RESPECT…
UNA QUESTIONE DI CUORE!

Campo scuola Azione Cattolica Ragazzi e famiglie
- Colonia S.Maria Goretti 13-26 luglio 2014

DOMENICA
Preghiera di inizio campo scuola

“Vedere ogni cosa con gli occhi di Dio...è questione di SAPIENZA”
Canto d’inizio
Partiamo per un nuovo viaggio insieme, voleremo molto alto, molto alto perché la meta è
nel cuore stesso di Dio. Ci accompagnerà lo Spirito Santo con i suoi doni che di tappa in
tappa scopriremo o riscopriremo. Alla fine della settimana rientreremo alla base per
raccontare con la vita quanto abbiamo vissuto, conosciuto, provato e sperimentato…
Tra le tante persone che ci accompagneranno in questa settimana ne abbiamo una
speciale: Papa Francesco, con le sue parole e insegnamenti alla scoperta dei doni dello
Spirito Santo.
La sapienza, dono dello Spirito Santo, è vedere il mondo, le situazioni, i problemi, tutto, con
gli occhi di Dio. Alcune volte noi vediamo le cose secondo il nostro piacere o secondo la
situazione del nostro cuore, con amore o con odio, con invidia…
No, questo non è l’occhio di Dio. La sapienza è quello che fa lo Spirito Santo in noi affinchè
noi vediamo tutte le cose con gli occhi di Dio. (Papa Francesco)
Salmo 111: Il giusto risplende come luce.
Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti:
misericordioso, pietoso e giusto.
Felice l’uomo pietoso che dà in prestito,
amministra i suoi beni con giustizia.
Egli non vacillerà in eterno:
eterno sarà il ricordo del giusto.
Cattive notizie non avrà da temere,
saldo è il suo cuore, confida nel Signore.
Sicuro è il suo cuore, non teme,
egli dona largamente ai poveri,
la sua giustizia rimane per sempre,
la sua fronte s’innalza nella gloria.

Alleluia
Dal Vangelo secondo Matteo (5,13-16)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra; ma se il sale
perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà render salato? A null'altro serve che ad essere
gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta
una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio,
ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la
vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al
vostro Padre che è nei cieli».
Padre nostro
Canto finale
Preghiera della buona notte
Ripensiamo alla giornata trascorsa, ai bei momenti vissuti, alle fatiche affrontate e superate, alle
incomprensioni che ancora ci sono con alcuni di noi… Mettiamo tutto nelle mani del Signore e
lasciamoci aiutare da lui nel fare luce dentro e fuori di noi.
Oh Signore, fa di me uno strumento della tua pace
dove è odio, fa che io porti l'amore
dove è offesa, che io porti il perdono,
dove è discordia, che io porti l'unione,
dove è dubbio, che io porti la fede,
dove è errore, che io porti la verità,
dove è disperazione, che io porti la speranza,
dove è tristezza, che io porti la gioia,
dove sono le tenebre, che io porti la luce.
Maestro, fa che io non cerchi tanto
di essere consolato, quanto di consolare,
di essere compreso, quanto di comprendere,
di essere amato, quanto di amare.
Perchè è dando, che si riceve,
perdonando, che si è perdonati,
morendo, che si resuscita a vita eterna.
(San Francesco d'Assisi)
Canto finale

LUNEDÌ
Preghiera del buon giorno

“Tutto posso in colui che mi dà FORZA” (Fil 4,13)
Canto d'inizio
“Il Signore viene sempre a sostenerci nella nostra debolezza e questo lo fa con un dono
speciale: il dono della fortezza. Con il dono della fortezza lo Spirito Santo libera il terreno
del nostro cuore, lo libera dal torpore, dalla incertezze e da tutti i timori che possono
frenarlo, in modo che la Parola del Signore venga messa in pratica, in modo autentico
gioioso. E’ un vero aiuto questo dono della fortezza, ci dà forza, ci libera anche da tanti
impedimenti”. (Papa Francesco)
Salmo 33: Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce.
Magnificate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore: mi ha risposto
e da ogni mia paura mi ha liberato.
Guardate a lui e sarete raggianti,
i vostri volti non dovranno arrossire.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo salva da tutte le sue angosce.
Gli occhi del Signore sui giusti,
i suoi orecchi al loro grido di aiuto.
Il volto del Signore contro i malfattori,
per eliminarne dalla terra il ricordo.
Gridano i giusti e il Signore li ascolta,
li libera da tutte le loro angosce.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato,
egli salva gli spiriti affranti.
Alleluia

