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Pronto per una nuova esperienza? Pronto per conoscere nuovi amici, per 

lasciarti stupire dalla bellezza del creato, per instaurare nuove relazioni, per 

diventare grandi insieme, per circondarci di gioia? Buttati in questa nuova 

avventura, divertiti, sii te stesso perché… il campo sarà come ognuno lo fa! 

E tu sei pronto a dare il meglio di te?  

INTRODUZIONE 
In questo campo siamo chiamati ad essere discepoli missionari e chiesa 

missionaria, che non esiste per essere chiusa in se stessa, ma è dono per 

tutti, aperta, accogliente e disponibile a farsi prossimo. Nello stesso tempo 

siamo chiamati ad essere artigiani della vita: Dio ha messo tutto nelle 

nostre mani, a noi il compito di costruire un mondo migliore nel rispetto del 

creato e delle relazioni umane. 

GIORNATA TIPO 
 Ore 8:00  

attiviAmoCi 
 

   Ore 8:30 
             rinforziAmoCi 

 
   Ore 9:00  

carichiAmoCi 
 

 Ore 10:00 
incontriAmoCi 

 
   Ore 13:00  

prepariamo il pranzo 

Ore 14:00 – 15:30 
rilassiAmoCi 

 
Ore 15:30 

                      ri-incontriAmoCi 
 

Ore 19:3 
prepariamo la cena 

 
Ore 20:30 

 divertiAmoCi 
 

Ore 23:00 
riposiAmoCi 

SI PARTE!!! 
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1° GIORNO 

Saluto della presidente 
 

Canto iniziale POPOLI TUTTI BATTETE LE MANI 
Popoli tutti battete le mani, 

cantate al Signore con canti di gioia. 

Grande è il suo nome su tutta la terra, 

la sua tenerezza per tutte le nazioni. 

Alleluia Alleluia. 

Alleluia Alleluia.  

 

Chi è come il Signore nostro Dio, 

che siede nell'alto dei cieli, 

e volge lo sguardo su tutta la terra. 

Alleluia Alleluia. Rit. 

 

Chi è come il Signore nostro Dio, 

che rialza con amore il povero, 

per dargli onore in mezzo al suo 

popolo. 

Alleluia Alleluia. Rit. 

 

Preghiera iniziale 
Tu ci hai chiamati, Signore, alla vita e alla fede.  

Tu ci hai chiamati qui a condividere in questi giorni di campo la gioia del Vangelo,  

la forza che viene dal credere insieme e dal vivere insieme la nostra appartenenza  

alla Chiesa e all’Azione Cattolica.  

Manda il tuo Spirito su ciascuno di noi, perché possiamo vivere a pieno queste 

giornate.  

Apri il nostro cuore all’ascolto della Tua parola, rendici segni del tuo amore  

verso coloro che attendono da noi una testimonianza credibile del tuo amore 

misericordioso.  

 

Introduzione sul campo 
G. Iniziamo questo viaggio che ci porterà a uscire fuori dalle nostre case per 

metterci in cammino con gli occhi grandi capaci di vedere il mondo che ci circonda 

con lo stesso sguardo di Dio. Abbiamo bisogno di riscoprire quanto di bello Dio ci 

mette accanto, nella natura e nelle relazioni che viviamo ogni giorno. Guarderemo 

a S. Francesco come modello di vita, ci mettiamo davanti al Signore per vivere 

bene questa esperienza. S. Francesco, nei primi anni della sua vita, non riuscì a 

guardare il mondo e le relazioni come dono prezioso, era distratto dai suoi interessi 

e dal suo egoismo. Finché un giorno ha ricevuto l’invito di Gesù a riparare la sua 

casa che andava in rovina, mettendo come fondamento la Parola di Dio.  
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 (Durante il canto viene intronizzata la croce di San Damiano e la Parola di Dio) 

Canto al vangelo FRANCESCO  VÀ      
Quello che io vivo non mi basta più 

tutto quel che avevo non mi serve più 

io cercherò quello che davvero vale 

e non più il servo, ma il padrone servirò. 

