
INCONTRO DI PREGHIERA DEI GIOVANI BIELLESI CON IL VESCOVO 
«ERANO CIRCA LE QUATTRO DEL POMERIGGIO» 

 
CANTO D’INIZIO 
Dio aprirà una via / dove sembra non ci sia.  
Come opera non so, /  ma una nuova via vedrò. 
Lui mi guiderà, /  mi terrà vicino a sè. 
 Per ogni giorno / amore e forza / Lui mi donerà, una via aprirà. (x2) 
 

Traccerà una strada nel deserto / fiumi d’acqua viva io vedrò. 
Se tutto passerà la Sua parola resterà. / Una cosa nuova Lui farà. Dio aprirà … 
 
SALUTO DEL VESCOVO 
 
PREGHIERA DEI GIOVANI VERSO IL SINODO 
Signore Gesù, 
la tua Chiesa volge lo sguardo ai giovani. 
Oso dirti che vorrei prendere sul serio la mia vita 
e che ci terrei molto ad avere un cuore libero. 
 

La lotta per non cedere alle semplici comodità 
e per mirare a cose più vere e profonde mi costa, ma mi rende felice. 
Vorrei una felicità autentica, aperta ai grandi sogni e mai tenuta solo per me. 
Ti chiedo di essermi vicino, di farmi forte nella tentazione. 
 

Guardo alla vicenda del discepolo amato 
e alla sua sete di verità che è anche la mia. 
Signore, ti prometto che ci proverò sul serio. 
Chiarirò a me stesso 
da dove nasce questa mia sete. 
 

Sarò anch'io sotto la Croce. 
Sarò anch'io in mezzo al mare dove tutti dicono 
che non si pesca nulla in questa notte nera. 
Signore, piacerebbe anche a me urlare a tutto il mondo, 
riferendomi a teche ci vieni incontro sulle acque: "è il Signore!" 
 

Infine vorrei tanto ospitare tua Madre, 
come ha fatto Giovanni, ricevendola in dono da Te. 
Signore, per questi miei propositi e per l'amore che mi lega a Te, 
mio e nostro Salvatore, ti prego: ascoltami! 



CANTO D’INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 
Spirito soffia in me, / Spirito vieni con la forza tua, Spirito. 
Spirito soffia in me, / Spirito vieni con l'amore, Spirito 
 
VANGELO SECONDO GIOVANNI (Gv 1,35-39) 
Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando 
lo sguardo su Gesù che passava, disse: "Ecco l'agnello di Dio!". E i suoi due 
discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, 
osservando che essi lo seguivano, disse loro: "Che cosa cercate?". Gli 
risposero: "Rabbì - che, tradotto, significa Maestro -, dove dimori?". Disse 
loro: "Venite e vedrete". Andarono dunque e videro dove egli dimorava e 
quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio. 
 
RIFLESSIONE DEL VESCOVO 
 
CANTO D’ADORAZIONE 
Gesù parola viva e vera / sorgente che disseta e cura ogni ferita                                                                                                                  
ferma se di me i tuoi occhi / la tua mano stendi e donami la vita. 
 

Abbracciami Dio dell'eternità /rifugio dell'anima / grazia che opera  
riscaldami fuoco che libera / manda il tuo spirito    Maranatha Gesù 
 

Gesù asciuga il nostro pianto / leone vincitore della tribù di giuda                                                                                                                            
vedi nella tua potenza /questo cuore sciogli con ogni sua paura. Rit.  
 

