
 

Benvenuto! Benvenuta! 
È bello pregare insieme questa sera! 

Desideriamo accompagnare te, giovane, ad incontrare 
Gesù, il nostro Vangelo, la nostra Buona Notizia! 

Con Lui e con altri giovani potrai affidarGli 
domande, speranze, gioie, fatiche, desideri, progetti, 

e potrai sentire in questi mesi che Lui ti aiuta 
ad orientare i tuoi sentimenti, i tuoi pensieri, le tue scelte. 

Conta anche sulla nostra preghiera! 
 

I Seminaristi e gli Educatori 
 
 

 

20:00 | ACCOGLIENZA 
In chiostro e in refettorio 

 

20:30 | PREGHIERA GUIDATA 
Prove di canto in chiesa 

Entrata in preghiera 
Ascolto della Parola 

Testimonianze 
Meditazione sulla Parola 

Adorazione Eucaristica guidata 
 

22:15 | PREGHIERA PERSONALE 
Adorazione personale 

Dialogo spirituale 
Sacramento della Confessione 

 

23:00 | CONCLUSIONE  



 

 

CHIAMATI PER NOME 
Gen Verde, 2021 

 
Veniamo da te, chiamati per nome. 
Che festa, Signore, tu cammini con noi. 
Ci parli di te, per noi spezzi il pane, 
ti riconosciamo e il cuore arde: sei Tu! 
E noi tuo popolo 
siamo qui. 
 
Siamo come terra ed argilla 
e la tua Parola ci plasmerà, 
brace pronta per la scintilla 
e il tuo Spirito soffierà, 
c’infiammerà. Rit. 
 
Siamo come semi nel solco, 
come vigna che il suo frutto darà, 
grano del Signore risorto, 
la tua messe che fiorirà 
d’eternità. Rit. 
 
E noi tuo popolo 
siamo qui. Siamo qui. 
 
 

IL SIGNORE TI RISTORA 
Taizé, 2010 

 
Il Signore ti ristora. Dio non allontana. 
Il Signore viene ad incontrarti, viene ad incontrarti.  



 

  angelo
 

ALLELUIA, LODE COSMICA 
Puri, 2004 

 
Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! (2v.) 
 
Lodino il Signor i cieli, lodino il Signor i mari, 
gli angeli, i cieli dei cieli: il Suo nome è grande e sublime. 
Sole, luna e stelle ardenti, neve, pioggia, nebbia, e fuoco 
lodino il Suo nome in eterno! Sia lode al Signor! Sia lode al Signor! 
 
 

Ascoltate la Parola del Signore  
dal Vangelo secondo Matteo 

9, 9-13 
 

Andando via di là, Gesù vide un uomo, chiamato Matteo, 
seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli 
si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, 
sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano 
a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei 
dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro maestro 
mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?». Udito questo, 
disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i 
malati. Andate a imparare che cosa vuol dire: Misericordia 
io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a 
chiamare i giusti, ma i peccatori».  

V 



 

  angelo
 

Loris Bizzotto, VI anno 
Giacomo Schiesaro, III anno 

 
Don Raffaele Gobbi, rettore 

 
 
 
  

V 



 

 
  



 

  angelo
 

IO VENGO A TE 
Rinnovamento nello Spirito, 2018 

 
Io vengo a te per adorarti Gesù, 
per contemplare il tuo splendor. 
Mi prostro a te per darti gloria, 
mio Re, 
per esaltare il nome tuo. 
Voglio fare spazio alla tua grazia 
per rinascere a vita nuova. 
 
Le mie mani elevo a te. 
Riconosco che sei il mio re. 
Non c’è Dio che è pari a te, Signor. 
Il tuo nome salva, 
mio Signore e mio Dio. 
 

 
Io vengo a te per adorarti, Gesù, 
per contemplare il tuo splendor. 
Con i fratelli membri del Corpo tuo 
io vivo il tuo perdono in me. 
Con la tua Parola mi istruisci, 
col tuo Spirito mi guidi al Padre. 
 
Rit. 2v 
 
Non c’è Dio che è pari a te, Signor 
Il tuo nome salva, 
mio Signore e mio Dio. 
Mio Dio. 
 

adorazione in silenzio 
 

preghiera personale guidata: 
ascolta, lasciati accompagnare, prega 

 
 

ECCOMI 
Frisina, 1987 

Eccomi, eccomi! Signore, io vengo. 
Eccomi, eccomi! Si compia in me la tua volontà. 

 

metti giù il libretto e tieni le mani in preghiera 
quando ti verrà indicato potrai riprendere in mano il libretto 

V 



 

Quando ho incontrato il Signore? 
O dove vorrei incontrarlo? 