 

Francesco vai, ripara la mia casa! 

Francesco vai, non vedi che è in rovina? 

E non temere: io sarò con te dovunque 

andrai 

Francesco vai! Francesco vai! 

 

Nel buio e nel silenzio ti ho cercato o Dio 

Dal fondo della notte ho alzato il grido 

mio 

e griderò finché non avrò risposta 

per conoscere la tua volontà. Rit. 

 

Altissimo Signore, cosa vuoi da me? 

Tutto quel che avevo l’ho donato a te. 

Ti seguirò, nella gioia e nel dolore, 

e dalla vita mia una lode a te farò. Rit. 

 

Quello che cercavo l’ho trovato qui 

Ora ho riscoperto nel mio dirti “Si” 

la libertà di essere figlio tuo, 

fratello e sposo di madonna povertà. Rit. 

Dal Vangelo secondo Matteo  (7, 24-27) 
Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è simile a un uomo 

saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono 

i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde 

perché era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non 

le mette in pratica, è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla 

sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si 

abbatterono su quella casa ed essa cadde, e la sua rovina fu grande. 

 

Intervento del celebrante 
che introduce cosa significa “costruire la casa” sulla roccia di Cristo risorto. 

Canto finale LAUDATO SÌ 
Laudato sii, o mi Signore, 

laudato sii, o mi Signore, 

laudato sii, o mi Signore, 

laudato sii, o mi Signore. 

 

E per tutte le creature 

per il sole e per la luna 

per le stelle e per il vento 

e per l'acqua e per il fuoco. Rit 

Per sorella madre terra 

ci alimenta e ci sostiene 

per i frutti, i fiori e l'erba 

per i monti e per il mare. Rit. 

 

Perché il senso della vita 

è cantare e lodarti 

e perché la nostra vita 

sia sempre una canzone. Rit. 
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Inizio attività 
 

Accogliere la chiamata e 

mettersi in ascolto della 

parola di Dio. 

  

 

Guardarsi dentro per 

imparare a conoscersi.  

 

   

Partecipazione alla festa dei giovanissimi  
Sei invitato alla festa del passaggio da acr a giovanissimi dei tuoi amici del campo. 

Tappa fondamentale che anche tu prima o poi raggiungerai per rinnovare il Si, che 

ci fa crescere e intraprendere nuove esperienze.   

 
Preghiera della sera 
Signore, insegnaci a pregare. Dacci la capacità di aprirci alla tua parola perché 

penetri in profondità e raggiunga le ultime radici. 

Signore, la terra in cui siamo radicati è molto più estesa delle nostre 

consapevolezze e raggiunge profondità che sfuggono al nostro cuore disattento. 

Allarga tu questo cuore stretto e rendici capaci di percepire le voci che ci parlano 

nel profondo e qui uniscici a quelli che vivono in te. 

Dacci la gioia silenziosa e piena di pace della zolla, che si offre all’acqua, che la 

vivifica e la rende feconda. Donaci la capacità di fondere e mescolare la terra 

nostra con l’acqua del tuo Spirito e di generare in noi vita nuova che si esprima in 

luce e bellezza. Donaci la pazienza dei tempi oscuri ed opachi, in cui la terra acida 

non conosce il sole e i cieli sono chiusi e senza amore per noi. 

La preghiera ci renda, Signore, pazienti servitori dei cieli, amici misericordiosi di 

chi attende, consapevole o no, che tutto acquisti senso, pienezza e consistenza, 

che tutto si accenda della presenza del Divino. Amen. (G. Vannucci) 
 

 

“Una casa 

per tutti” 

“Il mio cuore, 

la mia stanza, 

il mio io” 

MAT 

TI 

NA 

 

PO 
ME 
RIG 
GIO 
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Canto LUCE CHE SORGI 
Luce che sorgi nella notte, 

cantiamo a te, o Signore! 

stella che splendi nel mattino 

di un nuovo giorno, 

cantiamo a te, Cristo Gesù 

cantiamo a te, o Signore! 

