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IL VANGELO IL VANGELO IL VANGELO IL VANGELO     

CHE CAMBIA LA VITACHE CAMBIA LA VITACHE CAMBIA LA VITACHE CAMBIA LA VITA    
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  DALLE PAROLE ALLA DALLE PAROLE ALLA DALLE PAROLE ALLA DALLE PAROLE ALLA     

PAROLA DEL VANGELOPAROLA DEL VANGELOPAROLA DEL VANGELOPAROLA DEL VANGELO    
 

Canto POPOLI TUTTI             

Mio Dio, Signore,  

nulla è pari a Te. 

Ora e per sempre,  

voglio lodare 

Il Tuo grande amor per noi. 

Mia roccia Tu sei,  

pace e conforto mi dai. 

Con tutto il cuore e le mie forze, 

Sempre io ti adorerò. 

 

Popoli tutti acclamate al Signore, 

Gloria e potenza  cantiamo al Re, 

Mari e monti si prostrino a Te, 

     al Tuo nome, o Signore. 

Canto di gioia per quello che fai, 

per sempre Signore con te resterò, 
    Non c’è promessa, non c’è fedeltà che in Te. 
 

 

 

 

Guida:Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Tutti: Amen. 

Guida:Il Signore Gesù Cristo, Parola vera, viva ed eterna, che è venuta ad 

abitare in mezzo a noi, ci guidi all’ascolto del suo Vangelo, perché possiamo 

ricevere la vita. 

    
Dal Vangelo secondo MatteoDal Vangelo secondo MatteoDal Vangelo secondo MatteoDal Vangelo secondo Matteo    
“Chiunque ascolta le 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 
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fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua 
rovina fu grande.” 
 

Segno: Ogni ragazzo legge la parola che ha tratto dai giornali e poi la de-

pone ai piedi dell’altare. 

 
Guida: Quante parole diciamo ogni giorno, quante parole ci sommergono 

nel cuore e nella mente. Ma tutte queste parole danno senso profondo alla 

nostra vita? Ci permettono di costruire la casa della nostra vita su un fon-

damento solido? Ci permettono veramente di incontrare l’altro come fra-

tello? 

 
(Pausa di silenzio davanti al crocifisso. Durante la pausa ognuno lascia risuonare nel 

proprio cuore queste domande.) 

 
 

 

Dal Vangelo secondo MatteoDal Vangelo secondo MatteoDal Vangelo secondo MatteoDal Vangelo secondo Matteo    
“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 fon-
data sopra la roccia. “ 
 
Segno. Viene intronizzata la Parola mentre cantiamo: 

Iubilate Deo omnis terra servite Domino in laetitia 
 

Guida: Solo la Parola di vita eterna che il Cristo ci annuncia spalanca gli 

orizzonti della nostra vita. Fa di tante voci disperse un’unica voce che si 

rivolge al Padre. Di questo Parola vogliamo avere fame perché solo il 

Vangelo  dona senso alle parole; questa è la Parola a cui desideriamo con-

segnare la nostra vita perché da essa sia illuminata e guidata. 
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Preghiamo insieme 
(Salmo 119) 

    
TUTTI: Quanto amo la tua legge, Signore; 

  tutto il giorno la vado meditando. 

  Il tuo precetto mi fa più saggio dei miei nemici, 

  perché sempre mi accompagna. 

 
DONNE: Sono più saggio di tutti i miei maestri, 

  perché medito i tuoi insegnamenti. 

  Ho più senno degli anziani, 

  perché osservo i tuoi precetti. 

 

UOMINI:Tengo lontano i miei passi da ogni via di male, 

  per custodire la tua parola. 

  Non mi allontano dai tuoi giudizi, 

  perché sei tu ad istruirmi. 

  
DONNE: Quanto sono dolci al mio palato le tue parole: 

  più del miele per la mia bocca. 

  Dai tuoi decreti ricevo intelligenza, 

  per questo odio ogni via di menzogna. 

 

TUTTI: Lampada per i miei passi è la tua parola, 

  luce sul mio cammino. 

  Ho giurato, e lo confermo, 

  di custodire i tuoi precetti di giustizia. 
UOMINI:Sono stanco di soffrire, Signore, 

  dammi vita secondo la tua parola. 