Dal Vangelo secondo Matteo (6,5-13)
Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza
di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete
bisogno ancor prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così:
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome;
venga il tuo regno;
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti,
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.
Padre nostro
Canto finale
Preghiera della buona notte
Voglio ringraziarti, Signore, per il dono della vita. Ho letto da qualche parte che gli uomini
sono angeli con un'ala soltanto: possono volare solo rimanendo abbracciati. A volte nei
momenti di confidenza oso pensare, Signore, che anche Tu abbia un'ala soltanto, l'altra la
tieni nascosta... forse per farmi capire che Tu non vuoi volare senza me. Per questo mi hai
dato la vita, perché io fossi tuo compagno di volo. Insegnami allora a librarmi con Te
perché vivere non è trascinare la vita, non è strapparla, non è rosicchiarla: vivere è
abbandonarsi come un gabbiano all'ebbrezza del vento; vivere è assaporare l'avventura
della libertà, vivere è stendere l'ala, l'unica ala con la fiducia di chi sa di avere nel volo un
partner grande come Te. Ma non basta saper volare con Te, Signore: Tu mi hai dato il
compito di abbracciare anche il fratello, e aiutarlo a volare. Ti chiedo perdono, perciò, per
tutte le ali che non ho aiutato a distendersi: non farmi più passare indifferente davanti al
fratello che è rimasto con l'ala, l'unica ala, inesorabilmente impigliata nella rete della
miseria e della solitudine e si è ormai persuaso di non essere più degno di volare con Te:
soprattutto per questo fratello sfortunato dammi, o Signore, un'ala di riserva.
(don Tonino Bello)
Canto finale

MARTEDÌ
Preghiera del buon giorno

“Ogni cosa ci parla di Lui e del suo amore… la Scienza”
Canto d'inizio
La scienza che viene dallo Spirito Santo è un dono speciale, che ci porta a cogliere,
attraverso il creato, la grandezza e l’amore di Dio e la sua relazione profonda con ogni
creatura. E’ la sensazione che proviamo quando ammiriamo la bellezza della natura e la
grandiosità del cosmo, ma anche quando ammiriamo qualsiasi meraviglia frutto
dell’ingegno e della creatività dell’uomo: di fronte a tutto questo, lo Spirito ci porta a
lodare il Signore dal profondo del cuore e a riconoscere, in tutto ciò che abbiamo e siamo,
un dono inestimabile di Dio e un segno del suo infinito amore per noi. (Papa Francesco)

Salmo 8: O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!
Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissato,
che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi,
il figlio dell’uomo, perché te ne curi?
Davvero l’hai fatto poco meno di un dio,
di gloria e di onore lo hai coronato.
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi.
Tutte le greggi e gli armenti
e anche le bestie della campagna,
gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
ogni essere che percorre le vie dei mari.

