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Programma SdP day

ore

9.30 Accoglienza

Preghiera del mattino
ore

10.00

Laboratori
ore

10.30

Aperitivo e pranzo
ore

12.00

Tempo libero
ore

14.00

Laboratori
ore

15.00

Preghiera della sera
ore

17.00

Conclusione
ore

18.00
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Preghiera del maTTiNo
Cantate al Signore

Fallormi
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi.

Ha manifestato la sua salvezza, su tutti i popoli la sua bontà.

Egli si è ricordato della sua fedeltà.
I confini della terra hanno veduto la salvezza del Signor.

Esultiamo di gioia acclamiamo al Signor.
Con un suono melodioso: cantiamo insieme lode e gloria al nostro Re.

Frema il mare e la terra, il Signore verrà!
Con giudizio di giustizia, con rettitudine nel mondo porterà.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  Amen.

Dio dei padri nostri, 
rinnovaci nella fede che è per noi vita e salvezza, 
nella speranza che promette perdono e rinnovamento interiore, 
nella carità che purifica e apre i nostri cuori ad amare Te, 
e in Te, tutti i nostri fratelli e sorelle.
Signore Gesù Cristo, 
possa la Chiesa rinnovare 
il suo impegno alla formazione dei giovani 
sulla via della verità, della bontà, della santità 
e del generoso servizio alla società. 
Spirito Santo, consolatore, avvocato e guida, 
ispira una nuova primavera di santità 
e di zelo apostolico per la Chiesa.
Possano la nostra preghiera e il nostro impegno sincero 
portare abbondanti frutti di grazia 
per l’approfondimento della fede 
nelle nostre famiglie, parrocchie, scuole e associazioni,
per il progresso spirituale della società, e per la crescita della carità, 
della giustizia, della gioia e della pace, 
nell’intera famiglia umana.
A te, Trinità, con piena fiducia 
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nell’amorosa protezione di Maria Madre nostra
affidiamo noi stessi, le nostre comunità 
e le necessità della Chiesa tutta. 
Amen.
BeNedeTTo XVi, adaTTameNTo alla Preghiera alla ChieSa d’irlaNda del 9/03/2010

luCe in noi Sarà 
Buttazzo-Beltrami

Luce in noi sarà questa tua Parola, Signore,
e ci guiderà con sapienza e verità.

Beato l’uomo che ascolterà
la tua Parola Signore:

nella tua legge cammina già
e conforme al tuo cuore vivrà.

Ascoltate la Parola del Signore dal Vangelo secondo 
Luca (19,1-10)

Entrato in Gerico, attraversava la città. Ed ecco un uomo di 
nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere 

quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, poiché 
era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per poterlo vedere, 
salì su un sicomoro, poiché doveva passare di là. 
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: “Zac-
cheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua”. In 
fretta scese e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mor-
moravano: “È andato ad alloggiare da un peccatore!”. Ma Zac-
cheo, alzatosi, disse al Signore: “Ecco, Signore, io do la metà dei 
miei beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro 
volte tanto”. Gesù gli rispose: “Oggi la salvezza è entrata in que-
sta casa, perché anch’egli è figlio di Abramo; il Figlio dell’uomo 
infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto”. 

Luce in noi sarà questa tua Parola, Signore,
e ci guiderà con sapienza e verità.

Tu hai parlato a noi, Signore,
per rivelarci la via;

e siano scritti nei nostri cuori
i tuoi giusti precetti d’amore.
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Con un Cuore Solo
Ferrante

Con un cuore solo, cantiamo alla gloria di Dio,
con un’anima sola, noi diamo lode al Signor.

Come incenso salga al cielo, oggi questa nostra lode,
formiamo un solo corpo, in Cristo il Signor. (2v)

Signore, il popolo tuo è riunito
Per fare un solo corpo che dia lode a te. 

Ogni distanza in te non ha misura,
noi siamo la tua Chiesa, Gesù. 

Che il mondo ci riconosca, Signore,
dal modo in cui ci ameremo gli uni e gli altri. 

Nel volto di ogni uomo vediamo
La tua presenza viva, Gesù. 
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La Chiesa è davvero una? E noi come ci poniamo di fronte al tema dell’unità? All’interno 
del laboratorio cercheremo di approfondire la prima proprietà della Chiesa, a partire dalla 

sua presenza in tutto il mondo per arrivare all’esperienza più vicina di Chiesa che noi 
sperimentiamo.

ChieSa UNa 
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ChieSa SaNTa 
La chiesa è veramente Santa? Può esserlo nonostante tutto? 

Proviamo a riflettere assieme partendo da queste provocazioni
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ChieSa CaTToliCa 
Chiesa cattolica: accogliere il “nuovo” per non morire, conservare il “vecchio” per non perdersi. 

