdono, è morendo che si vive in eterno. RIT. 

 
 

 



PREGHIERA DPREGHIERA DPREGHIERA DPREGHIERA DELLA SERAELLA SERAELLA SERAELLA SERA    

 

PREGHIAMO ASSIEME 
 
La preghiera è una “lotta” con Dio e va fatta con libertà e insistenza, 
come un dialogo sincero con un amico.                         
La vera preghiera cambia il nostro cuore, perché ci fa conoscere meglio 
come Dio è realmente, mettendoci in relazione con lui, che è padre, 
madre, fratello ed amico.  
Dunque Signore voglio pregarti così: senza tante "formule" o preghiere 
imparate a memoria.  
 
Ti chiedo aiuto perché in questo mondo è veramente difficile essere sé 
stessi, avere un proprio stile, non farsi influenzare dalle mode, pensare 
con la propria testa ed essere "limpidi" davanti agli altri, senza 
maschere!  
 
Signore, aiutami a credere in Te, e comunicare con te, aiutami a capire 
che se Tu sei con me, anche quando non sento la tua voce nella mia 
vita così caotica che non lascia spazio al silenzio.  
Non ho bisogno di nessuna maschera per piacere agli altri, per non 
soffrire, per essere felice con te al mio fianco! 
 
 

“Per ascoltare e comunicare con il Signore, bisogna imparare a 
contemplarlo, a percepire la sua presenza costante nella nostra 
vita; bisogna fermarsi a dialogare con Lui, dargli spazio con la 
preghiera.  
 

Ognuno di noi dovrebbe chiedersi: quale spazio do al Signore?  
Mi fermo a dialogare con Lui?  
 

Fin da quando eravamo piccoli, i nostri genitori ci hanno abituati 
ad iniziare e a terminare la giornata con una preghiera, per 
educarci a sentire che l’amicizia e l’amore di Dio ci 
accompagnano.  
Ricordiamoci di più del Signore nelle nostre giornate!" 

Papa Francesco (Udienza Generale, 1 maggio 2013) 

Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la Parola, ma la 
preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la 
Parola ed essa non dà frutto.  
 
Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la Parola e la 
comprende; questi dà frutto e produce il cento, il sessanta, il trenta per 
uno». 

 

PREGHIAMO INSIEME:  

Donaci Signore occhi per vedere e orecchi per ascoltare la tua parola, 
comprenderla e farcela propria. 
Donaci la forza di metterci in gioco ed essere servitori affinché la tua 
Parola dia frutto.  
 
Padre Nostro… 

 
 

 

 

    
     



PREGHIERA DELLA SERAPREGHIERA DELLA SERAPREGHIERA DELLA SERAPREGHIERA DELLA SERA    

 

CANTO: 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. 
 

Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai, rendi forte la mia fede 
più che mai. Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai, con i miei 
fratelli incontro a te verrò. RIT. 

 

PREGHIAMO ASSIEME 

Gesù, è arrivata la sera. 
Tu, alla sera, spesso salutavi gli 
amici 
ma non andavi subito a dormire. 
Andavi in un posto tranquillo 
e pregavi Dio, tuo e nostro 
Padre. 

Io tante volte mi dimentico 
persino 
di dirti “ciao e grazie”. 

Perdonami Gesù, 
se oggi non mi sono  
ricordato di te, 
 

se non ti ho voluto bene 
come un amico, 
e non ho voluto bene ai miei 
fratelli. 

Dammi un buon riposo. 
Tu e tua madre 
vegliate su tutti noi. 

Grazie Gesù, per questi amici. 
Grazie perché mi vuoi bene. 

Mi addormento tranquillo. 
Buonanotte! 

  

 RIFLETTENDORIFLETTENDORIFLETTENDORIFLETTENDO    

IN SILENZIO…IN SILENZIO…IN SILENZIO…IN SILENZIO…    
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Signore, Signore, Signore, Signore,     

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

APPUNTI APPUNTI APPUNTI APPUNTI     

DI CAMPODI CAMPODI CAMPODI CAMPO    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
Martedì 21 Martedì 21 Martedì 21 Martedì 21 luglio luglio luglio luglio     

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

 
PREGHIAMO ASSIEME 
 
Signore Gesù, ti ringraziamo per il giorno che abbiamo trascorso 
insieme: oggi abbiamo scoperto che anche cantando e ballando 
possiamo comunicare e trasmettere emozioni e sentimenti.  
Gesù, illumina il nostro spirito in modo che possiamo esprimere con il 
nostro canto emozioni belle e non offensive, nel nostro ballo 
atteggiamenti puri nei riguardi del nostro prossimo. 
Signore Gesù, in questa notte custodiscici e facci passare una notte 
serena e ristoratrice. 
 