Per sempre io cantero la tua immensa fedeltà  
Il tuo spirito in me in eterno ti loderà 
 
MENTRE IL SS SACRAMENTO VIENE SPOSTATO SI CANTA: 
Tu sei santo tu sei re / Tu sei santo tu sei re / Tu sei santo tu sei re (2v) 
Lo confesso con il cuor / lo professo a te Signor, 
quando canto lode a te / sempre io ti cercherò, 
tu sei tutto ciò che ho, / oggi io ritorno a te. 
Io mi getto in te Signor, / stretto tra le braccia tue 
voglio vivere con te / e ricevo il tuo perdono 
la dolcezza del tuo amor, / tu non mi abbandoni mai Gesù. Tu sei santo … 
 
E ORA 20 MINUTI DI CONFRONTO: 

 CON GESU’ NELL’ADORAZIONE EUCARISTICA (0) 

 O IN UNA DELLE QUATTRO AREE TEMATICHE 



 
Di cosa si parla nelle “aree” a gruppetti di 2 o al massimo 4 persone, 
(cambiando i gruppetti!!!) aiutati da due moderatori: 
1 – Quando mi sono fidato di quel consiglio su come seguire Gesù …  
2 - Come sono passato da un motivo superficiale ad uno più personale nel 
seguire Gesù.  
3 – Cosa rende piena la vita? ‘Sto Gesù c’entra davvero o sono solo balle che ci 
diciamo quando siamo in oratorio/scout ecc.? 
4 – Segni “visibili” che mi aiutano a credere in Gesù. 
 
TUTTI TORNANO NELLA NAVATA CENTRALE e MENTRE IL SS SACRAMENTO 
VIENE RIPORTATO SULL’ALTARE CENTRALE SI CANTA: 
Dammi i tuoi occhi, io voglio veder, 
dammi le parole per parlar, io ti voglio amar. 
Dammi i tuoi piedi io voglio andar, 
dammi i tuoi desideri, per sperar, io ti voglio lodar. 
 

Dammi ciò di cuoi ho bisogno, per raggiungere te … 
Inondami Dio della Tua luce,/ prendi il mio tempo è per te 
traccia il cammino che devo seguir. 
Dammi i Tuoi sogni i Tuoi respiri, / i Tuoi pensieri il Tuo sentir, 
eccomi padre, ti voglio servir. 
 

Voglio veder ciò che vedi Tu / dammi la tua grazia, il tuo poter 
voglio darti il mio cuor, Signor! 
Voglio guardare dentro te, / esser trasformato dal Tuo amor,  
voglio darti il mio cuor. Dammi … 
 
BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 
IL VESCOVO SALUTA UNO AD UNO I PRESENTI E INTANTO DISTRIBUISCE I 
LIBRETTI DI PREGHIERA PER L’AVVENTO (è gradita l’offerta!) 

 

1 – “Venite e vedrete”  

2 – “Fissando lo sguardo su Gesù”  

3 – “Che cosa cercate?” 

4 – “Dove dimori?” 



E INTANTO SI CANTA … 
 

Solista: Canta con la voce e con il cuore, / con la bocca e con la vita, 
canta senza stonature, / la verità…del cuore.  
Canta come cantano i viandanti. Tutti ripetono  
Solista: Non solo per riempire il tempo, Tutti ripetono 
Solista: Ma per sostenere lo sforzo Tutti ripetono 
Solista:  Canta e cammina Tutti ripetono 
Solista: Se poi, credi non possa bastare / segui il tempo, stai pronto e 
 

Danza la vita, al ritmo dello Spirito. / Danza, danza al ritmo che c’è in te.  
Spirito che riempi i nostri cuor. Danza assieme a noi 
 
Solista: Cammina sulle orme del Signore, / non solo con i piedi ma  
usa soprattutto il cuore. Ama … chi è con te. 
Cammina con lo zaino sulle spalle Tutti ripetono 
Solista: La fatica aiuta a crescere Tutti ripetono 
Solista: Nella condivisione Tutti ripetono 
Solista:  Canta e cammina Tutti ripetono 
Solista: Se poi, credi non possa bastare / segui il tempo, stai pronto e Rit. 
 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

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. Ora … 
 

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. Ora … 
 

11-12 agosto i giovani italiani sono invitati a Roma  
per due giorni con il papa in vista del Sinodo. 

9-10 agosto i giovani piemontesi si prepareranno  tra la Venaria e la Sindone 
Altro?!?! Ne parliamo lunedì 4 dicembre ore 21 in PG!! 


