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Canto: 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

Canto: VIENI SPIRITO SANTO VIENI
Vieni, Spirito Santo, vieni,
soffio di vita, vieni,
Spirito Santo, vieni.

In te rinascerò dall'alto,
nelle tue mani come il vento
che soffia dove vuole ma non so
di dove viene e dove va.

…..dentro al mio cuore, vieni,

....forza di vita vieni,

…...sulla tua Chiesa vieni,



DAL VANGELO SECONDO LUCA (5,1-11)
Un giorno mentre, levato in piedi, stava presso il lago di Genesaret e la
folla gli faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio, vide due
barche ormeggiate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le
reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco
da terra. Sedutosi, si mise ad ammaestrare le folle dalla barca. Quando
ebbe finito di parlare, disse a Simone: ”prendi il largo e calate le reti per
la pesca”. Simone rispose:” Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e
non  abbiamo  preso  nulla;  ma  sulla  tua  parola  getterò  le  reti”.  E
avendolo  fatto,  presero  una  quantità  enorme  di  pesci  e  le  reti  si
rompevano.  Allora  fecero  cenno  ai  compagni  dell’altra  barca  che
venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche al
punto che quasi affondavano. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò
alle ginocchia di Gesù, dicendo: “Signore allontanati da me che sono un
peccatore”.  Grande  stupore  infatti  aveva  preso  lui  e  tutti  quelli  che
erano  insieme  con  lui  per  la  pesca  che  avevano  fatto;  così  pure
Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo che erano soci di Simone. Gesù
disse a Simone: ”Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini”.
Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.

Canto: TI DONO IL MIO CUORE GESU’
RIT. Ti dono il mio cuore Gesù, 
trasformalo come vuoi tu. 
Attiralo a Te che sei la pace, 
sei Via, Verità e Vita. (2 volte)

Solo Tu hai parole di vita eterna .
Solo Tu doni la pace e la gioia vera.
Sei fonte di carità fraterna 
che offre a tutti la salvezza
Rit.

Tu ci hai donato Maria come Madre.
A lei noi ci affidiamo e consacriamo.
Per essere tuoi in eterno.
Per essere tuoi in eterno.
Rit.



RIFLESSIONE (don Franco Mastrolonardo)
Questo è un Vangelo vocazionale, cioè il Vangelo che ci racconta della
chiamata dei primi discepoli, fra cui Simone, il futuro primo papa.
 E dove va a raccogliere Gesù i primi discepoli?
Lungo un lago e chiama gli  unici  non interessati  a quello che stava
dicendo e chiama coloro che escono da un fallimento pesante. Ecco, se
questi sono i criteri, possiamo dire con certezza che la vocazione è solo
cosa di Dio. Non ha nulla a che fare con le attitudini umane, cioè Gesù
non ti sceglie perché sei bravo, perché vai a Messa tutti i giorni, perché
sei brillante, ti riesce ogni cosa che fai.
Niente  di  tutto  questo.  Simone,  quello  che sarà  il  futuro  capo della
Chiesa,  non  ha  niente  di  seducente.  Eppure  Gesù  lo  sceglie  così:
imperfetto ma fiducioso.  “Maestro,  non abbiamo preso nulla  tutta la
notte ma sulla tua parola getterò le reti”: ecco di chi ha bisogno Gesù,
di chi si fida di Lui. 

Canto: VOCAZIONE
Era un giorno come tanti altri
e quel giorno Lui passò;
era un uomo come tanti altri
e passando mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello, 
come mai vedesse proprio me nella sua vita, non lo so.
Era un giorno come tanti altri
e quel giorno mi chiamò.

Tu, Dio, che conosci il nome mio,
fa' che ascoltando la tua voce
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita: all'incontro con Te.

Era l'alba triste e senza vita
e qualcuno mi chiamò;
era un uomo come tanti altri,
ma la voce, quella no.
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato, 
una volta sola l'ho sentito pronunciare con amore.
Era un uomo come nessun altro
e quel giorno mi chiamò. 



Dio sia benedetto
Benedetto il Suo Santo Nome

Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo
Benedetto il nome di Gesù

Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue

Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito

Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima
Benedetta la Sua Santa e Immacolata Concezione

Benedetta la Sua gloriosa Assunzione
Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre

Benedetto San Giuseppe Suo castissimo sposo
Benedetto Dio nei Suoi angeli e nei Suoi santi

Canto: ANDATE PER LE STRADE     
Andate per le strade in tutto il mondo,
chiamate i miei amici per fare festa,
c’è un posto per ciascuno alla mia mensa.

Nel vostro cammino annunciate il vangelo
dicendo è vicino il regno dei cieli.
guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l’ha perduta. Rit.

Vi è stato donato con amore gratuito,
ugualmente donate con gioia e con amore.
con voi non prendete né oro né argento,
perché l’operaio ha diritto al suo cibo. Rit.

Nessuno è più grande del proprio maestro,
né il servo è più importante del suo padrone.
se hanno odiato me odieranno anche voi,
ma voi non temete, io non vi lascio soli! Rit.

Ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi
siate dunque avveduti come serpenti,
ma liberi e chiari come le colombe
dovrete sopportare prigioni e tribunali. Rit
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