Dal libro della Genesi (1, 1-31)
La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava
sulle acque. Dio disse: “Sia la luce!”. E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e
separò la luce dalle tenebre e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu sera e fu
mattina: primo giorno. Dio disse: “Sia il firmamento in mezzo alle acque per separare le
acque dalle acque”. Dio fece il firmamento e separò le acque, che sono sotto il
firmamento, dalle acque, che son sopra il firmamento.
E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina: secondo giorno.
Dio disse: “Le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un solo luogo e appaia
l’asciutto”. E così avvenne. Dio chiamò l’asciutto terra e la massa delle acque mare. E Dio
vide che era cosa buona. E Dio disse: “La terra produca germogli, erbe che producono
seme e alberi da frutto, che facciano sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la sua
specie”. E così avvenne: la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna
secondo la propria specie e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria
specie. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina: terzo giorno.
Dio disse: “Ci siano luci nel firmamento del cielo, per distinguere il giorno dalla notte;
servano da segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni e servano da luci nel firmamento
del cielo per illuminare la terra”. E così avvenne: Dio fece le due luci grandi, la luce
maggiore per regolare il giorno e la luce minore per regolare la notte, e le stelle. Dio le
pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per regolare giorno e notte e per
separare la luce dalle tenebre. E Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina: quarto
giorno.
Dio disse: “Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al
firmamento del cielo”. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano
e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati secondo la loro
specie. E Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse: “Siate fecondi e moltiplicatevi e
riempite le acque dei mari; gli uccelli si moltiplichino sulla terra”. E fu sera e fu mattina:
quinto giorno.
Dio disse: “La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili e bestie
selvatiche secondo la loro specie”. E così avvenne: Dio fece le bestie selvatiche secondo la
loro specie e il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro
specie. E Dio vide che era cosa buona.

Padre nostro
Canto finale

Preghiera della buona notte
Inno alla vita
La vita è bellezza, ammirala.
La vita è un’opportunità, coglila.
La vita è beatitudine, assaporala.
La vita è un sogno, fanne una realtà.
La vita è una sfida, affrontala.
La vita è un dovere, compilo.
La vita è un gioco, giocalo.
La vita è preziosa, abbine cura.
La vita è una ricchezza, conservala.
La vita è amore, donala.
La vita è un mistero, scoprilo.
La vita è promessa, adempila.
La vita è tristezza, superala.
La vita è un inno, cantalo.
La vita è una lotta, accettala.
La vita è un’avventura, rischiala.
La vita è felicità, meritala.
La vita è la vita, difendila.
(Madre Teresa di Calcutta)
Canto finale

MERCOLEDÌ
Preghiera del buon giorno

“Oltre l’apparenza… questione d’INTELLETTO!”
Canto d'inizio
L’intelletto è una grazia che solo lo Spirito Santo può infondere e che suscita la capacità di
andare al di là dell’aspetto esterno delle realtà e scrutare le profondità del pensiero di Dio
e del suo disegno di salvezza. Questo dono ci fa capire le cose come le capisce Dio, con
l’intelligenza di Dio. Perché uno può capire una situazione con l’intelligenza umana, con
prudenza, e va bene. Ma capire una situazione in profondità, come la capisce Dio, è
l’effetto di questo dono. E’ un bel regalo che il Signore ha fatto a tutti noi. E’ il dono con cui
lo Spirito Santo ci introduce all’intimità con Dio e ci rende partecipi del disegno d’amore
che lui ha con noi. (Papa Francesco)
Salmo 61: Solo in Dio riposa l’anima mia.
Solo in Dio riposa l’anima mia:
da lui la mia salvezza.
Lui solo è mia roccia e mia salvezza,
mia difesa: mai potrò vacillare.
Solo in Dio riposa l’anima mia:
da lui la mia speranza.
Lui solo è mia roccia e mia salvezza,
mia difesa: non potrò vacillare.
In Dio è la mia salvezza e la mia gloria;
il mio riparo sicuro, il mio rifugio è in Dio.
Confida in lui, o popolo, in ogni tempo;
davanti a lui aprite il vostro cuore.

Alleluia
Dal Vangelo secondo Matteo (6, 25-34)
Perciò vi dico: per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e
neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita forse non vale più del cibo e il
corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né
ammassano nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di
loro? E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? E
perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli del campo: non lavorano
e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come
uno di loro. Ora se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel
forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede? Non affannatevi dunque dicendo:
Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo? Di tutte queste cose si
preoccupano i pagani; il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno.