  Signore, gradisci le offerte delle mie labbra, 

  insegnami i tuoi giudizi. 

  

DONNE: La mia vita è sempre in pericolo, 

  ma non dimentico la tua legge. 

  Gli empi mi hanno teso i loro lacci, 

  ma non ho deviato dai tuoi precetti. 
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TUTTI:  Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, 

  sono essi la gioia del mio cuore. 

  Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti, 

  in essi è la mia ricompensa per sempre. 

  Detesto gli animi incostanti, 

  io amo la tua legge. 

  Tu sei mio rifugio e mio scudo, 

  spero nella tua parola. 
  

Canto: OGNI MIA PAROLA  
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 (2 volte) 

 
 

Segno: Ognuno viene e bacia la Parola come segno di adesione ad essa: sia la 

Parola del Vangelo a guidare le parole delle nostre labbra. 

 

UNA VITA PRENDE FORMA:UNA VITA PRENDE FORMA:UNA VITA PRENDE FORMA:UNA VITA PRENDE FORMA:    

IL VANGELO E CHIARAIL VANGELO E CHIARAIL VANGELO E CHIARAIL VANGELO E CHIARA    

    
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 13,3Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 13,3Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 13,3Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 13,3----23)23)23)23)    
«Il  seminatore uscì a seminare. E mentre seminava una parte del seme cadde 
sulla strada e vennero gli uccelli e la divorarono. Un’altra parte cadde in luogo 
sassoso, dove non c’era molta terra; subito germogliò, perché il terreno non era 
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profondo. Ma, spuntato il sole, restò bruciata e non avendo radici si seccò. 
Un’altra parte cadde sulle spine e le spine crebbero e la soffocarono. Un’altra 
parte cadde sulla terra buona e diede frutto, dove il cento, dove il sessanta, dove 
il trenta. Chi ha orecchi 
intenda». 
...Voi dunque intendete la parabola del seminatore: tutte le volte che uno ascolta 
la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato 
seminato nel suo cuore: questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è 
stato seminato nel terreno sassoso è l’uomo che ascolta la parola e subito 
l’accoglie con gioia, ma non ha radice in sé ed è incostante, sicché appena giunge 
una tribolazione o persecuzione a causa della parola, egli ne resta scandalizzato. 
Quello seminato tra le spine è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione 
del mondo e l’inganno della ricchezza soffocano la parola ed essa non dá frutto. 
Quello seminato nella terra buona è colui che ascolta la parola e la comprende; 
questi dá frutto e produce ora il cento, ora il sessanta, ora il trenta». 
 
Guida: Chiara una giovane di Assisi, di famiglia nobile, donna bella e 

di grande virtù fin da piccola fu educata dalla madre ad avere miseri-

cordia dei più poveri e a rivolgersi al Signore. Ma dentro una vita appa-

rentemente ordinata, fatta di servizio e di doveri religiosi, il suo cuore è 

in ricerca. Solo la voce di Francesco, quel Vangelo che lui annuncia 

con le parole e soprattutto con la vita illumina la sua ricerca, la strappa 

da una fede vissuta come un dovere da adempiere e la pone innanzi alla 

Parola fatta carne: il Signore Gesù Cristo. 

 

CHIARACHIARACHIARACHIARA: Il Figlio di Dio si è fatto nostra via e questa con la parola e 
con l’esempio ci indicò e insegno il beato padre nostro Francesco, 
vero amante e imitatore di lui. 
 
Guida. Quella parola del Vangelo seminata nella sua giovane vita, non 

rimane inascoltata, o imprigionata e spaventata nelle preoccupazioni, 

nelle fatiche, ma scende nelle profondità del terreno del cuore di Chiara 

e lì porta il suo frutto.  
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CHIARA:CHIARA:CHIARA:CHIARA:Il beato padre, Francesco poi, considerando che noi non te-
mevamo nessuna povertà, fatica, tribolazione, umiliazione e disprezzo 
del mondo, che anzi l’avevamo in conto di grande delizia, mosso da 
paterno affetto, scrisse per noi la forma di vita in questo modo: 
«Poiché per divina ispirazione vi siete fatte figlie e ancelle dell’altissimo 
sommo Re, il Padre celeste, e vi siete sposate allo Spirito Santo, sce-
gliendo di vivere secondo la perfezione del santo Vangelo, voglio e 
prometto, da parte mia e dei miei frati, di avere sempre di voi, come di 
loro, attenta cura e sollecitudine speciale» 
 