La difficile scelta fra il “si è sempre fatto così” e l’apertura alla novità.
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ChieSa aPoSToliCa 
Chiesa apostolica, chiesa che si fa guida e maestra, la chiesa che dice SI’ e dice NO. 

Come stiamo noi dentro a questa chiesa? Qual’ è il senso del suo “magistero“? 
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Alcune note per entrare in clima di preghiera. 
Come pregare in questo tempo di adorazione?
Innanzitutto creare un clima di silenzio e di tranquillità dinanzi al Santissimo. 
Ascolta la sua voce che ti giunge dalla sua Parola e dalla sua presenza. 
Durante l’adorazione, come per i discepoli di Emmaus, noi lo invitiamo nella nostra 
casa che è la nostra esistenza più profonda. Tutto avviene in un silenzio che è molto 
più eloquente di fiumi di parole.
Giovanni Paolo II ci esorta a rimanere in modo permanente alla presenza di Dio, 
con la certezza che la contemplazione, prolunga la comunione e permette di in-
contrare durevolmente Cristo, vero Dio e vero uomo, di lasciarsi guardare da Lui e di 
fare esperienza della sua presenza. Quando infatti lo contempliamo presente nell’ 
Eucarestia, Cristo si avvicina a noi e diventa intimo con noi più di quanto lo siamo 
noi per noi stessi; ci rende partecipi della sua vita divina in un’unione che trasforma 
e, mediante lo Spirito, ci apre la porta che conduce al Padre. 
“E’ bello intrattenersi con Cristo e, chinati sul petto di Gesù come il discepolo predi-
letto, possiamo essere toccati dall’amore infinito del suo cuore”.

adoro te

Sei qui davanti a me, o mio Signore, sei in questa brezza che ristora il cuore,
roveto che mai si consumerà, presenza che riempie l’anima.

Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinità.
I miei calzari leverò su questo santo suolo,

alla presenza Tua mi prostrerò.
Sei qui davanti a me, o mio Signore, nella Tua grazia trovo la mia gioia.

Io lodo, ringrazio e prego perché il mondo ritorni a vivere in Te.
Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinità.

I miei calzari leverò su questo santo suolo,
alla presenza Tua mi prostrerò, mio Signor.

Signore Gesù, 
fa’ che io ti ami con amore puro e fervente; 
fa’ che io ti ami con un’intensità ancora più grande di quelle, 
con cui gli uomini del mondo amano le cose loro. 
Fa’ che io abbia nell’amarti 
quella stessa tenerezza e quella stessa costanza 
che è così ammirata nell’amore terreno. 

Preghiera della Sera
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Fa’ che io senta che tu 
sei la mia sola gioia, 
sei la mia sola gioia, il mio solo rifugio, 
la mia sola forza, la mia sola speranza 
e il mio unico amore.
NewmaN

Inizia ora un tempo di silenzio e preghiera personale di fronte a Cristo presente 
nell’Eucarestia. Lasciati accompagnare dalle domande che ti sono state conse-
gnate e dal tuo vissuto nei laboratori. Prega per la Chiesa, intercedi per questa 
nostra chiesa perchè, attraverso i tuoi atteggiamenti, scelte, parole sia una, santa, 
cattolica e apostolica.

iN adorazioNe
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MeraviglioSo Sei

Con un cuor solo ed un’anima sola, ci rivolgiamo a Dio Padre nella certezza 
che Lui, anche oggi ascolta la nostra voce.

 Kyrie eleison, eleison.

Signore, che fai alla tua Chiesa il dono dell’unità, 
concedici il coraggio di vivere il Vangelo 
tra le diversità dei popoli e delle culture. 

Signore, tu che rendi santa la tua Chiesa,
donaci di trascorrere la nostra vita nella gioia, 
nella pace e senza peccato.

Signore, tu che ami tutti gli uomini e le donne,
rendici un popolo unico e suscita in noi
il desiderio di raggiungere chi ancora non ti conosce.

Signore, tu che ti sei circondato degli Apostoli,
donaci l’entusiasmo di camminare insieme
in comunione con te e con tutta la Chiesa.

Ed ora, in un istante di silenzio, affidiamo a Dio Padre anche i nostri desideri,     
le nostre attese, le nostre speranze per noi, sua Chiesa.

Siamo qui riuniti in preghiera come fratelli e come figli di un unico Padre. Rivol-
giamo a lui la preghiera che il suo Figlio Gesù ci ha insegnato.

Padre nostro.

Dio nostro Padre, continua ad ispirate in noi pensieri e propositi santi

Meraviglioso sei.
Chi è pari a Te, Gesù?
Solo Tu puoi ristorar
e rinnovar il mio cuor.

