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(Dal web) 

 

Breve saluto di Valeria e Luigi e don Giovanni; 

Si presenta la CRS di Santa Maria di Leuca B [Domenica & Giovanni], che guida la diretta; 

Si presenta la CRS Salento [Pamela & Lucio] e presenta il segno; 

Si presenta la CRS di Altamura-Potenza [MariaFilomena & Antonio] motivando la scelta del 
canto; 

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 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. 
E sarai luce per gli uomini e sarai sale della terra e nel mondo deserto aprirai una strada nuova. 
E per questa strada, và, và, 
E non voltarti indietro, và 
E non voltarti indietro. 
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Si presenta la CRS di Puglia B [Beatrice & Valerio] che introduce la preghiera con l’invocazione 
allo S.S.: 

 

INVOCAZIONE allo Spirito Santo 

(Beatrice e Valerio) 
Spirito che aleggi sulle acque, 
calma in noi le dissonanze, 
i flutti inquieti, il rumore delle parole,  
i turbini di vanità, 
e fa sorgere nel silenzio 
la Parola che ci ricrea. 
 
(Maria e Gregorio) 
Spirito che in un sospiro sussurri 
al nostro spirito il Nome del Padre,  
vieni a radunare tutti i nostri desideri,  
falli crescere in fascio di luce 
che sia risposta alla tua luce,  
la Parola del Giorno nuovo. 
 
(Simonetta e Roberto) 
Spirito di Dio, linfa d’amore  
dell’albero immenso su cui ci innesti,  
che tutti i nostri fratelli 
ci appaiano come un dono 
nel grande Corpo in cui matura 
la Parola di comunione. 
 
(Frère Pierre-Yves di Taizé) 

 

 

PAROLA (Pt 4: 10,11); 

(Maddalena e Giuseppe) 
 
Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha 
ricevuto, lo metta a servizio degli altri. 11 Se uno parla, lo faccia come si annunciano gli 
oracoli di Dio; se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la 
forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al 
quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli.       Amen. 
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Salmo 126 Canto delle ascensioni di Salomone. 
 

(Francesca e Bruno) 
Se il Signore non costruisce la casa, 
invano vi faticano i costruttori. 
Se il Signore non custodisce la città, 
invano veglia il custode. 
 
(Luisa e Flavio) 
Invano vi alzate di buon mattino, 
tardi andate a riposare 
e mangiate pane di sudore: 
il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. 

 

(Maria Rosaria e Antonello) 
Ecco, dono del Signore sono i figli, 
è sua grazia il frutto del grembo. 
Come frecce in mano a un eroe 
sono i figli della giovinezza. 
 
(Luciana e Nicola) 
Beato l'uomo che ne ha piena la faretra: 
non resterà confuso quando verrà a trattare 
alla porta con i propri nemici. 
 

RISONANZE 

 

RIFLESSIONE DI don GIOVANNI 

 
Si presenta la CRS di Lecce [Rossella & Giovanni](invocazione); 
 
 
Si presenta la CRS di Santa Maria di Leuca A [Adriana & Andrea] (invocazione); 
 
 
Si presenta la CRS di Puglia A [Rosalia & Giovanni] e presenta l’incontro; 
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Testimonianze sul Servizio di: 
 
 
Clelia e Gianni Passoni; 
 
“Chi esercita il servizio lo compia con l’energia ricevuta da Dio” (1Pt 4,11). 
 
 
 
Rita e Valentino Losito; 
 
“La parola cultura ha un etimo molto bello, deriva dal verbo còlère che significa coltivare ”   
(don Paolo Squizzato) 

“Una coppia che risponde a questo servizio deve avere uno stile culturale fatto di sensibilità e 
desiderio per la conoscenza e, visto che siamo nelle END, deve credere alla promozione di 
quella cultura della spiritualità che fa parte dell’attuale progetto culturale anche della Chiesa”.                   
(Maria Carla e Carlo Volpini) 

 
ORAZIONE: 
 
Preghiamo (tutti insieme) con le parole di S. Tommaso D’Aquino: 
 
Mio Dio, non dimenticarti di me, quando io mi dimentico di Te. 
Non abbandonarmi, Signore, quando io ti abbandono. 
Non allontanarti da me, quando io mi allontano da Te. 
Chiamami se ti fuggo, attirami se ti resisto, rialzami se cado. 
Donami, Signore, Dio mio, un cuore vigile  
che nessun vano pensiero porti lontano da Te. 
Donami, Signore, un cuore retto che nessuna intenzione perversa possa sviare. 
Donami, Signore, un cuore fermo che resista con coraggio ad ogni avversità. 
Donami, Signore, un cuore libero che nessuna torbida passione possa vincere. 
Concedimi, ti prego, una volontà che ti cerchi, una sapienza che ti trovi, 
una vita che ti piaccia, una perseveranza che ti attenda con fiducia 
e una fiducia che alla fine giunga a possederti. 
 

 

Si presentano le CRC  

 

Preghiera finale:  

Magnificat 