Guida: Chiara nel piccolo spazio di San Damiano, insieme alle sue sorel-

le viene resa dallo Spirito Santo custode della Parola del Vangelo , che 

genera in lei la lode e dilata gli spazi del suo cuore come l’immensità del 

cielo. Nel Piccolo chiostro di San Damiano avviene ancora ciò che è avve-

nuto nel grembo della vergine Maria: il Vangelo ascoltato e accolto si è 

fatto carne. 

 
CHIARACHIARACHIARACHIARA: L’anima dell’uomo fedele, che è la più degna tra tutte le cre-
ature, è resa dalla grazia di Dio più grande del cielo. Mentre, infatti, i 
cieli con tutte le altre cose create non possono contenere il Creatore, 
l’anima fedele invece, ed essa sola, è sua dimora e soggiorno, e ciò sol-
tanto a motivo della carità, di cui gli empi sono privi. ...A quel modo, 
dunque, che la gloriosa Vergine delle vergini portò Cristo materialmen-
te nel suo grembo, tu pure, seguendo le sue vestigia , specialmente 
dell’umiltà e povertà di lui, puoi sempre, senza alcun dubbio, portarlo 
spiritualmente nel tuo corpo casto e verginale. E conterrai in te Colui 
dal quale tu e tutte le creature sono contenute, e possederai ciò che è 
bene più duraturo e definitivo anche a paragone di tutti gli altri posses-
si . 
    
TUTTI: Chiara maestra  e guida,  

insegnaci ad ascoltare la buona notizia del Vangelo di Cristo. 

Prega per noi lo Spirito Santo perché ci renda capaci di silenzio,  

capaci di stare davanti e dentro questa Parola  
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perché anche per noi 

sia il Vangelo a dare forma  

ad ogni istante della nostra vita. 

Chiara compagna nel cammino, 

chiedi per noi la forza di non fermarci al dovere, 

di non lasciarci imprigionare dal sentirci giusti; 

chiedi per noi, che sia il Vangelo ad infiammare i nostri cuori, 

ad allargare spazi nuovi  

ad illuminare vie di speranza e di vita 

e  sia la gioia di questo Vangelo della salvezza  

a metterci le ali ai piedi. 

    
CANTO: VIENI E SEGUIMI 

  

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 

  

Rit. E sarai luce per gli uomini 

e sarai sale della ter-ra 

e nel mondo deserto aprirai 

una strada nuova. (2 v.) 

E per questa strada, va’,va’     

e non voltarti indietro, va’     

         e non voltarti indietro.  
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Segno: (durante il canto  viene portata davanti all’altare una ciotola con 

della terra. A ciascun giovane viene chiesto di seminare in questa terra un 

seme come segno della Parola che seminata nel proprio cuore porta frutto) 

 

IL VANGELO : IL VANGELO : IL VANGELO : IL VANGELO :     

UNUNUNUN    VOLTOVOLTOVOLTOVOLTO    DADADADA    ANNUNCIAREANNUNCIAREANNUNCIAREANNUNCIARE    
    

Dalla seconda lettera di San Paolo ai Corinzi  Dalla seconda lettera di San Paolo ai Corinzi  Dalla seconda lettera di San Paolo ai Corinzi  Dalla seconda lettera di San Paolo ai Corinzi  (2 Cor 4, 1-7) 
 Investiti di questo ministero per la misericordia che ci è stata usata, non ci 
perdiamo d’animo; al contrario, rifiutando le dissimulazioni vergognose, senza 
comportarci con astuzia né falsificando la parola di Dio, ma annunziando a-
pertamente la verità, ci presentiamo davanti a ogni coscienza, al cospetto di Dio. 
 E se il nostro vangelo rimane velato, lo è per coloro che si perdono, ai quali 
il dio di questo mondo ha accecato la mente incredula, perché non vedano lo 
splendore del glorioso vangelo di Cristo che è immagine di Dio. Noi infatti non 
predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore; quanto a noi, siamo i vostri 
servitori per amore di Gesù. E Dio che disse: Rifulga la luce dalle tenebre, riful-
se nei nostri cuori, per far risplendere la conoscenza della gloria divina che riful-
ge sul volto di Cristo. 
Però noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta, perché appaia che questa poten-
za straordinaria viene da Dio e non da noi. 
  

