
Rit.

Canto ECCOMI GESU’
Eccomi Gesù io ti seguirò.
Eccomi, eccomi, eccomi, io ti seguirò.

Tu Signore mi chiami e mi inviti con te.
Vieni e seguimi, sarai libero
un mondo nuovo scoprirai con me.
Rit.
Tu m’hai preso dal nulla, m’hai chiamato a Te:
dare tutto e poi scoprire che
ciò che ho lasciato lo ritrovo in Te.
Rit.
Abbracciare la croce è fidarsi di Te,
ogni giorno è dire ancora sì
è l’avventura della fedeltà.
Rit.
Un progetto d’amore Tu hai fatto per me
come un seme che quando spunterà
la vita in dono poi trasformerà. Rit.

Dammi il tuo Spirito Gesù
Io credo, Gesù, che il tuo Spirito
abita nel tempio del mio cuore.
E quando mi rivolgo a Dio nella preghiera
la mia voce è una sola con la tua.
Con te, Gesù, invoco lo Spirito Santo
perché apra il cuore alla preghiera.
Mi aiuti con i suoi doni
a renderla attenta, sincera e fedele.
Vieni, Spirito Santo e donami
il gusto e la gioia di stare con Dio.
Vieni e resta nel mio cuore
e insegnami ad amare come Gesù.

Intronizzazione della Parola
In questo momento viene portato il Vangelo per essere proclamato.
Insieme cantiamo l’alleluia.
Rit Alle- alleluia, alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia, alle - luia!
Passeranno i cieli e passerà la terra,
la Sua parola non passerà.
Alleluia, alle - luia! Rit.

Dal Vangelo di Luca (5,27-28)
Gesù uscì e vide un pubblicano di nome Levi seduto al banco
delle imposte, e gli disse: “Seguimi!”. Egli, lasciando tutto, si
alzò e lo seguì.
Visione diapositive “La chiamata di Matteo” del Caravaggio.
Musica di sottofondo. Breve commento.
Consegna ad ogni ragazzo di una biro e di un foglietto su cui
scrivere la propria preghiera. Breve momento di silenzio.

Esposizione Eucaristia.



Canto PANE DEL CIELO

Rit. Pane dei cielo sei tu Gesù,
via d'amore: Tu ci fai come te.
No, non è rimasta fredda la terra, Tu sei rimasto con noi,
per nutrirci di Te, Pane di vita, ed infiammare col tuo amore
tutta l'umanità.
Sì, il cielo è qui su questa terra: Tu sei rimasto con noi,
ma ci porti con Te, nella tua casa, dove vivremo insieme a Te,
tutta l'eternità.
No, la morte non può farci paura: tu sei rimasto con noi.
E chi vive di Te vive per sempre, sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi.
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Preghiera: Sono alla tua presenza, Gesù
Quanto e come si gode quando si sta in buona compagnia!
Quanto piace agli uomini trovarsi spesso insieme! Non si
staccherebbero mai l’uno dall’altro, perché si amano, si stimano
reciprocamente. Quale migliore amico, quale compagnia più cara
della tua, Signore, in questo Sacramento col quale attiri e fai gustare
tante gioie alle anime che ti sono amiche, le quali, corrono piene di
amore a frequentare e prolungare i loro colloqui con te ? E’ tanto
gioioso e piacevole conversare con te che non c’è cosa più amabile
e più desiderabile: “Dio grandemente amabile e desiderabile, quanto
è bello per noi stare qui!”.
La mia anima, attirata dal tuo amore si slancia con trasporto nel tuo
cuore divino come il cervo assetato che corre verso una fontana di
acqua viva: “Come la cerva anela ai corsi d’acqua, così l’anima mia
Beato Francesco Spinelli
anela a te, Dio”.

 Breve spazio di silenzio durante il quale ogni ragazzo
scriverà la sua “parola a Gesù”, sul biglietto consegnato.
Ognuno poi depositerà il proprio bigliettino in un cesto posto ai piedi
dell’altare, durante il canto



Canto VOCAZIONE

Era un giorno come tanti altri e quel giorno Lui passò,
era un giorno come tutti gli altri e passando mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello
come mai volesse proprio me nella sua vita non lo so.
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò.
Rit. Tu Dio che conosci il nome mio
fa che ascoltando la tua voce
io ricordi dove porta la mia strada,
nella vita all’incontro con te.
Era un’alba triste e senza vita e qualcuno mi chiamò.
Era un uomo come tanti altri ma la voce quella no.
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamata,
una volta sola l’ho sentito pronunciare con amore.
Era un giorno come nessun altro e quel giorno mi chiamò.
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Preghiamo insieme
Signore Gesù, tu sei sempre con me: la tua parola è luce ai miei
passi. I tuoi gesti di bontà infondono in me il coraggio e la gioia di
vivere.
Per donarci la salvezza, o Gesù,
sei venuto a vivere in mezzo a noi.
Tu sei passato sulle nostre strade,
facendo del bene a tutti con amore.
Gesù, tu oggi passi accanto a me, mi chiami per nome e mi chiedi:
Vuoi essere mio amico anche tu? Vuoi diventare mio discepolo?
Come Matteo e Francesco ti rispondo:
Anch’io, Gesù, vengo con te.
Sarò tuo discepolo per sempre.
Gesù, faccio questa scelta ora, che sono agli inizi della vita.
Io voglio che tu, Signore Gesù, sia mio amico per tutta la vita.
Preghiamo insieme:



Padre Nostro

Canto finale : ECCOMI GESU’
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