Gloria al Padre  
 
 
CANTO: MUSICA DI FESTA 
 

Cantate al Signore un cantico nuovo: splende la sua gloria! Grande è la sua 
forza, grande la sua pace, grande la Sua Santità! 
 

In tutta la terra, popoli del mondo, gridate la sua fedeltà! 
Musica di festa, musica di lode, musica di libertà! 
 

Agli occhi del mondo ha manifestato la Sua salvezza! Per questo si canti, 
per questo si danzi, per questo si celebri! RIT. 

Con l’arpa ed il corno, con timpani e flauti, con tutta la voce! Canti di 
dolcezza, canti di salvezza, canti d’immortalità! RIT. 

I fiumi e i monti, battono le mani davanti al Signore! La sua giustizia, 
giudica la terra giudica le genti! RIT. 

Al Dio che ci salva, gloria in eterno Amen! Alleluia! Gloria a Dio Padre, 
gloria a Dio Figlio, gloria a Dio Spirito! RIT. 
 

 

 
 
 



 

PREGHIERA DELLA SERAPREGHIERA DELLA SERAPREGHIERA DELLA SERAPREGHIERA DELLA SERA    
 

 
PREGHIAMO ASSIEME – Inno alla bontà di Dio 
 
A te, Signore, innalzo l'anima mia,mio Dio, in te confido: 
che io non resti deluso! Non trionfino su di me i miei nemici! 
Chiunque in te spera non resti deluso; sia deluso chi tradisce senza 
motivo. 
 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della 
mia salvezza; io spero in te tutto il giorno. 
Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che 
è da sempre. 
 

I peccati della mia giovinezza e le mie ribellioni, non li ricordare: 
ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. 
Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. 

 

Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà per chi 
custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. 
Per il tuo nome, Signore, perdona la mia colpa, anche se è 
grande. C'è un uomo che teme il Signore? Gli indicherà la via 
da scegliere. Egli riposerà nel benessere, la sua discendenza 
possederà la terra. 
 

Il Signore si confida con chi lo teme: gli fa conoscere la sua alleanza.  
I miei occhi sono sempre rivolti al Signore, è lui che fa uscire dalla rete 
il mio piede. 
Volgiti a me e abbi pietà, perché sono povero e solo. 

 

Allarga il mio cuore angosciato, liberami dagli affanni. 
Vedi la mia povertà e la mia fatica e perdona i miei peccati. 
Guarda i miei nemici: sono molti, e mi detestano con odio 
violento. 
 

Proteggimi, portami in salvo; che io non resti deluso, perché in te mi 
sono rifugiato. 
Mi proteggano integrità e rettitudine, perché in te ho sperato. 
O Dio, libera Israele da tutte le sue angosce. 

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

Martedì 21Martedì 21Martedì 21Martedì 21 luglio luglio luglio luglio    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

 

 

ComunicareComunicareComunicareComunicare    

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



PREGHIERA DEL MATTINOPREGHIERA DEL MATTINOPREGHIERA DEL MATTINOPREGHIERA DEL MATTINO    

 

COSA SIGNIFICA, SIGNORE, IL SEGNO DELLA CROCE?  
 

Toccando la fronte con questo segno impegniamoci a pensare come 
Cristo. Toccando il petto impegniamoci ad amare come Cristo. 
Toccando le spalle impegniamoci ad agire come Cristo. Quando 
facciamo il segno della croce, facciamolo bene.  

Non affrettato, bensì lento, ampio, dalla fronte al petto, da una spalla 
all’altra. Sentiremo come esso ci abbraccia interamente!  

Raccogliamoci dunque bene; raccogliamo in questo segno tutti i 
pensieri e tutto l’animo, perché è il 
segno più santo che ci sia. 

Laudate omnes gentes, Laudate 
Dominum… 
 

COSA SIGNIFICA, SIGNORE, 
INGINOCCHIARSI A TE?  
 

Noi non ci inginocchiamo volentieri, la 
nostra natura ci invita ad un agire non 
sottomesso. Ma inginocchiarsi davanti 
a Te è professione di libertà: chi si inchina a Lui non può e non deve 
prostrarsi davanti a nessun potere terreno. 

