
INCONTRO DI PREGHIERA DEI GIOVANI BIELLESI CON IL 
VESCOVO 

«STARE&CAMMINARE» 

 
Lascia che il mondo vada per la sua strada  
Lascia che l’uomo ritorni alla sua casa  
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna  
Ma tu, tu, vieni e seguimi. Tu, vieni e seguimi  
  

Lascia che la barca in mare spieghi la vela  
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore  
Lascia che dall’albero cadano i frutti maturi  
Ma tu, tu, vieni e seguimi. Tu, vieni e seguimi  
  

E sarai, luce per gli uomini  
e sarai, sale della terra  
e nel mondo deserto aprirai, una strada nuova (2v)       
E per questa strada va, va   
e non voltarti indietro va, 
e non voltarti indietro-o. 
 
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! 



PER ASCOLTARE BENE LA PAROLA DEL SIGNORE 
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. 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 19,25-30) 
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria 
madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto 
a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: "Donna, ecco tuo figlio!". Poi 
disse al discepolo: "Ecco tua madre!". E da quell'ora il discepolo l'accolse con 
sé. 
Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si 
compisse la Scrittura, disse: "Ho sete". Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero 
perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna e gliela accostarono 
alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: "È compiuto!". E, chinato il 
capo, consegnò lo spirito. 
 
ASCOLTO DEL VESCOVO 
 
HAI UN’ORMA … GUARDALA E PENSA A CHE PASSO TI CHIAMA IL SIGNORE 

PER VIVERE BENE QUESTA QUARESIMA 
 
DIVISIONE NEI GRUPPI DI COLORE & DISCUSSIONE 
 
APPENDIAMO LA PRIMA ORMA AI FILI CHE PARTONO DALLA CROCE  

 
Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto, 
acqua che scende decisa scavando da sé 
l’argine per la vita, 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 oramai all’unità 
che non è più domani, usiamo allora queste mani, 
scaviamo a fondo nell’amore 
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 d’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 nell’amore 
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà…. 
 
PADRE NOSTRO 
 
BENEDIZIONE 
 
DISTRIBUZIONE LIBRETTI QUARESIMALI E INTANTO CANTIAMO 

 
Ha senso solo così 
Perdonando proprio tutto 
Ha senso solo così 
Amando fino in fondo 
Ha senso solo così 
Anche quando hai tutti contro 
Ha senso solo così            
E ora io lo difendo 
 
Io Non Ritorno Indietro 
Io Non Ritorno Indietro 
Da un Amore gigante così 
Io non posso tornare indietro 
Io Non Ritorno Indietro 
Io no che Non Ritorno Indietro 
Da un Amore gigante così 
Io resto appesa e non scendo 
Io non scendo 
 
Ha senso solo così 
Rischiando proprio tutto 
Ha senso solo così 
Continuando fino in fondo 
Ha senso solo così 
Soprattutto quando hai il buio addosso 
Ha senso solo così 
E ora io lo difendo 
 
Io Non Ritorno Indietro 
Io Non Ritorno Indietro 
Da un Amore gigante così 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRp8uRjIjZAhWJh7QKHUjTBWkQjRx6BAgAEAY&url=https://it.dreamstime.com/fotografia-stock-libera-da-diritti-orme-che-spariscono-nella-distanza-image30423847&psig=AOvVaw1QmoLAYs6y2HB-M8D06kI9&ust=1517690575978155


Io non posso tornare indietro 
Io Non Ritorno Indietro 
Io no che Non Ritorno Indietro 
Da un Amore gigante così 
Io resto appesa e non scendo 
Io non scendo                           
 
È questa la natura del vero Amore              
l’operare da Dio                                
la fermezza e il non ritirarsi mai                    
È questa la natura del vero Amore 
l’operare da Dio                      
la fermezza e il non ritirarsi mai                                     
A costo di qualunque Sacrificio                   
Io Non Ritorno Indietro 
 

 
  

Andate per le strade in tutto il mondo  
chiamate i miei amici per far festa : 
c'è un posto per ciascuno alla mia mensa . 
 
 Nel vostro cammino annunciate il Vangelo , 
dicendo : "E' vicino il Regno dei cieli". 
Guarite i malati, mondate i lebbrosi , 
rendete la vita a chi l'ha perduta . 
  
Vi è stato donato con amore gratuito: 
ugualmente donate con gioia e per amore . 
Con voi non prendete né oro né argento 
 perché l'operaio ha diritto al suo cibo  
 
 Entrando in una casa , donatele la pace.  
Se c'è chi vi rifiuta e non accoglie il dono 
la pace torni a voi , e uscite dalla casa 
scuotendo la polvere dai vostri calzari . 
 
Ecco , io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi: 
Siate dunque avveduti come sono i serpenti 
ma liberi e chiari come le colombe:  
dovrete sopportare prigioni e tribunali  
  
Nessuno è più grande del proprio maestro: 
né il servo è più importante del suo padrone . 
Se hanno odiato me , odieranno anche voi . 
Ma voi non temete : Io non vi lascio soli  
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