


Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=b9489ViPFgE




IL SIGNORE MI CHIAMA PER NOME

Sono unico Mi conosce
Tiene a me

Mi guarda

Mi vuole bene
Mi ama

Mi dà una 
missione

Mi vuole
parlare

Sono
originale



IL SIGNORE CAMMINA DAVANTI A ME

Mi guida nella via giusta
Mi aiuta quando sono in difficoltà

Mi fido
Mi corregge

Non vuole che io mi perda

Mi fa vedere le cose belle

Mi protegge dai pericoli

Mi dà l’esempio con il suo comportamento
(non solo con le parole ma anche con i fatti)





Il Signore mi conosce, 
mi protegge con il suo sguardo, 
mi vuole bene

Con il battesimo 
mi immerge nel suo amore 
e io cammino nella via giusta 
perché Lui mi guida.

Conosco la sua voce, 
mi fido di Lui, 
mi sento sicuro, 
sono nella gioia. 



Preghiera di invocazione
Donaci il silenzio dell’ascolto



TU MI SCRUTI E MI CONOSCI  
(salmo 139, di Davide)

Tu mi scruti e mi conosci.

Dove io sono mistero, Tu mi conosci.

Io vado, io mi fermo, Tu lo sai.

Io dormo, io sono sveglio, Tu mi sai.

Io disfo, Tu lo sai.

Io parlo, io taccio, Tu sai le parole che cerco, 

quelle che troverò, quelle che tacerò.

Ti sto di fronte, ti do le spalle: 

il tuo sguardo non mi lascia.

Tu mi conosci come nemmeno io mi conosco: 

che cosa meravigliosa!

A volte vorrei liberarmi di Te, 

allontanarmi, uscire dai tuoi pensieri.

Dove andare per sfuggirti, 

per non essere più tra le cose che vedi?



Ci ho provato, ho provato a volare: 

via, su in alto, oltre le nubi! 

Tu eri lì. Via, su in alto, oltre le nubi!

Ho provato a sprofondare: 

giù, in basso, nell’abisso! Tu eri lì. 

Giù, in basso, nell’abisso!

Ho aspettato l’aurora, 

per aggrapparmi alle sue ali 

e andare al di là delle grandi acque.

Al di là delle grandi acque c’eri Tu.

Ho aspettato la notte, 

per trovare casa nel buio, 

essere tenebra tra le tenebre, 

ma ogni buio è trasparenza per Te.

Dove io sono, Tu mi trovi,

perché Tu mi hai pensato per primo. 

Sono stato nel tuo pensiero prima che altrove. 

Io mi penso, perché Tu mi hai pensato.

Io sono perché Tu mi pensi. 
Io vivo perché Tu mi vuoi bene.



Il mio segreto Tu lo conosci e lo ami.

Nel segreto mi hai disegnato, nel mistero mi hai ricamato. 

Io non c’ero e Tu mi vedevi.

Tessevi l’aria per il mio respiro, il mio respiro per l’aria.

Dei miei giorni non era ancora una virgola, 

eppure nel tuo libro trovavi posto per me.

Ancora io non vivevo e Tu già custodivi la mia vita. 

Non capisco: è una meraviglia che mi spaventa.

Dove vado, Tu mi trovi. Inciampo in Te.

Ci sono più pensieri nella tua mente 

che granelli nelle distese di sabbia.

Io sono uno dei tuoi pensieri, non mi libererò di Te.

Questa strada è difficile, difficile non incontrare 

malvagità e violenza, difficile non aggredire, 

difficile non subire.

Ricordami che la verità posso cercarla, 

ma non mi appartiene.

Le strade sono tante. Se mi vedi camminare 

su quelle del male, guida altrove i miei passi.

Scrutami dove sono segreto anche a me stesso 

e conoscimi. Non mi libererò di Te, non ti libererai di me.



In quel tempo, Giovanni proclamava: 

«Viene dopo di me colui 

che è più forte di me: 

io non sono degno di chinarmi 

per slegare i lacci dei suoi sandali. 

Io vi ho battezzato 

con acqua, 

ma egli vi battezzerà 

in Spirito Santo».

Ed ecco, in quei giorni, 

Gesù venne da Nàzaret di Galilea 

e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. 

E, subito, uscendo dall’acqua, 

vide squarciarsi i cieli 

e lo Spirito discendere verso di lui 

come una colomba.

E venne una voce dal cielo: 

«Tu sei il Figlio mio, l’amato: 

in te ho posto il mio compiacimento».

Dal Vangelo secondo Marco
(Mc 1,7-11)



Il 

Signore 

ci 

perdona.



Il 

Signore 

ci 

immerge 

nel suo 

amore



Gesù 

è dunque il Salvatore 

che ci ha portato 

il perdono del Padre. 

Ogni volta che l’uomo 

rifiuta l’amore di Dio, 

ogni volta che l’uomo 

fa del male 

ad un altro uomo 

commette un peccato 

che lo allontana da Dio.



Basta però

che l’uomo capisca 

di aver sbagliato, 

basta che rivolga 

uno sguardo di amore 

a Gesù,

il quale per il peccato 

di tutti gli uomini 

ha sofferto sulla croce 

e ci ha donato 

il perdono del Padre. 

Subito Dio ci perdona.



Gesù per mostrarci il suo amore che perdona ci ha dato 

dei mezzi molto efficaci che si chiamano sacramenti.

Con il sacramento del 

Battesimo 
Gesù ci immerge nel suo 

amore verso il Padre. 

Con il Sacramento della 

Penitenza
Gesù ci mostra che 

questo amore è più 

grande dei nostri peccati.



Quando sei stato battezzato 

eri piccolo e non puoi ricordare 

quello che 

è successo.

Ti hanno dato 

un nome e 

i tuoi genitori e 

i tuoi padrini 

hanno chiesto questo 

sacramento per te.



Ma ora sei grande 

ed è giunto 

il momento 

che tu  decida 

di impegnarti nel 

seguire Gesù. 

Perciò la Chiesa, 

di cui fai parte proprio 

perché sei stato 

battezzato, 

ti invita a vivere con 

serietà i momenti di 

incontro con Gesù.



La Chiesa
è l’unione di tutti gli uomini che 

credono in Gesù, 

che 

chiedono 
il perdono 
del Padre,

che si 

amano
fra loro 

come vuole 

Dio. 



PERDONO

AMORE

LUCE

Per aprire il video, 
CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=sbRMu6eDEg4


Che cosa provo quando mi 

comporto in modo sbagliato

Desidero il perdono

Che cosa faccio per 

ottenerlo



Per aprire il video, 
CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=dGwzKCAGmQw


Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=QsltITJx-go

