MANDATO ANIMATORI
GREST 2022

CANTO INIZIALE: CRISTO VIVE IN MEZZO A NOI
Cristo vive in mezzo a noi,
alleluia, alleluia,
Cristo vive in mezzo a noi,
in mezzo a noi alleluia.

Tu sei via, sei verità,
Tu sei la nostra vita,
camminando insieme a Te
vivremo in Te per sempre.
Ci raccogli nell'unità,
riuniti nell'amore,
nella gioia dinanzi a Te
cantando la tua gloria.
Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
INTRODUZIONE DEL VESCOVO
ALLELUIA CHIAMA ED IO

Chiama ed io verrò da te,
figlio nel silenzio mi accoglierai,
voce e poi la libertà
nella tua parola camminerò.

Alleluia, alleluia, alleluia , alleluia, alleluia,
alleluia , alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

Danza ed io verrò con te,
figlio la tua strada comprenderò,
luce e poi nel tempo tuo
oltre il desiderio riposerò.
Lettura dal Vangelo secondo Giovanni (21, 15-19)

Quand'ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: "Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di
costoro?". Gli rispose: "Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene". Gli disse: "Pasci i miei agnelli". 16Gli
disse di nuovo, per la seconda volta: "Simone, figlio di Giovanni, mi ami?". Gli rispose: "Certo, Signore,
tu lo sai che ti voglio bene". Gli disse: "Pascola le mie pecore". 17Gli disse per la terza volta: "Simone,
figlio di Giovanni, mi vuoi bene?". Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: "Mi vuoi bene?",
e gli disse: "Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene". Gli rispose Gesù: "Pasci le mie pecore. 18In verità, in
verità io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai
le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi". 19Questo disse per indicare con quale morte egli
avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: "Seguimi".
TESTIMONIANZA DI NICO E DI CHIARA E MICHELE
ACCANTO A TE: ASCOLTO DEL CANTO DELLA PREGHIERA DEL GREST

Vedo una notte di stelle e farfalle che si rincorrono
Vedo di mari in tempesta onde implacabili
Fuoco di luce e scintille occhi al cielo che si spalancano
Pioggia che bagna una festa vedo dentro di me
Come una brezza che scuote e spettina un fiore
o lo accarezza ma senza fare rumore.
Tu che hai messo più gioia nel cuore
che nel sole tutto il suo calore
io che ti cerco io senza parole

io voglio restare qui accanto a te

Scivola sulla mia pelle una lacrima che mi libera
scivolano le carezze che lievi consolano
Tienimi dentro i tuoi occhi ed il buio in me, s’illumina
Che parlano dentro gli abbracci mondi invisibili.
Come una brezza..

Dolce è la tua voce parlaci
allunga le braccia, poi prendici.
dai cieli infiniti che abiti
e come un papà, sollevaci.
MANDATO DEL VESCOVO AGLI ANIMATORI
GUIDA:
Vescovo Corrado, Le presentiamo oggi gli adolescenti che hanno scelto di impegnarsi nel servizio di
animatori del Grest 2022 “Batticuore – Gioia piena alla tua presenza” per la cura e la crescita dei
più piccoli, loro affidati.
VESCOVO:
VI IMPEGNIATE A VIVERE QUESTA ESPERIENZA SECONDO LO STILE DEL VANGELO,
DA ADOLESCENTI E GIOVANI CHE NON HANNO PAURA
DI VIVERE E DI EDUCARE LE PROPRIE EMOZIONI,
PERCHÉ TUTTO DI VOI, TESTA, CUORE E MANI, OCCHI, ORECCHIE E PIEDI,
SIANO QUEST’ESTATE A DISPOSIZIONE DEI PIÙ PICCOLI DELLA COMUNITÀ?
TUTTI:
SÌ, CI IMPEGNIAMO
VESCOVO:
VI IMPEGNIATE A ESSERE DEI BUONI ESEMPI DI VITA, DI PASSIONE E DI GRATUITÀ VERSO GLI ALTRI?
TUTTI:
SÌ, CI IMPEGNIAMO

VESCOVO:
CONSAPEVOLI CHE TUTTO CIÒ CHE FATE È UN DONO CHE A VOSTRA VOLTA AVETE RICEVUTO, ACCOGLIETE CON
TUTTO IL VOSTRO CUORE LA SFIDA CHE VI VIENE AFFIDATA DAL VESCOVO E DA TUTTA LA COMUNITÀ
DIOCESANA?
TUTTI:
SÌ, CI IMPEGNIAMO
VESCOVO:
Affidiamo a Dio la vostra passione e il vostro impegno: impiegate le vostre migliori energie per
conoscere quel che abita nel vostro cuore, perché porti frutto nella comunione tra voi e con tutti.
Amen.
PADRE NOSTRO
BENEDIZIONE
CANTO FINALE: REGINA DEI CIELI

Regina dei cieli, rallegrati! Alleluia!
Cristo che hai portato nel grembo, alleluia,
è risorto come aveva promesso, alleluia!
Prega il Signore per noi, alleluia!