Ci prostriamo dunque dinanzi a un Dio che in Gesù si è chinato per 
primo verso l’uomo per soccorrerlo e ridargli vita, e si è inginocchiato 
davanti a noi per lavare i nostri piedi. Colui al quale ci prostriamo non ci 
giudica, non ci schiaccia, ma ci libera e ci trasforma. L’umiltà di Cristo e 
il suo amore che è giunto sino alla croce ci hanno liberato ed è davanti 
a questa umiltà che noi ci inginocchiamo. 

Laudate omnes gentes, Laudate Dominum… 
 

 

Tutte le rose della vita, il grano i prati i fili d’erba, il mare i fiumi le 
montagne… è tutto vostro e voi siete di Dio. 

Tutte le musiche e le danze, i grattacieli le astronavi, i quadri i libri le 
culture… è tutto vostro e voi siete di Dio. 

Tutte le volte che perdono, quando sorrido e quando piango, quando mi 
accorgo di chi sono… è tutto vostro e voi siete di Dio… 
È tutto nostro e noi siamo di Dio. 

 

PREGHIAMO INSIEME 
 
Ti ringraziamo, Signore, per le meravigliose invenzioni della scienza e 
della tecnica, che ci fanno camminare sulle grandi autostrade 
dell’informatica e rendono più piccolo il nostro mondo, più vicine le 
persone di ogni razza, cultura, religione e latitudine; eliminano le 
distanze e abbreviano i tempi; offrono la possibilità di condividere i 
pensieri e la vita. 

Aiuta anche noi, Signore, a vivere l’impegno nel mondo digitale per 
promuovere il dialogo, la solidarietà e la pace.  

Fa’ che entrando con coraggio in questa galassia di parole, immagini e 
suoni, abitando questi spazi infiniti, possiamo rafforzare i vincoli fraterni, 
e aprire nuove vie al Vangelo;  

possiamo far emergere il Tuo volto, far udire la Tua voce”; sappiamo 
aprirci a nuovi incontri e a nuovi spazi di comunicazione e comunione, 
finché il Cristo sia “tutto in tutti”.  
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PREGHIAMO ASSIEME 
 
O Signore, le nostre giornate sono piene di impegni e anche quando 
siamo a casa, dopo aver fatto i compiti, appena abbiamo un po’ di 
tempo libero, controlliamo subito lo smartphone per vedere se c’è 
qualche novità, qualche notifica, qualche messaggio. 

Questa “piazza virtuale” è molto più vicina a noi piuttosto che 
le piazze in cui Tu parlavi e raccontavi le tue parabole! È 
spesso difficile per noi comprendere la Tua Parola...  

A volte, ascoltando il Vangelo la domenica, ci sembra di capirlo, ma una 
volta fuori dalla Chiesa, torniamo alla vita di tutti i giorni e non sappiamo 
mettere in pratica la tua Parola. 

Quel che ci chiedi è a volte difficile da realizzare, è più 
comodo per noi trascorrere il tempo davanti ad uno schermo. 
A volte, però, non ci accorgiamo che il Vangelo diventa vita 
nelle cose più quotidiane:  

quando ascoltiamo davvero chi abbiamo a fianco; quando abbiamo il 
coraggio di spegnere il telefono, uscire ed apprezzare la natura; quando 
invece di giocare on-line invitiamo il nostro vicino di casa ad una partita 
a pallone. 

Aiutaci Signore a vedere la Tua presenza nella nostra vita, a 
saper leggere i messaggi che ci mandi attraverso gli episodi 
che viviamo e le persone che incontriamo. Ricordaci che 
anche le tecnologie possono servirci per incontrarTi e che 
dobbiamo riflettere sull’uso che ne facciamo senza essere 
superficiali. 

 
 
CANTO: VOI SIETE DI DIO 

Tutte le stelle della notte, le nebulose le comete, il sole su una 
ragnatela… è tutto vostro e voi siete di Dio. 

COSA SIGNIFICA, SIGNORE, DARE LA PACE? 
 

Tu Signore sei venuto al mondo per donarci la pace e liberare il tuo 
popolo dai suoi peccati. Anche noi vogliamo essere tuoi fedeli discepoli 
e trasmettere quello che tu ci hai insegnato.  
Perché sia vera la comunione con Cristo bisogna che sia vero anche il 
segno di pace, che esprima una nostra reale comunione con i fratelli. 
Stringere la mano ad un amico non costa niente. Dare la mano ad uno 
che non conosciamo o che magari ci sta antipatico, ma che si trova 
accanto a noi, è già più difficile.  
Fare pace con qualcuno con cui abbiamo litigato o che ci ha fatto un 
torto, è ancora più difficile; ma proprio questo è il significato più vero del 
segno di pace. Inutile dare la pace a qualcuno con cui siamo già in 
pace, se non ci preoccupiamo affatto di fare pace con quelle persone 
con cui davvero abbiamo bisogno di riconciliarci.  