 

Mentre il silenzio avvolge la terra 

tu vieni in mezzo a noi, Parola del 

Padre: 

riveli ai nostri cuori l’amore di Dio. 

A te la lode, a te la gloria, nostro 

Salvatore! Rit. 
 

Mentre la notte si fa più profonda 

tu vieni in mezzo a noi, Splendore del 

Padre: 

e doni ai nostri cuori la luce di Dio. 

A te la lode, a te la gloria, nostro 

Salvatore! Rit. 

 

2° GIORNO 

Canto iniziale ALTO E GLORIOSO DIO 
Alto e glorioso Dio, 

illumina il cuore mio. 

Dammi fede retta, speranza certa, 

carità perfetta. 

Dammi umiltà profonda, 

dammi senno e cognoscimento 

che io possa sempre servire 

con gioia i tuoi comandamenti. 

 

Rapisca, ti prego, Signore, 

l’ardente e dolce forza del tuo amore 

la mente mia da tutte le cose 

perchè io muoia per amor tuo, 

come tu moristi per amor 

dell’amor mio. 

 

Preghiera iniziale 
Signore, all’inizio di questo nuovo giorno, sono qui di fronte a Te. 

Tu sei la luce del mondo, illumina il mio cammino! 

Chi ti segue cammina nella luce. 

Liberami, Signore, dalle tenebre della mia vita,  

dall’orgoglio che mi fa puntare solo sulle mie forze,  

dall’egoismo che fa guadare solo a me stesso, 

dalla paura di essere solo, incompreso ed escluso,  

dagli ostacoli esterni e dalle mie difficoltà. 

Aiutami a non giudicare nessuno,  

a credere al di la dei miei dubbi e delle mie paure, 

a testimoniare Te con la mia vita. Amen.  



Azione Cattolica – Diocesi di Nicosia 

Dal Vangelo secondo Matteo  (19, 16-30 ) -- il giovane ricco  
Ed ecco un tale gli si avvicinò e gli disse: «Maestro, che cosa devo fare di 

buono per ottenere la vita eterna?». Egli rispose: «Perché mi interroghi su ciò 

che è buono? Uno solo è buono. Se vuoi entrare nella vita, osserva i 

comandamenti». Ed egli chiese: «Quali?». Gesù rispose: «Non uccidere, non 

commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora il padre e 

la madre, ama il prossimo tuo come te stesso». Il giovane gli disse: «Ho sempre 

osservato tutte queste cose; che mi manca ancora?». Gli disse Gesù: «Se vuoi 

essere perfetto, và, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro 

nel cielo; poi vieni e seguimi». Udito questo, il giovane se ne andò triste; poiché 

aveva molte ricchezze. Gesù allora disse ai suoi discepoli: «In verità vi dico: 

difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto: è più facile che 

un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno dei 

cieli». A queste parole i discepoli rimasero costernati e chiesero: «Chi si potrà 

dunque salvare?». E Gesù, fissando su di loro lo sguardo, disse: «Questo è 

impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile». Allora Pietro prendendo 

la parola disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che 

cosa dunque ne otterremo?». E Gesù disse loro: «In verità vi dico: voi che mi 

avete seguito, nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto 

sul trono della sua gloria, siederete anche voi su dodici troni a giudicare le 

dodici tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o 

padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e 

avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi i 

primi» 

Intervento del celebrante 
“Maestro che cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna?” In essa si 

nasconde il desiderio di felicità che è presente nel cuore di ogni uomo.  

Canto finale VIENI CON ME 
Quel mattino in riva al lago, 

quante cose ho pensato:  

ogni cosa non ha senso, 

non so fare il mio mestiere. 

Mi sentivo inutile, 

ma che ci sto a fare ? 