Padre nostro
Canto finale

Preghiera della buona notte
Magnificat
L'anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva.
D'ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente
e santo é il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen
Canto finale

GIOVEDÌ
Preghiera del buon giorno

“Vivere con il cuore, con PIETA’”
Bisogna chiarire subito che questo dono non si identifica con l’avere compassione di
qualcuno, avere pietà del prossimo, ma indica la nostra appartenenza a Dio e il nostre
legame profondo con Lui, un legame che dà senso a tutta la nostra vita e che ci mantiene
saldi, in comunione con Lui, anche nei momenti più difficili e travagliati.
E’ un legame che viene dal dentro. E’ una relazione vissuta col cuore: è la nostra amicizia
con Dio, donataci da Gesù, un’amicizia che cambia la nostra vita e ci riempie di
entusiasmo, di gioia. (Papa Francesco)
Salmo 23: Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore.
Del Signore è la terra e quanto contiene:
il mondo, con i suoi abitanti.
È lui che l’ha fondato sui mari
e sui fiumi l’ha stabilito.
Chi potrà salire il monte del Signore?
Chi potrà stare nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro,
chi non si rivolge agli idoli.
Egli otterrà benedizione dal Signore,
giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
Dal Vangelo secondo Matteo (5, 1-12)
Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi
discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo:
«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati gli afflitti, perché saranno consolati.

Beati i miti, perché erediteranno la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di
male contro di voi per causa mia.
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno
perseguitato i profeti prima di voi.
Padre nostro
Canto finale

Preghiera della buona notte
Beati quelli che sanno ridere di se stessi:
non finiranno mai di divertirsi.
Beati quelli che sanno distinguere un ciottolo da una montagna:
eviteranno tanti fastidi.
Beati quelli che sanno ascoltare e tacere:
impareranno molte cose nuove.
Beati quelli che sono attenti alle richieste degli altri:
saranno dispensatori di gioia.
Beati sarete voi se saprete guardare con attenzione le piccole cose e serenamente quelle
importanti:
andrete lontano nella vita.
Beati voi se saprete apprezzare un sorriso e dimenticare uno sgarbo:
il vostro cammino sarà sempre pieno di sole.
Beati voi se saprete interpretare con benevolenza gli atteggiamenti degli altri anche contro le
apparenze:
sarete giudicati ingenui ma questo è il prezzo dell'amore.
Beati quelli che pensano prima di agire e pregano prima di pensare:
eviteranno tante stupidaggini.
Beati soprattutto voi che sapete riconoscere il Signore in tutti coloro che incontrate:
avete trovato la vera luce e la vera pace.
Canto finale

VENERDÌ
Preghiera del buon giorno

“Con TIMOR DI DIO ma senza paura”

Il Timore di Dio, non significa avere paura di Dio, è invece dono dello Spirito che ci ricorda
quanto siamo piccoli di fronte a Dio e al suo amore e che il nostro bene sta
nell’abbandonarci con umiltà, con rispetto e fiducia nelle sue mani. Questo è il timore di
Dio: l’abbandono nella bontà del nostro Padre che ci vuole tanto bene”. (Papa Francesco)

Salmo 33: Gustate e vedete com’è buono il Signore.
Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino.
Magnificate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore: mi ha risposto
e da ogni mia paura mi ha liberato.
Guardate a lui e sarete raggianti,
i vostri volti non dovranno arrossire.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo salva da tutte le sue angosce.
Alleluia

Dal Vangelo secondo Luca (15, 11-32)
Disse ancora:«Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: Padre, dammi la parte
del patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni, il
figlio più giovane, raccolse le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue
sostanze vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande
carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno
degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto
saziarsi delle carrube che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava. Allora rientrò in se
stesso e disse: Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui
muoio di fame! Mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il Cielo
e contro di te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei
tuoi garzoni. Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre
lo vide e, commosso, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse:
Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te; non sono più degno di essere chiamato tuo
figlio. Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo,
mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello più grasso, ammazzatelo,
mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era
perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a fare festa. Il figlio maggiore si trovava nei
campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò un servo e gli
domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: E' tornato tuo fratello e tuo padre ha
fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si arrabbiò, e non
voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo. Ma egli rispose a suo padre: Ecco, io ti servo
da tanti anni e non ho mai trasgredito ad un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un
capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio, il quale ha divorato i
tuoi averi con le prostitute, è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il
padre: Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e
rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato
ritrovato».
Riflessione, tempo personale e sacramento della Riconciliazione.
Canto finale