 
 
 
 
 

 

 

KYRIE 
n. 12, Taizé 

Kýrie, Kýrie, Kýrie eléison. 
Kýrie, Kýrie, Kýrie eleison. 

 
       Signore, anche noi come Matteo ci troviamo seduti e immersi 
nella frenesia delle nostre giornate: vieni ad incontrarci e la tua voce 
rischiari la nostra vita donando senso e gusto al nostro fare. 
Preghiamo. 
 

       Signore, ti preghiamo per il Sinodo diocesano a cui tu hai 
chiamato la Chiesa di Padova: vinci la tentazione di fermarci al punto 
di vista solo nostro, e non manchi mai la stima reciproca, la 
comunione, l’ascolto e il dialogo. Preghiamo. 
 

       Signore, ogni giorno sentiamo notizie di guerra nel Mondo e in 
particolare in Ucraina: cambia i nostri cuori e aiutaci a essere veri 
discepoli di pace mettendo te al centro della nostra vita. Preghiamo. 
 

       Signore, molte persone sembrano non conoscerti o sembrano 
lontane da te. Chiamale ancora a seguirti, perché si alzino come 
Matteo e camminino insieme a te con cuore coraggioso e pieno di 
speranza. Preghiamo.  



 

DALL’ETERNITÀ 
Rinnovamento nello Spirito, 2021 

 
Dall'eternità io ho scelto te, 
dall'eternità il tuo nome è scritto sul mio cuore. 
Cambierò il tuo lutto in gioia, ti consolerò, 
con te sarò. 
 

Dall'eternità già ti pensai, 
dall'eternità prima che nascessi io ti consacrai. 
Tu sei mio, non temere nulla, ti consolerò 
sempre. 
 

Non dire sono giovane, non chiederti perché, 
sui regni e le nazioni ti darò autorità. 
Non dire sono debole, io ti proteggerò, 
sulla tua bocca metterò, le mie parole metterò, 
dall'eternità ti ho scelto per amore. 
 

Dall'eternità io ho scelto te, 
io ti manderò e dirai le cose che ti ordinerò, 
toccherò la tua bocca, ora ti proteggerò 
sempre. Rit. 
 

Tu appartieni a me, ti custodirò per sempre, 
ti consacrerò, tu sarai con me per sempre. 2v    Rit. 
 
 

 

Grazie della tua preghiera! Puoi continuare a stare in chiesa 
e regalarti ancora del tempo con il Signore 

per un dialogo spirituale personale 
o per il Sacramento della Riconciliazione. 

 

  



 

  angelo
 
Nel vivere il Sacramento dell’incontro con l’Amore di Dio che libera, 
guarisce, conforta e rafforza, segui nel tuo cuore questi “passaggi”, 
personalmente e poi con il confessore. 

 
 

ENTRO IN PREGHIERA 
QUI IO E DIO 
 

Ti ringrazio, Signore Dio, 
per essere qui alla tua presenza, 
per rivelarmi il tuo amore e la tua volontà. 
Fa’ tacere in me ogni altra voce che non sia la tua. 
Apri, mediante il tuo Santo Spirito, 
la mia mente e il mio cuore 
alla tua verità e alla tua conoscenza, 
nel nome di Gesù Cristo, tuo Figlio nostro Signore. Amen. 

 
 

RINGRAZIO 
DIO PER ME 
 

      Quali aspetti della Parola ascoltata stasera sento 
importanti nella mia vita? 

      Quale volto di Dio mi ha accompagnato in questo 
periodo? Con quali “novità” mi si è fatto presente? Quali 
frutti ha portato per la mia vita? 

      Per quali doni, meraviglie nella mia vita, persone che 
incontro posso ringraziare il Signore? 

 
 

V 



 

 
 

CHIEDO PERDONO 
IO PER DIO 
 
 

Come vivo il mio rapporto con il Signore e che posto gli riservo nella mia 
vita? 

Mi incontro con Lui nella preghiera, nell’Eucarestia domenicale, nel 
sacramento della Riconciliazione? 

Riesco ad incontrare il Signore nell’Eucarestia? Se ci sono, quali difficoltà 
avverto? 

Mi fido del Signore e so ricorrere a Lui nei momenti della prova? 
Invoco il nome di Dio con amore oppure lo uso come sfogo? Credo nella 

Provvidenza oppure mi affido alla superstizione o alla magia? 
Mi sento responsabile della serenità e della pace all’interno della mia 

famiglia? Nei rapporti con i genitori, le sorelle e i fratelli, gli amici… 
come interagisco, come cerco lo scambio e il dialogo? 

