
 

 

PREGHIERA 

 

1° INCONTRO JUNIORES 

 

 

9  OTTOBRE  2022 

 



P. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

  

T. Amen 
 

P. Carissime, anche quest’anno, all’inizio di un nuovo anno 

pastorale, siamo qui  per porgere ascolto agli inviti che ci rivolge 

lo Spirito Santo, ascoltarci reciprocamente, relazionarci, fare 

comunione. Nell’OGGI della nostra vita consacrata personale, 

comunitaria e di congregazione siamo chiamate a seminare e 

coltivare un nuovo modo di essere Chiesa, a sentirci in cammino 

insieme, responsabili e reciprocamente attente le une alle altre in 

un costante atteggiamento sinodale. Ciascuna di noi è veramente 

«un prodigio» chiamata a mettere a servizio i propri talenti, la 

propria creatività, la propria saggezza ed esperienza, nel portare 

il messaggio della tenerezza e della compassione di Dio all’intera 

famiglia umana. 
 

G.  Preghiamo il salmo 139 tra solista e assemblea. 

 
  

  

  



Signore,  

Tu mi scruti e mi conosci. 
Sal 139 



(SOLISTA) 

 

Signore, tu mi scruti e mi conosci, 

tu sai quando seggo  

e quando mi alzo. 

 



(CORO ) 

 

Penetri da lontano  

i miei pensieri, 

mi scruti  

quando cammino  

e quando riposo. 



(SOLISTA) 

 

Ti sono note tutte le mie vie; 

la mia parola non è ancora sulla lingua 

e tu, Signore, già la conosci tutta. 

 



Alle spalle e di 

fronte mi circondi 

e poni su di me  

a tua mano. 

 

 

(CORO ) 



 

 (SOLISTA) 

 

Stupenda per me la tua saggezza 

Troppo alta e io non la comprendo 



Dove andare lontano  

dal tuo spirito, 

dove fuggire  

dalla tua presenza? 

 

(CORO ) 



(SOLISTA) 

 

Se salgo in cielo, là tu sei, 

se scendo negli inferi, eccoti. 

 



Se prendo  

le ali dell'aurora 

per abitare  

all'estremità del mare, 

anche là  

mi guida la tua mano 

e mi afferra  

la tua destra. 

(CORO ) 



 
Se dico: «Almeno l'oscurità mi copra 

e intorno a me sia la notte»; 
 nemmeno le tenebre per te sono oscure, 

e la notte è chiara come il giorno; 

per te le tenebre sono come luce. 

 

(SOLISTA) 



  

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. 

(CORO)  



Non ti erano nascoste le mie ossa  

quando venivo formato nel segreto,  

Intessuto nelle profondità della terra. 

  

(SOLISTA)  



 (CORO ) 

Ancora informe  

mi hanno visto  

i tuoi occhi 

e tutto era scritto  

nel tuo libro; 

 

i miei giorni  

erano fissati, 

quando ancora  

non ne esisteva uno. 

 

 



(SOLISTA) 

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. 

  



(2 CORO)  

 Scrutami, Dio,  

e conosci il mio cuore, 

provami e conosci i miei pensieri: 

vedi se percorro una via di menzogna 

e guidami sulla via della vita. 

  



P. Testimoni di comunione siamo chiamate a portare a tutti il sorriso e 

l’abbraccio di Dio. Con cuore colmo di gratitudine cantiamo. 

 

Canto:   LA VERA GIOIA 



 

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, 

nella gioia. 

 

 
 
 
 
 

TUTTI: Amen.  