GUIDA. Rimanere in ascolto del Vangelo, lasciarsi guidare e provoca-

re dalla Buona Notizia, è lasciare che sia un Volto ad incontrarci, è ri-

manere davanti ad una persona: Gesù Cristo. E’ lui la Parola pronun-

ciata dal Padre per tutta l’umanità  che sceglie proprio noi per far giun-

gere questo annuncio di gioia e di speranza a tutti. 
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Preghiamo insieme 
(Isaia 52, 7-10) 

 
DONNE. Come sono belli sui monti 

  i piedi del messaggero di lieti annunzi 

  che annunzia la pace, 

  messaggero di bene che annunzia la salvezza, 

  che dice a Sion: «Regna il tuo Dio». 

  

UOMINI. Senti? Le tue sentinelle alzano la voce, 

  insieme gridano di gioia, 

  poiché vedono con gli occhi 

  il ritorno del Signore in Sion. 

  

TUTTI. Prorompete insieme in canti di gioia, 

  rovine di Gerusalemme, 

  perché il Signore ha consolato il suo popolo, 

  ha riscattato Gerusalemme. 

  Il Signore ha snudato il suo santo braccio 

  davanti a tutti i popoli; 

  tutti i confini della terra vedranno 

  la salvezza del nostro Dio. 
 
(Silenzio e tempo di adorazione silenziosa davanti al Volto del crocifisso, Parola 

di Dio fatta carne per noi.) 

 

Segno: Ogni giovane viene e riceve una frase del Vangelo perché lo 

annunci in primo luogo nella quotidianità in cui vive. 

 

Canto: PACE SIA, PACE A VOI 

RIT: " Pace sia, pace a voi": la tua pace sarà 

 sulla terra com'è nei cieli. 

          " Pace sia, pace a voi": la tua pace sarà 

 gioia nei nostri occhi, nei cuori. 

 " Pace sia, pace a voi": la tua pace sarà 

 luce limpida nei pensieri. 

 " Pace sia, pace a voi": la tua pace sarà 

 una casa per tutti. 
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"Pace a voi": sia il tuo dono visibile 

"Pace a voi": la tua eredità 

"Pace a voi": come un canto all'unisono 

che sale dalle nostre città. 

 

“Pace a voi”: sia l’impronta nei secoli 

“Pace a voi”: segno di unità 

“Pace a voi”: sia l’abbraccio tra i popoli 
la tua promessa all’umanità 

 

 

Guida: Preghiamo. 
 Signore Gesù Cristo, Evangelo della salvezza fatto carne nell’oggi 

dell’umanità, plasma la nostra vita perché sia sempre più radicata in 

te. Donaci la grazia di non temere, di  ascoltare e lasciare abitare in 

noi  la tua Parola, perché scardini tutte le nostre sicurezze, sia luce nei 

nostri dubbi e renda la nostra vita sempre più simile alla tua. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

Tutti: Amen. 

 

Canto: COME FUOCO VIVO 

Come fuoco vivo si accende in  noi  

un'immensa felicità 

che mai più nessuno ci toglierà 

perché tu sei ritornato. 

Chi potrà tacere da ora in poi, 
che sei tu in cammino con noi, 

che la morte è vinta per sempre, 

che ci hai ridonato la vita? 

 
Spezzi il pane davanti a noi 
mentre il sole è al tramonto: 
ora gli occhi ti vedono, 

sei tu! Resta con noi. Rit. 

      

E per sempre ti mostrerai 

in quel gesto d'amore: 

mani che ancora spezzano     

pane d'eternità. Rit. 
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La prossima veglia sarà il 10Febbraio 10Febbraio 10Febbraio 10Febbraio  
dalle sorelle a SantSantSantSant’Agata FeltriaAgata FeltriaAgata FeltriaAgata Feltria. 
Ti aspettiamo per stare insieme 

 alla presenza del Signore. 