Sei passato per casa e mi hai detto 

così: 

 

Vieni con me, ti darò da fare, 

ogni giorno il mondo, ma se tu lo vuoi. 

 

Sono pronto a dirti sì, 

vengo dietro a Te, Signore; 

spesso dubito e mi fermo, 

sono un uomo e Tu lo sai. 

Ma sarà la mia questa strada che 

non so dove porta: solo ci sei Tu. Rit. 
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Inizio attività 
 

Scoprire che siamo 

figli di Dio e 

scegliere quale 

strada seguire. 

 

 

Scoprire il vero valore 

delle relazioni 

con gli altri.   

 

 

Adorazione eucaristica 

La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari 

che prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, 

che accompagnano, che fruttificano e festeggiano. (Evangelii Gaudium 24) 

 

Canto di esposizione SONO QUI A LODARTI 
Luce del mondo, nel buio del cuore 

vieni ed illuminami 

Tu mia sola speranza di vita 

resta per sempre con me. 

 

Sono qui a lodarti, qui per adorarti 

qui per dirti che Tu sei il mio Dio 

e solo Tu sei santo, sei meraviglioso 

degno e glorioso sei per me. 

Re della storia e Re nella gloria 

sei sceso in terra fra noi. 

Con umiltà il Tuo trono hai lasciato 

per dimostrarci il Tuo amor. Rit. 

 

Io mai saprò quanto ti costò 

lì sulla croce morir per me. Rit. 

 

 

“Custodire 

il creato” 

MAT 
TI 
NA 

 

PO 
ME 
RIG 
GIO 

 

“Custodire 

gli altri” 
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Chiesa in uscita, chiesa in missione. 
G. Missione come incarnazione, Gesù entra nella nostra vita nelle vicende di ogni 

giorno, ci invita a dialogare con Lui e a confrontarci. In questo momento di 

adorazione rifletteremo su tre verbi: uscire, incontrare e donarsi nella gioia, verbi 

che possono diventare azioni concrete che accompagnano il nostro vivere 

quotidiano. 

 

G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo 

sia con tutti voi. 

 

E con il tuo Spirito. 

 

Messaggio di Carlo Carretto -- “Lettere dal deserto” 
“Nessuna preghiera è così difficile come l’adorazione dell’Eucarestia. 

La natura vi si ribella con tutte le forze. La sensibilità, la memoria, la fantasia, 

tutto è mortificato. Solo la fede trionfa; e la fede è dura, è buia, è nuda. 

Mettersi dinanzi a ciò che ha l’aspetto di pane e dire: <lì c’è Cristo vivo e 

vero>, è pura fede. L’adorazione dell’Eucarestia è l’incontro con Dio al di là 

della sensibilità, al di là della fantasia, al di là della natura. 

<Ad adorare l’Eucarestia non c’è gusto>, mi diceva un novizio. Ma fin tanto 

che la mia preghiera resta ancorata al gusto, saranno facili gli alti e i bassi; le 

depressioni seguiranno gli entusiasmi effimeri. Mettiti davanti a Gesù come 

un povero: senza idee, ma con la fede viva. Non cercare di raggiungere Dio 

con l’intelligenza: non ci riuscirai mai; raggiungilo nell’amore”. 

Primo momento: USCIRE 
Questo primo verbo indica movimento, no staticità, no stare 

fermi ad aspettare chissà cosa. Dio ci invita ad andare fuori, 

ad uscire da noi stessi. La dinamicità dell’uscita è propria di 

Dio che per amore sceglie di uscire da se stesso; è un Dio che 

si commuove di fronte le sue creature e cerca di raggiungere 

anche i più lontani e li avvolge in un abbraccio di perdono e 

misericordi, cammina con noi non solo per il breve tragitto 

da Gerusalemme a Emmaus, quando siamo tristi e delusi, ma 

per tutto il cammino della nostra vita; Egli si fa compagno e 

amico. Una chiesa in uscita deve prima di tutto essere chiesa che impara da Dio. 