Sono capace di rispetto, fiducia, amore, gentilezza, comprensione per il 
prossimo? Riesco a vivere la dimensione del dono verso gli altri o mi 
ritrovo spesso egoista e concentrato sui miei bisogni? 

Sono sincero/a e amante della vita? 
Sono capace di perdono? Coltivo sentimenti di odio, rancore o gelosia? 
Vivo le mie relazioni affettive (amicizia, fidanzamento, matrimonio) nel 

rispetto dell’altro/a, nella ricerca della volontà di Dio su di noi? 
Desidero il bene dell’altra persona più che ciò che fa piacere a me? 

Rispetto il mio corpo? So vivere in modo sereno e armonioso la mia 
identità di uomo e di donna? Rispetto il corpo dell’altro senza 
strumentalizzarlo? Sia nelle relazioni con me stesso che con gli altri? 

So individuare e concedermi dei sani momenti di relax? So ricrearmi senza 
ricercare evasioni lesive della mia dignità (uso dei media, internet, 
alcol…)? 

Sono fedele ai miei impegni di studio e di lavoro? 
Tengo conto della Parola del Vangelo nelle mie scelte quotidiane? 
Sono testimone della mia fede nei luoghi in cui vivo o lavoro? 
Sono un buon cittadino, giusto, onesto, attento al bene comune, amante 

della verità e della vita? 
Ho cura del creato, dono della bontà di Dio? 

 
 



 

 

RICEVO L’ASSOLUZIONE DEI PECCATI 
DIO MI LIBERA E RISANA 
 
 

il confessore: 
Dio, Padre di misericordia, che ha riconciliato a sé il mondo 

nella morte e risurrezione del suo Figlio, 
e ha effuso lo Spirito Santo per la remissione dei peccati, 

ti conceda, mediante il ministero della Chiesa, 
il perdono e la pace. 

E io ti assolvo dai tuoi peccati 
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 
 

GUARDO AL FUTURO 
IO E DIO DOMANI INSIEME 
 

      In che cosa sento di potermi impegnare, con coraggio e 
realismo? Su quale aspetto della mia vita sento essere 
urgente o conveniente che io concentri la mia attenzione 
almeno fino alla prossima confessione? 

      Ho il coraggio di alzarmi quando il Signore mi chiama? 
 
 

RITORNO A RINGRAZIARE 
 

Grazie, Signore Dio! 
Il tuo amore è più grande del mio peccato.  
Tu mi hai liberato dalla mia colpa.  
Tu mi hai donato un cuore nuovo.  
Tu mi hai ridonato fiducia e speranza.  
 
A Te la gloria, o Signore, e la lode nei secoli eterni!  
 
Spirito, sorgente di pace e di amore,  
fa’ che purificato da ogni colpa  
e riconciliato con il Padre  
io cammini sempre  
come figlio/a della luce 
assieme a Gesù. Amen. 



 

 
giovani_padova  

vocazioni_padova  
 
 

Percorso ChiamalaVita 
Itinerario annuale di ricerca e orientamento vocazionale 
 

Giovani, maschi e femmine, che desiderano imparare ad orientare la 
propria vita insieme al Signore e vogliono incontrare e approfondire le 
varie scelte di vita, alla ricerca della propria vocazione. Un incontro al 
mese con testimonianze, Parola, catechesi e alcune consegne ed 
“esercizi” da fare durante il mese. 
- con Manuela Riondato, don Mattia Francescon, Francesco Trovò 
 

27 novembre 2022 | il sacerdozio e la consacrazione laicale 
26 - 28 dicembre 2022 | i sogni, i desideri e le domande profonde 
29 gennaio 2023 | il matrimonio 

 
 

 
 

Scuola della Parola 
Siamo i collaboratori della vostra gioia (2Cor 1,24) 
Discepoli del Vangelo con san Paolo 
 

Itinerario finalizzato a maturare autentici atteggiamenti di fede stimolati 
dalla vicenda di San Paolo e ad apprendere un metodo concreto di ascolto 
della Parola di Dio da poter utilizzare anche personalmente ogni giorno. 
- con suor Nicole Francescato, don Paolo Zaramella e don Mattia Francescon 
 

28 novembre 2022 | «Chi sei, o Signore?». La chiamata di Paolo 

 
 Veglia dei giovani con il Vescovo Claudio 
 

21 novembre 2022 | in Cattedrale, ore 20:30 

in copertina, particolari di Vocazione di San Matteo 
Caravaggio, 1599-1610, Chiesa di San Luigi dei Francesi, Roma 

 


