CANTO ALLA COMUNIONE: Come un prodigio
Signore tu mi scruti e conosci
Sai quando seggo e quando mi alzo
Riesci a vedere i miei pensieri
Sai quando io cammino e quando riposo
Ti sono note tutte le mie vie
La mia parola non è ancora sulla lingua
E tu, Signore, già la conosci tutta
Sei tu che mi hai creato
E mi hai tessuto nel seno di mia madre
Tu mi hai fatto come un prodigio
Le tue opere sono stupende
E per questo ti lodo.
Di fronte e alle spalle tu mi circondi
Poni su me la tua mano
La tua saggezza, stupenda per me
È troppo alta e io non la comprendo
Che sia in cielo o agli inferi, ci sei
Non si può mai fuggire dalla tua presenza
Ovunque la tua mano guiderà la mia
Sei tu che mi hai creato...
E nel segreto tu mi hai formato
Mi hai intessuto dalla terra
Neanche le ossa ti eran nascoste
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi
I miei giorni erano fissati
Quando ancora non ne esisteva uno
E tutto quanto era scritto nel tuo libro
Sei tu che mi hai creato...
PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO
DEGLI EDUCATORI
Signore Gesù,
ti ringrazio per il dono del beato Carlo Acutis.
Che io possa sempre lasciarmi sorprendere
dai tratti della santità adolescente che intravedo
nei ragazzi e nelle ragazze che mi affidi.
Carlo ha trovato la sua felicità
rivolgendo a te il suo sguardo.

Anche io vorrei fare lo stesso
e insegnare ad averti come primo
fra gli amici, i maestri e i compagni di viaggio.
L’esempio di Carlo
mi aiuti a cercare il tuo volto misericordioso,
scoprendolo nell’incontro vivo con te
che celebro ogni volta nell’Eucaristia,
“Autostrada verso il Cielo” e Sosta di grazia
per continuare a vivere da originale. Amen.
CANTO FINALE: Accendi la vita
Come il vento infrange il mare a riva
così il tempo agita il mio cuore
cerca il senso della sua esistenza
cerca il volto mite del Signore
ed ho cercato per ogni via
su ogni vetta i miei piedi han camminato
e nel dolore mi son piegato
nella fatica il tuo nome io negai, ma poi...
Ancora ho preparato le mie cose
pronto per un viaggio che verrà
affidando al sonno della notte
sogni di un incontro che sarà
finché una voce mi ha destato
finché il mio nome nel vento ha risuonato
è come un fuoco che incendia il cuore
un fuoco che caldo si libererà.
Accendi la vita che Dio ti dà
brucia d’amore non perderti mai
accendi la vita perché ora sai
che il nostro viaggio porta al Signor.
Come il sole dona il suo calore
tu o Signore doni verità
luce di una fiamma senza fine
alba di una nuova umanità
ed ho ascoltato le tue parole
mi son nutrito di nuovo nel tuo amore
ho aperto gli occhi alla mia gente
con te vicino la vita esploderà.

CANTO ALL'INGRESSO: Emmanuel
Dall'orizzonte una grande luce
viaggia nella storia
E lungo gli anni ha vinto il buio
facendosi memoria
E illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela
Che non si vive se non si cerca la verità...
Un grande dono che Dio ci ha fatto
è Cristo, il suo figlio
L'umanità è rinnovata,
è in lui salvata
È vero uomo, è vero Dio, è il pane della vita
Che ad ogni uomo, ai suoi fratelli ridonerà
Siamo qui sotto la stessa luce,
sotto la sua croce
cantando ad una voce:
È l'Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel
È l'Emmanuel, l'Emmanuel

LITURGIA DELLA PAROLA
LETTURA Lv 19, 1-2. 17-18
Lettura del libro del Levitico
In quei giorni. Il Signore parlò a Mosè e disse:
«Parla a tutta la comunità degli Israeliti dicendo loro: “Siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. Non coverai nel tuo cuore
odio contro il tuo fratello; rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di
un peccato per lui. Non ti vendicherai e non
serberai rancore contro i figli del tuo popolo,
ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io
sono il Signore”». Parola di Dio.
SALMO Sal 111 (112)
Beato chi cammina alla presenza del Signore.
Beato l’uomo che teme il Signore
e nei suoi precetti trova grande gioia.
Potente sulla terra sarà la sua stirpe,
la discendenza degli uomini retti sarà benedetta.
Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti:
misericordioso, pietoso e giusto.
Felice l’uomo pietoso che dà in prestito,
amministra i suoi beni con giustizia.
Sicuro è il suo cuore, non teme.
Egli dona largamente ai poveri,
la sua giustizia rimane per sempre,
la sua fronte s’innalza nella gloria.
EPISTOLA Rm 8, 26-30
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani
Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra
debolezza; non sappiamo infatti come pregare
in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili; e colui che
scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito,
perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio.

Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al
bene, per quelli che amano Dio, per coloro che
sono stati chiamati secondo il suo disegno.
Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati a essere conformi
all’immagine del Figlio suo, perché egli sia il
primogenito tra molti fratelli; quelli poi che ha
predestinato, li ha anche chiamati; quelli che
ha chiamato, li ha anche giustificati; quelli che
ha giustificato, li ha anche glorificati.
Parola di Dio.
ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Chiama ed io verrò da te,
Figlio nel silenzio mi accoglierai.
Voce... e poi la libertà:
nella tua Parola camminerò.
Alleluia, alleluia...
VANGELO Gv 15, 1-8
+ Lettura del Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai suoi
discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è
l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta
frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto,
lo pota perché porti più frutto. Voi siete già
puri, a causa della parola che vi ho annunciato.
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non
può portare frutto da se stesso se non rimane
nella vite, così neanche voi se non rimanete in
me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in
me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza
di me non potete far nulla. Chi non rimane in
me viene gettato via come il tralcio e secca;
poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo
bruciano. Se rimanete in me e le mie parole
rimangono in voi, chiedete quello che volete e
vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre
mio: che portiate molto frutto e diventiate
miei discepoli». Parola del Signore.

DOPO IL VANGELO: A volte le parole
La tua Parola è vita per noi,
Luce del cammino, forza che il cuore non ha.
La tua Parola la pace ci dà.
Vince ogni male. Crea unità, crea unità.
CANTO ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI:
Con te faremo cose grandi
Con Te faremo cose grandi,
il cammino che percorreremo insieme.
Di Te si riempiranno sguardi,
la speranza che risplenderà nei volti.
Tu la luce che rischiara,
Tu la voce che ci chiama,
Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
Parlaci, Signore, come sai,
sei presente nel mistero in mezzo a noi;
chiamaci col nome che vorrai
e sia fatto il tuo disegno su di noi.
Tu la luce che rischiara,
Tu la voce che ci chiama,
Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
Guidaci, Signore, dove sai,
da chi soffre e chi è più piccolo di noi;
strumenti di quel regno che tu fai,
di quel regno che ora vive in mezzo a noi.
Tu l’amore che dà vita,
Tu il sorriso che ci allieta,
Tu la forza che raduna i nostri giorni.
Con Te faremo cose grandi
il cammino che percorreremo insieme.
Di Te si riempiranno sguardi
la speranza che risplenderà nei volti.
ALLO SPEZZARE DEL PANE: Parole di vita
Parole di vita abbiamo ascoltato
e gesti d’amore vedemmo tra noi.
La nostra speranza è un pane spezzato
la nostra certezza l’amore di Dio.