Azione Cattolica – Diocesi di Nicosia 

Canto QUALE GIOIA 
Quale gioia mi dissero: 

andremo alla casa del Signore. 

Ora i piedi, o Gerusalemme, 

si fermano davanti a te. 

Ora Gerusalemme è ricostruita.  

come città salda, forte e unita. Rit. 

Salgono insieme le tribù di Jahvé 

per lodare il nome del Signore Dio 

d’Israele. Rit 

 

Secondo momento: INCONTRARE 
Gesù durante la sua vita pubblica ha incontrato 

lungo la strada molte persone e si è fatto incontrare 

da loro. Incontrare significa andare verso qualcuno, 

imbattersi nello sguardo di qualcuno, significa 

essere attento agli altri, incontrare l’altro in modo 

vero, entrare in relazione, in dialogo.  

Nel corso delle nostre giornate chissà quante persone incontriamo: e noi siamo 

attenti alle persone che abbiamo accanto? Le incontriamo ogni giorno o le vediamo 

solamente? 

Canto ED HO INCONTRATO TE 
Nella notte buia cercavo l'alba 

e nella nebbia un po’ di cielo 

A passi lenti la mia via s'apriva verso 

la speranza 

e mi portava dove il cuore sentiva un 

richiamo. 

Ed ho incontrato Te 

e venne l'aurora 

più bella della vita 

vestita di colori. 

Ed ho incontrato Te, 

la notte era finita 

il cuore lo sentiva; 

non puoi sbagliare mai. 

Ora nel silenzio io Ti parlo 

ed il silenzio è un'armonia 

che sale verso cieli chiari 

dove la luce è sempre pura 

e mi lascio portare lassù dalla Tua 

mano. 

E trovo sempre Te, 

m'illumina il Tuo viso 

m'avvolge come il sole 

la forza del Tuo amore 

E vedo sempre Te, 

la terra è già lontana, 

un orizzonte immenso 

si apre alla mia vita, 

perché ho incontrato Te… 
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Terzo momento: DONARSI NELLA GIOIA 
Divenire un dono per gli altri ci fa essere persone gioiose se ogni giorno impariamo 

a vivere agganciati a Gesù, è Lui che ci insegna a mantenere il nostro cuore piccolo 

e umile per non dimenticare che è la mano di Dio che prende l’iniziativa, che ci 

invita a seguirlo, ci rassicura e ci sostiene sempre.  Cosa possiamo fare noi? 

Donare agli altri la gioia che ci viene da Lui. 

 

Canto QUALE GIOIA È STAR CON TE 
Ogni volta che ti cerco, 

ogni volta che t’invoco, 

sempre mi accogli Signor. 

Grandi sono i tuoi prodigi, 

tu sei buono verso tutti, 

santo tu regni tra noi. 

Quale gioia è star con te Gesù 

vivo e vicino, 

bello è dar lode a te, 

tu sei il Signor. 

quale dono è aver creduto in te 

che non mi abbandoni, 

io per sempre abiterò 

la tua casa, mio re. 

Hai salvato la mia vita, 

hai aperto la mia bocca, 

canto per te, mio Signor. 

Grandi sono i tuoi prodigi, 

tu sei buono verso tutti, 

santo tu regni tra noi. Rit. 

 

Momento di adorazione personale e preghiere spontanee. 

 

Canto finale RESTA QUI CON NOI 
Le ombre si distendono scende ormai 

la sera  

e si allontanano dietro i monti  

i riflessi di un giorno che non finirà,  

di un giorno che ora correrà sempre  

perché sappiamo che una nuova vita 

da qui è partita e mai più si fermerà.  

Resta qui con noi il sole scende già,  

resta qui con noi Signore è sera 

ormai.  

Resta qui con noi il sole scende già,  

se tu sei fra noi la notte non verrà.  
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3° GIORNO 

Canto iniziale L’UNICO MAESTRO 

Le mie mani, con le tue possono fare 

meraviglie, 

possono stringere, perdonare e 

costruire cattedrali. 

