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Canto: Se m’accogli

Tra le mani non ho niente, spero che m'accoglierai,
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai:
è per quelli che non l'hanno avuto mai.

Rit. Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò,
 e per sempre la tua strada la mia strada resterà,
	 nella	gioia,	nel	dolore,	fino	a	quando	tu	vorrai,
 con la mano nella tua camminerò.

Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai,
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai,
con i miei fratelli incontro a te verrò. Rit.

Vescovo: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.

Vescovo: La pace sia con voi.
Tutti: E con il tuo Spirito.

Lettore: Dal Vangelo secondo Marco (4, 3-9)

  In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Ascolta-
te. Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre semina-
va, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e 
la mangiarono. Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, 
dove non c’era molta terra; e subito germogliò perché il 
terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole, fu 
bruciata e, non avendo radici, seccò. Un’altra parte cad-
de tra i rovi, e i rovi crebbero, la soffocarono e non die-
de frutto. Altre parti caddero sul terreno buono e diedero 
frutto: spuntarono, crebbero e resero il trenta, il sessanta, 
il cento per uno». E diceva: «Chi ha orecchi per ascoltare, 

ascolti!».
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Lettore: Padre Santo, ti preghiamo per il nostro pastore Giampa-
olo, sostienilo con la forza del tuo Spirito lungo il suo 
difficile cammino, perché illuminato dalla luce di Cristo 
possa essere un esempio e un sostegno per tutti, soprattut-
to per gli ultimi, noi ti preghiamo.

Tutti: Ascoltaci, o Signore.

* * *

Lettore: Per tutti i bambini e i ragazzi, perché educati dalle loro 
famiglie, possano crescere gioiosi in grazia, sapienza e 
santità in  comunione con i loro fratelli, noi ti preghiamo.

Tutti: Ascoltaci, o Signore.

Vescovo: Prendiamoci tutti per mano e preghiamo con la preghiera 
che Gesù ci ha insegnato:

Tutti: Padre nostro che sei nei cieli
	 sia	santificato	il	Tuo	nome
	 venga	il	Tuo	Regno
	 sia	fatta	la	Tua	volontà
 come in cielo così in terra.
	 Dacci	oggi	il	nostro	pane	quotidiano
 rimetti a noi i nostri debiti
 come noi li rimettiamo ai nostri debitori
 e non ci indurre in tentazione
 ma liberaci dal male
 Amen.



Vescovo: Il Signore sia con voi.

Tutti: E con il tuo spirito.

Vescovo: Sia benedetto il nome del Signore.

Tutti: Ora e sempre.

Vescovo: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
Tutti: Egli ha fatto cielo e terra.

Vescovo: Vi benedica Dio Onnipotente, 

 + Padre e + Figlio e + Spirito Santo.  
Tutti: Amen.

Canto: Amatevi l’un l’altro

Amatevi l’un l’altro come lui ha amato noi:
e siate per sempre suoi amici;
e quello che farete al più piccolo tra voi,
credete, l’avete fatto a Lui.

Rit.		 Ti	ringrazio	mio	Signore,
 non ho più paura,    
 perché, con la mia mano 
 nella mano degli amici miei,
 cammino tra la gente della mia città
 e non mi sento più solo, 
 non sento la stanchezza 
	 e	guardo	dritto	avanti	a	me,	
	 perché	sulla	mia	strada	ci	sei	Tu.

Se amate veramente perdonatevi tra voi:
nel cuore di ognuno ci sia pace;
il Padre che nei cieli vede tutti i figli suoi
con gioia a voi perdonerà. Rit. 

Sarete suoi amici se vi amate tra di voi
e questo è tutto il suo Vangelo;
l’amore non ha prezzo, non misura ciò che dà;
l’amore confini non ne ha. Rit. 


