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ANCHE QUEST’ANNO, DURANTE LA VEGLIA 
PASQUALE, ABBIAMO AVUTO IL DONO DI 5 
PROFESSIONI DI FEDE CHE PUBBLICHIAMO 
PERCHÉ POSSANO ESSERE OGGETTO DI ME-
DITAZIONE DA PARTE DI TUTTA LA COMUNI-
TÀ 
 
GIACOMO 
Ci sei sempre stato e non ti conoscevo; mi hanno parla-
to dite e volevo conoscerti; 
poi un giorno qualcuno mi disse del disegno che Tu 
avevi voluto per me. Così ho messo il mio cuore tra le 
tue mani, Signore. 
Ora che Ti conosco voglio farmi scegliere ogni mattina 
da te. 
Signore, che questa sera mi hai chiamato ad entrare a 
far parte della Tua famiglia, fa' sì che questa comunità 
guardandomi possa vedere anche in me i~ volto di Ge-
sù. Sincera, trasparente e pura come la tua acqua vo-
glio che siano la mia Fede e la testimonianza della Tua 
Parola. 
Voglio che la mia farne e la mia sete di sentirti vicino 
siano saziate dal Tuo Corpo e dal Tuo Sangue e final-
mente potrò smettere di provare un po' di invidia verso 
chi partecipava alla Tua mensa. 
Da questa sera aiutami a diffondere la Tua fragranza 
ovunque andrò circondando me e tutta la Comunità del 
Tuo Spirito Santo. 
Fammi sentire che sei vicino, che mi vuoi bene, che sa-
rai pronto a consolarmi, a gioire con me, a difendermi 
così come io farò con te. 
Proteggi la mia famiglia, tutte le persone che amo e 
questa comunità, e insegnami a pregarti così che il no-
stro legame cresca sempre più forte. 
 
CAMILLA 
Quando si ha una cosa bella la si vuole mostrare a chi 
si conosce, agli amici e condividerla con loro! Cosi vo-
glio fare questa sera, voglio condividere con tutti la 
mia gioia di essere qui e sentirti, o Signore, vicino a 
me! 
Ho tante paure, qualche volta mi vengono dei dubbi, 
delle insicurezze, sono un po' preoccupata di cosa pen-
sa la gente ma ora voglio lasciare da parte tuffo ciò 
perché sono sicura che ti voglio bene ma soprattutto 
che tu Signore me ne vuoi molto di più!!! 
Questa sera voglio ringraziarti per il dono gigante che 
mi hai fatto. quello di poterti conoscere fino da quando 
ero piccola grazie alle tante persone che mi hanno par-
lato di Te e mi hanno mostrato quanto tu ci voglia bene. 

In modo particolare ti ringrazio per la mia famiglia che 
è stata la prima a mostrarmi il bel dono che mi hai fat-
to e che sempre mi testimonia che dietro a tuffo ci sei tu 
anche se spesso non me ne sono accorta.. 
Prima di salutarti voglio pregarti perché mi possa aiu-
tare a sentirti vicino nei momenti tristi quando è facile 
chiedersi “dove sei finito?" e nei momenti felici quando 
è facile dimenticarsi di dirti grazie... 
Signore GRAZIE PER TUOI DONI CHE MI FAI OGNI 
GIORNO, TI VOGLIO BENE!!!! 
 
CLARISSA 
Caro Gesù, 
questa sera davanti alla mia comunità voglio dirti 
quanto sia importante la tua presenza nella mia vita.  
Lo è sempre stata e si è sempre fatta sentire fin dalla 
mia infanzia, quando non me ne rendevo ancora conto, 
ma tu eri tutto ciò di cui avevo veramente bisogno. 
Durante il mio cammino di fede ho vissuto delle espe-
rienze forti che con fatica e sacrificio mi hanno fatto 
crescere spiritualmente. Ho incontrato delle persone  
che credono in te con tutto il cuore ed il loro esempio 
mi ha aiutato ad aver fede, anche nei momenti più bui 
della mia vita. 
Quando ogni cosa mi sembra non avere un senso,  
quando ci sono delle difficoltà e quando non capisco 
quale sia la strada giusta da prendere, sento che il tuo 
amore si manifesta attraverso le persone  che mi sono 
accanto, in particolare la mia famiglia  che i ha sempre 
dato conforto e che ringrazio per avermi trasmesso i 
valori cristiani. 
Poiché ho chiesto aiuto  e tu mi hai  risposto,  ho cerca-
to la felicità e l’ho trovata seguendo la tua parola,  ho 
bussato alla tua porta e tu mi hai accolta a braccia 
aperte, voglio trasmettere a tutti il mio credo ed affi-
darti la mia vita perché tu possa indicarmi la strada. 
Voglio chiederti infine  di essermi sempre vicino, in 
ogni momento di dubbio e sconforto, nella sofferenza, 
nell’incertezza e nel sacrificio affinché tu possa condi-
videre a mia gioia assieme a me . 
 