Meraviglioso sei.
Per l’eternità, il canto mio sarai.
Hai conquistato ogni parte di me.
Meraviglioso sei.

Padre di grazia,
nessun altro è come Te.
Tu soltanto puoi guarir
le ferite che ho
nel mio cuor.

Io non desidero che Te...
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Con il prossimo canto termina la Scuola di Preghiera. Ti ringraziamo di aver partecipato. Ti 
auguriamo una buona Quaresima e una buona Pasqua nel Signore.

riNgraziamo il SigNore

inContro 
inno del Sinodo dei giovani

Antonio Ambrosin

Io desidero vederti, anche se son piccolo           
forse non ne sono degno 
ma ho sete di te, Signor. 

e donaci il coraggio di attuarli. 
Per Cristo nostro Signore.

   Ci mettiamo in ginocchio per la benedizione eucaristica.

il Mio Canto Sale a te 
Rns - 2017

Gesù son qui davanti a te
per adorarti e proclamarti mio Re.
Gesù son qui davanti a te
tutta la lode del mio cuore innalzo a te

Ed il mio canto sale a te Gesù
per esaltare ed onorare il nome tuo
ed il mio canto sale a te Gesù
con le mani alzate verso il trono tuo.

Gesù son qui accanto a te
al mio fianco mai più vacillerò.
Gesù sei qui accanto a me
tutta la gioia del mio cuore canto a te. Rit.

Il mio canto sale a te 
il mio canto sale a te, a te. Rit.
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Ho paura di deluderti con le mie fragilità 
cosa puoi volere o trovare in me? 
Anche se resto nascosto i miei occhi cercano i tuoi 
sono pieni di speranza di incontrare te Signor.

Figlio mio scendi subito, oggi sono qui per te 
ti ho veduto da lontano e ho raggiunto proprio te. 
Il mio amore accarezzerà ogni tua fragilità 
tua e dei tuoi fratelli, solo non sei mai. 
Anche se resti nascosto i miei occhi trovano i tuoi 
abbi fede e non temere io sarò con voi. 

Siete la speranza per il futuro che verrà 
vedrete che il coraggio non vi mancherà. 
Noi preghiamo con il cuore, ascoltaci Signor 
cosa possiam fare, lo chiediamo a te. 
Vorrei che aveste cura della casa che vi ho donato 
Amatevi l’un l’altro come io ho amato voi. Rit. (x2)

La gioia di incontrarti si diffonderà 
attraverso volti e mani nella tua Comunità. 
Camminiamo insieme confidando in Te 
lo Spirito ci guiderà.

ProSSimo aPPUNTameNTo SdP

28 marzo 2018 - via CruCiS dioCeSana 
all’oPSa

23 aPrile 2018 - SdP  veglia voCazionale



16 - Scuola di preghiera

CoNTaTTi Per UN dialogo SPiriTUlae

Per un dialogo personale, il confronto su una scelta di vita,la risposta a qualche 
domanda vocazionale puoi contattare una di queste persone: 

• reTTore: don Giampaolo Dianin - 0492950811 -     
 gpdianin@gmail.com

• aNimaTore VoCazioNale: don Silvano Trincanato - 3895362132 -   
 silvano.trincanato@diocesipadova.it

gruPPo voCazionale dioCeSano

È l’itinerario per tutti i giovani, maschi e femmine, dai 18 ai 35 
anni che desiderano imparare ad orientare la propria vita insieme al Signo-
re e vogliono verificare l’intuizione vocazionale che portano nel cuore. È 
guidato da una Collaboratrice Apostolica Diocesana, un seminarista e don 
Silvano Trincanato e gli incontri si tengono, in genere, a Casa Sant’Andrea 
in via A. Rossi 2, 35030 Rubano (Pd) nelle seguenti date:
17-18 marzo / 18-20 maggio 12 giugno / 13-18 agosto a 
Sant’Agata Feltria (RN) /  31 agosto.
Per informazioni: don Silvano Trincanato – 3895362132 –    
silvano.trincanato@diocesipadova.it

gli oCChi della Parola

È un itinerario di ascolto, preghiera e confronto propo-
sto ai giovani della comunità vocazionale del Seminario Maggiore e a quelli 
dai 18 ai 30 anni della diocesi sulla chiamata alla fede a partire dal confron-
to con il protagonista biblico Abramo. Si svolge si svolge a Casa Sant’An-
drea in via A. Rossi 2, 35030 Rubano (Pd) nelle seguenti date: 

9 marzo (venerdì) / 9 aprile / 14 marzo / 4 giugno  
dalle ore 20.45 alle 22.30.
Per informazioni: don Silvano Trincanato – 3895362132 –    
silvano.trincanato@diocesipadova.it

ProPoSTe e aPPUNTameNTi