Preghiera della buona notte
Ho sognato…
Che camminavo
in riva al mare con il Signore
e rivedevo sullo schermo del cielo
tutti i giorni della mia vita passata.
E per ogni giorno trascorso
apparivano sulla sabbia due orme:
le mie e quelle del Signore.
Ma in alcuni tratti ho visto una sola orma,
proprio nei giorni
più difficili della mia vita.
Allora ho detto: "Signore
io ho scelto di vivere con te
e tu mi avevi promesso
che saresti stato sempre con me.
Perchè mi hai lasciato solo
proprio nei momenti più difficili? "
E lui mi ha risposto:
"Figlio, tu lo sai che io ti amo
e non ti ho abbandonato mai:
i giorni nei quali
c'è soltanto un'orma sulla sabbia
sono proprio quelli
in cui ti ho portato in braccio".
Canto finale

SABATO
Preghiera conclusiva campo

“Signore, CONSIGLIAMI, cosa devo fare adesso?”

“Sappiamo quanto è importante, nei momenti più delicati, poter contare sui suggerimenti
di persone sagge e che ci vogliono bene. Ora, attraverso il dono del consiglio, è Dio stesso,
con il suo Spirito, a illuminare il nostro cuore, così da farci comprendere il modo giusto di
parlare e di comportarsi e la via da seguire.
Salmo 118: Quanto amo la tua legge, Signore!
La mia parte è il Signore:
ho deciso di osservare le tue parole.
Bene per me è la legge della tua bocca,
più di mille pezzi d’oro e d’argento.
Il tuo amore sia la mia consolazione,
secondo la promessa fatta al tuo servo.
Venga a me la tua misericordia e io avrò vita,
perché la tua legge è la mia delizia.
Perciò amo i tuoi comandi,
più dell’oro, dell’oro più fino.
Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti
e odio ogni falso sentiero.
Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti:
per questo li custodisco.
La rivelazione delle tue parole illumina,
dona intelligenza ai semplici.

Dal Vangelo secondo Matteo (13, 44-52)
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto
nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e
compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle
preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra.
Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di
pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci
buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo.
Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente,
dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero:
«Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è
simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche».
Preghiere
Padre nostro
Preghiera conclusiva
Ti auguro la fatica
che farà più grande la gioia che ogni sera proverai
nel voltarti indietro a guardare il cammino percorso.
Ti auguro il sole
che scaldi ogni fibra del tuo corpo
e ogni sospiro della tua anima.
Ti auguro la pioggia
che rinfreschi e disseti l'arsura
delle giornate troppo aride
dei deserti della vita.
Ti auguro il vento
che ti accarezzi con brezza leggera il viso
e riempia con il suo soffio il cuore.
Ti auguro l'amore:
è Dio che passo dopo passo
ti condurrà alla meta.
Canto finale

AZIONE CATTOLICA ITALIANA
Perchè:

A di Azione: tanta voglia di fare e di esserci
C di Cattolica: tanta voglia di credere in Dio, insieme
I di Italiana: tanta voglia di abitare in ogni luogo
data di nascita: 1868
pozione di lunga vita:
un recipiente solido di Vita e Fede, di passione per le persone
residenza: la tua parrocchia
requisiti per incontrarla :
avere tra i 2 e i 120 anni...disponibilità a lasciarci sorprendere
segni particolari: la porta è sempre aperta!

Per informazioni e contatti
www.azionecattolica.trento.it
ragazzi@azionecattolica.trento.it

