
10 OTTOBRE 2021 

1°  INCONTRO   JUNIORES 



PRESIDENTE -Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
TUTTI- Amen.  
 

P. Anche oggi siamo chiamati a cercare insieme,  
con entusiasmo e gioiosa speranza i percorsi evangelici necessari  
per dare umanità  e verità alla nostra scelta di consacrazione. 
«Siamo chiamati a sperimentare e mostrare   
che Dio è capace di colmare il nostro cuore e di renderci felici,  
senza bisogno di cercare altrove la nostra felicità;  
che l’autentica fraternità vissuta nelle nostre comunità  
alimenta la nostra gioia;  
che il nostro dono totale nel servizio della Chiesa,  
delle famiglie, dei giovani, degli anziani, dei poveri  
ci realizza come persone e dà pienezza alla nostra vita».  

(Papa Francesco) 



G.   Preghiamo il salmo 62 tra solista e assemblea 

S. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, 
di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, 
come terra deserta, arida, senz'acqua. 
 
T. Così nel santuario ti ho cercato, 
per contemplare la tua potenza e la tua gloria.  
Poiché la tua grazia vale più della vita, 
le mie labbra diranno la tua lode. 



 S. Così ti benedirò finché io viva, 
nel tuo nome alzerò le mie mani. 
 Mi sazierò come a lauto convito, 
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.  
  
T. Quando nel mio giaciglio di te mi ricordo 
e penso a te nelle veglie notturne,  
a te che sei stato il mio aiuto, 
esulto di gioia all'ombra delle tue ali.  
  

S. A te si stringe l'anima mia la forza della tua destra mi 
sostiene. 
  
T. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…… 



Canto:   TI HO AMATO DA SEMPRE 



  

 
 

Ti ho amato  
d’amore eterno 
ti ho chiamato  
per nome 
tu mi appartieni  
da sempre 
sei prezioso  
ai miei occhi. 
 
 
 
 



Signore, tu mi scruti e mi conosci 
e sai quando siedo e quando mi alzo 

scruti da lontano i miei pensieri 
quando cammino e riposo. 

 



Ti sono note tutte le mie vie 
le mie parole le conosci tutte 

poni su di me la tua mano 
stupenda per me è la tua saggezza. 

 
 



Ti ho amato  
d’amore eterno 
ti ho chiamato  
per nome 
tu mi appartieni  
da sempre 
sei prezioso  
ai miei occhi. 
 
 



Sei tu che mi hai creato nell’amore 
tessuto nel seno di mia madre 
tu solo mi conosci fino in fondo 
sono un prodigio ai tuoi occhi. 

 
 



Il tuo sguardo non mi abbandona 
la tua mano guida i miei passi 
nemmeno la notte mi nasconde 
dalla tua presenza infinita. 
 
 



7  OTTOBRE  2018 

Ti ho amato  
d’amore eterno 
ti ho chiamato  
per nome 
tu mi appartieni  
da sempre 
sei prezioso  
ai miei occhi. 
 
 



PRESIDENTE:  

In preghiera, nel silenzio e nell’ascolto 
riportaci, Signore, allo splendore della Tua luce: 
donaci di contemplarti nel tesoro nascosto che è in noi 
e, illuminati da te, aiutaci a metterci alla ricerca della 
Verità, della Bellezza e dell’Amore. 
 
 
 TUTTI: Amen.  