Possono dare da mangiare e far 

fiorire una preghiera. 

 

Perché tu, solo tu, solo Tu sei il mio 

Maestro e insegnami 

ad amare come hai fatto Tu con me se 

lo vuoi 

io lo grido a tutto il mondo che Tu sei, 

l'unico Maestro sei per me. 

 

I miei piedi, con i tuoi, possono fare 

strade nuove  

possono correre, riposare, sentirsi a 

casa in questo mondo. 

Possono mettere radici e passo passo 

camminare. 

Questi occhi, con i tuoi, potran vedere 

meraviglie,  

potranno piangere, luccicare, 

guardare oltre ogni frontiera.  

Potranno amare più di ieri, se sanno 

insieme a te sognare. 

 

Tu sei il corpo, noi le membra, noi 

siamo un'unica preghiera,  

Tu sei il Maestro, noi i testimoni, 

della parola del Vangelo.  

Possiamo vivere felici, in questa 

chiesa che rinasce. 

 

Preghiera iniziale 
Fin dal risveglio, prima che gli affanni de giorno mi avvolgono, 

il mio pensiero si volge a Te mio Dio. 

Ti affido tutto ciò che mi attende nel corso di questo giorno, 

ti affido coloro che amo, quelli che incontrerò, quelli per cui forse soffrirò. 

Preservali da ogni male. 

Così mi rivolgo all’inizio di questa giornata: 

in Te pongo la mia fiducia, 

sèrviti di me perché si compia il bene. 

Questo giorno è Tuo,  

fa che trascorra secondo la tua volontà. 

Amen. 
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Inizio attività 
 

… per essere veri 

amici di Gesù, 

seguendo la strada 

che Lui ci indica.  

  

Celebrazione Eucaristica 

Canto iniziale NOI VENIAMO A TE 
Noi veniamo a Te, ti seguiamo Signor, 

solo Tu hai parole di vita ! 

E rinascerà dall’incontro con Te una 

nuova umanità. 

 

Tu maestro degli uomini, Tu ci chiami 

all’ascolto 

e rinnovi con noi l’alleanza d’amore 

infinito. Rit. 

 

Tu speranza degli uomini,Tu ci apri 

alla vita  

e rinnovi per noi la promessa del 

mondo futuro. Rit. 

Prima lettura  -- Ger 20, 7-9  

Dal libro del profeta Geremia  

Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre; mi hai fatto violenza e hai 

prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno; ognuno si beffa di me. 

Quando parlo, devo gridare, devo urlare: «Violenza! Oppressione!». Così la parola 

del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi 

dicevo: «Non penserò più a lui, non parlerò più nel suo nome!». Ma nel mio cuore 

c’era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa; mi sforzavo di contenerlo, 

ma non potevo. 

Parola di Dio 

 

 

 

“Custodire 

la fede” 

MAT 
TI 
NA 
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Salmo responsoriale (62) 
Ha sete di te, Signore, l’anima mia.  

O Dio, tu sei il mio Dio, 

dall’aurora io ti cerco, 

ha sete di te l’anima mia, 

desidera te la mia carne 

in terra arida, assetata, senz’acqua.  

 

Così nel santuario ti ho contemplato, 

guardando la tua potenza e la tua gloria. 

Poiché il tuo amore vale più della vita, 

le mie labbra canteranno la tua lode. 

Così ti benedirò per tutta la vita: 

nel tuo nome alzerò le mie mani. 

Come saziato dai cibi migliori, 

con labbra gioiose ti loderà la mia 

bocca.  

 

Quando penso a te che sei stato il mio 

aiuto, 

esulto di gioia all’ombra delle tue ali. 

A te si stringe l’anima mia: 

la tua destra mi sostiene. 

Seconda lettura  -- Rm 12, 1-2 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani  

Fratelli, vi esorto, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio 

vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi 

a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, 

per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto. 