Laudate omnes gentes, Laudate Dominum… 

 

PREGHIAMO ASSIEME 

Aiutaci dunque Signore affinché anche il nostro corpo ed i segni che 
accompagnano la nostra preghiera possano rendere la nostra lode a te 
ancora più coinvolgente, vera e sentita. 
Amen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

APPUNTI APPUNTI APPUNTI APPUNTI     

DI CAMPODI CAMPODI CAMPODI CAMPO    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

GiovedìGiovedìGiovedìGiovedì    23232323 luglio luglio luglio luglio    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

IIIIl ritmol ritmol ritmol ritmo    

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



CANTO: È PIÙ 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… 

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

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

Fra le case e i grattacieli, fra le antenne lassù in alto, così trasparente il 
cielo non l’ho visto mai. E la luce getta veli di colore sull’asfalto ora che 
cantate assieme a me. RIT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Mercoledì 22 luglioMercoledì 22 luglioMercoledì 22 luglioMercoledì 22 luglio    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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



PREGHIERA DELLA SERAPREGHIERA DELLA SERAPREGHIERA DELLA SERAPREGHIERA DELLA SERA    

 
 

Gesù ti ha inviato una richiesta di amicizia! 

Dal Vangelo di Giovanni (15, 12 – 17) 
 
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho 
amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita 
per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. 
Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo 
padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal 
Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho 
scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro 
frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio 
nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri. 
 

PREGHIAMO ASSIEME - La preghiera dei navigatori di Facebook 

In questo angolo del mondo digitale, Signore,  
ci sono centinaia di nomi, appiccicati alle pareti di una casa  
che esiste solo sullo schermo e nella mia fantasia. 

Li chiamo "amici", ma molti di loro li conosco poco,  
altri solo di vista, altri ancora sono poco più che volti (a volte 
nemmeno quelli!).  

Qualcuno non l'ho incontrato, qualcun altro vive dall'altra parte del 
mondo; con qualcuno condivido molto, con altri poco o nulla.  
Alcuni li ho scelti. Altri hanno scelto me.  

Te li affido, Signore, uno per uno. Ti affido le loro speranze, le 
loro paure, i loro progetti di felicità. Rendimi, per loro, 
immagine - sia pur sbiadita!- del tuo amore paziente e 
misericordioso.  
Rendimi amico vero, pronto ad ascoltare, a condividere, a 
esserci.  

Ti ringrazio, Signore, per questo spazio immenso,  
per questa vita a colori, per questi incontri che forse non sono così 
casuali.  

Tuttavia, Signore, ti chiedo di non lasciarmi affogare in questo 
mare di finta compagnia: risveglia in me il desiderio di uscire 
là fuori, di ascoltare voci reali, di abbracciare persone 
autentiche e stringere amicizie vere.  

Ricordami che sei tu l’Amico vero sul quale posso sempre contare, 
perché tu hai chiamato anche me tra i tuoi amici e mi hai regalato il 
suggerimento che rende preziose e vere tutte le amicizie: amare i miei 
amici come tu hai amato me.  

  

Ad ogni preghiera rispondiamo: ASCOLTACI, O SIGNORE: 

• Signore, ti preghiamo per tutti i nostri amici, lontani fisicamente, 
ma vicini al nostro cuore; fa’ che anche noi abbiamo sempre una 
parola di conforto per loro, così come loro sono sempre disponibili 
per noi, preghiamo… 
 

• Signore, donaci il coraggio e la forza di non ricercare e non 
condividere parole, immagini e video che possano offendere il 
valore e la dignità dell’essere umano, e di cestinare tutto ciò che 
alimenta odio, violenza e intolleranza, preghiamo… 
 

• Signore, siamo circondati da amici con i quali trascorriamo gran 
parte del nostro tempo. Fa’ che non dimentichiamo che anche tu 
sei nostro AMICO, sempre pronto a perdonare, al quale poter 
confidare e affidare le nostre pene, con la sicurezza che tu non 
abbandonerai mai la nostra vita, preghiamo… 

 

 

 

 

 