ALESSIO 
Eccomi qua, davanti a Te e davanti a voi. Non so bene 
che cosa voglio dirti Gesù: dovrei essere un esempio, 
parlare della mia fede per farla vedere a tuffi. Ma la 
mia fede è piccola e le certezze sono ancora poche. 
Quello che mi sento di dirti è che ho voglia di restare 
nelle tue mani, di lasciarti fare, di lasciarti ancora di-
pingere la mia strada, di lasciarti ancora modellare al 
mia vita come piace a te. Devo proprio dirti grazie, 

proposta 



perché fino ad adesso sei stato generoso con me, mi hai 
mostrato il tuo bel volto con la mia famiglia, la mia 
parrocchia, le mie A.C.R. e A.C.G., le persone belle che 
mi stanno vicino e la mia scuola. Senza di loro di sicuro 
non sarei qui adesso. Ho visto la tua bellezza soprattut-
to nei ragazzi dell'A.C.R.: la gioia che sanno dare è in-
finita e quando parlano dite si sente nelle loro parole la 
purezza e lo splendore del Vangelo. 
Quindi fai pure, probabilmente non mi sarà sempre 
chiaro quello che tu vuoi, ma di sicuro mi sforzerò di 
dire sempre: 'Si Gesù, capirò più tardi.. Ti chiedo che 
sia sempre fatta su di me la tua volontà con questa bel-
lissima preghiera: 
Io avanzo sulla mia strada 
Con la forza di Dio che mi sostiene 
La sapienza di Dio che mi guida 
L'occhio di Dio che mi dà luce 
L'orecchio di Dio che mi fa ascoltare 
La parola di Dio che mi fa parlare 
La mano di Dio che mi protegge 
La via di Dio che mi traccia la strada 
Lo scudo di Dio che mi protegge... 
Cristo sia con me, Cristo davanti a me 
Cristo dietro a me, Cristo dentro a me 
Cristo alla mia destra, Cristo alla mia sinistra 
Cristo là dove mi corico,  
Cristo ancora là quando mi alzo 
Cristo sia nel cuore di chi mi pensa 
Cristo sia nella bocca di chi parla di me 
Cristo sia nell'occhio di chi mi guarda 
Cristo sia nell'orecchio di chi mi ascolta 
 
BRUNETTO 
Penso che credere non sia nè un merito, nè un traguar-
do. 
Se sono qui a dire davanti a tutta la comunità che cre-
do, che ci sto, non è per merito mio, è un dono del Si-
gnore, della Chiesa, della mia famiglia, degli scout e di 
tante altre persone. 
Non sono qui a dire che sono arrivato. Sono qui per 
mettermi in gioco ancora di più. Per affrontare ancora 
altri momenti di crisi, dubbi e incertezze, ma anche di 
gioia nella sicurezza di non essere da solo, c'è Qualcu-
no che è sempre con me, che dà senso alla mia vita. 
Qualcuno che vedo tutti i giorni nelle persone che mi 
stanno accanto, simpatiche e antipatiche, nel mondo 
che mi circonda, in quello che studio, nell'incidente ap-
pena evitato, nell'esame passato e in quello da rifare. 
Signore, sono qui, cammina ancora con me giorno per 
giorno. 
 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(4-10 APRILE 2005) 
 
Lunedì 4 Aprile: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Asilo Vecchio e 

Buso 
Ore 20,45:  Comunità Capi 
 
Martedì 5 Aprile: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Boschetti Alberti, 

Marovich, Caburlotto 
Ore 20,45:  INCONTRO DEGLI ANIMATORI DEI 

GRUPPI FAMIGLIARI  (Giovanni 3,1-21) 
 
Mercoledì 6 Aprile: 
Ore 9.00:    S. MESSA e CONFESSIONI 
Ore 17.00:  Incontro delle catechiste in asilo 
 
Giovedì 7 Aprile: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. J. Da Lio e Mira-

nese 287 – 333 
Ore 20,40:  Catechismo degli adulti 
                   Filippesi 2,1-30 
 
Venerdì 8 Aprile: 
Ore 15.00:  Incontro del gruppo anziani 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Trieste 166-282 

(pari) 
Ore 20,45:  Incontro degli animatori dei gruppi gio-

vanili 
 
Sabato 9 Aprile: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
                   ACR 
                   Prove di canto per i Giovani 
Ore 20,45:  RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESI-

MALI PER I RAGAZZI DI 2^ MEDIA (sono 
caldamente invitati i loro genitori) 

 
Domenica 10 Aprile: 
In Cattedrale: ASSEMBLEA DIOCESANA 

CENA DI SAN GIORGIO 
 
La festa di San Giorgio, patrono della nostra comu-
nità, si sta avvicinando anche per questo anno 2005 
con una serie di gioiose manifestazioni. Una di que-
ste, la conclusiva, sarà la tradizionale CENA CO-
MUNITARIA DI LUNEDÌ 25 APRILE alle 19,30 
presso sala San Giorgio, cena alla quale è vivamente 
invitata tutta la comunità.  
Chi pensa di potervi partecipare è gentilmente pre-
gato, per motivi di organizzazione, di dare la propria 
adesione da LUNEDÌ 4 APRILE presso la segreteria 
della nostra canonica. Il contributo è di E. 8,00 per i 
giovani e E. 15,00 per gli adulti. 

 
Gruppo Culturale “A. Luciani 

SI STA AVVICINANDO 
L’ESTATE. E IN ESTATE CI 
SARA’ LA G.M.G. A CO-
LONIA. 
ABBIAMO ANTICIPATO, 
CON LA CASSA DELLA 
PARROCCHIA, 100 EU-
RO PER OGNI GIOVANE 
PARTECIPANTE.  MA 
CONFIDIAMO 
 NELL’AIUTO CHE CI VERRA’ DAI 154 BARAT-
TOLI CHE STANNO RACCOGLIENDO UN EU-
RO LA SETTIMANA E CHE RACCOGLIEREMO 
A META’ GIUGNO. VI RACCOMANDIAMO: 
NON  DIMENTICATE VI  DI QUESTO IMPE-