Parola di Dio 
 

Dal Vangelo secondo Matteo  -- Mt 19, 16-30 
In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a 

Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e 

degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in 

disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo 

non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, 

Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli 

uomini!». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro 

a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole 

salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa 

mia, la troverà.  

Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma 

perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della 

propria vita? Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre 

suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». 
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Canto di offertorio COME TANTI FIUMI 
Come tanti fiumi 

che nel mare si rispecchiano,  

come tanti raggi che dal sole  

si diramano, così noi; Signore Dio,  

dalle nostre mani un solo pane ti  

offriamo, perché in te, in te 

segno d'unità diventerà. 

 

Fa' di noi, Signore, fiumi di speranza,  

fa' che i nostri occhi vedano 

l'invisibile;  

e nel volto dei fratelli e nelle nostre 

città 

siamo semi di pace e di  unità. 

 

Come dai sentieri una grande strada  

partirà, come tante voci.. . 

una parola nascerà,  

così noi, Signore Dio,  

dalle nostre mani 

un po' di vino ti offriamo  

perché in te, in te 

segno di unità diventerà. 

 

Canto di comunione RE DI GLORIA 
Ho incontrato Te Gesù e ogni cosa in 

me è cambiata  

tutta la mia vita ora ti appartiene  

tutto il mio passato io lo affido a Te  

Gesù Re di gloria mio Signor.  

 

Tutto in Te riposa, la mia mente il 

mio cuore  

trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la 

gioia  

voglio stare insieme a Te, non lasciarti 

mai  

Gesù Re di Gloria mio Signor.  

 

Dal tuo amore chi mi separerà 

sulla croce hai dato la vita per me  

una corona di gloria mi darai 

quando un giorno ti vedrò.  

 

Tutto in Te riposa, la mia mente il 

mio cuore  

trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la 

gioia vera  

voglio stare insieme a Te, non 

lasciarti mai  

Gesù Re di Gloria mio Signor. Rit.  

 

io ti aspetto mio signor  

io ti aspetto mio signor  

io ti aspetto mio re! 

 

Canto finale CAMMINERÒ 
Quando ero solo, solo e stanco nel 

mondo 

quando non c'era l'amor, 

tante persone vidi intorno a me 

sentivo cantare così 

Camminerò, camminerò 

nella Tua strada, Signor 

dammi la mano, voglio restar 

per sempre insieme a Te 
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Inno del campo 

Futuro presente dei 150 anni dell’AC (di Francesco Sportelli) 
C’è una grande eredità 

Che diventa sfida per chi oggi la 

raccoglierà 

È azione, è amore che si muove, così 

di cuore in cuore 

ha cambiato anche una nazione 

Mani tese a prendere  

Pane da raggiungere 

Dalla storia in poi  

proseguiamo noi 

 

Noi cuori d’ogni tempo  

Noi abitiamo il mondo  

Noi, noi Futuro Presente  

siamo fiume e sorgente 

Noi cuori d’ogni tempo  

Noi operai di un Sogno  

Noi con un “Sì” tra le dita,  

artigiani della Vita... Noi 

 

C’è una forte identità 

che ogni giorno guida i nostri passi 

scelti ad ogni età  

Strade di oggi come allora tra polvere 

e preghiera  

per amare ancora senza misura 

Mani tese a prendere  

Pane da dividere 

Dalla storia in poi  

proseguiamo noi         RIT 

 

Mani tese a prendere 

Pane da diffondere  

Dalla storia in poi  

proseguiamo noi          RIT 

 
 

 

A conclusione di questa esperienza, dove avete riflettuto sulla bellezza del creato, delle 

relazioni con gli altri, della bellezza di essere figli di Dio e dell’invito a seguire Gesù 

per assomigliare di più a Lui, vi auguriamo che, sull’esempio di san Francesco, potete 

sempre costruire la casa vostra per la vostra vita, una casa non fatta di mattoni, ma di 

amore da donare.  

Il consiglio diocesano. 
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