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Liturgia penitenziale 
‘Una cosa sola ti manca, va vedi quello che ha e seguimi. 

Introduzione 
Siamo riuniti questa sera per ascoltare la Parola 
di Dio che illumina la nostra coscienza. Gesù 
vuole la nostra felicità e ci dice che la felicità 
piena la troviamo solo seguendo i suoi 
insegnamenti.  
Mettiamoci in ascolto. Quel vieni e seguimi ci 
coinvolge in prima persona. L’invito di lasciare 
tutto ed essere liberi è duro ma bello. I nostri 
peccati fanno parte delle molte cose che ci 
trattengono e ci intristiscono ma Dio  ha il potere 
di liberarci per regalarci altri beni; il tesoro del 
cielo. 
Disponiamoci all’ascolto e alla preghiera con 
l’invocazione allo spirito santo  

Canto 
Invochiamo la tua presenza vieni Signor. 
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi. 
Vieni Consolatore e dona pace e umiltà . 
Acqua viva d’amore questo cuore apriamo a te. 

Vieni spirito, vieni spirito scendi su di noi 
Vieni spirito, vieni spirito scendi su di noi 
Vieni su noi maranathà, vieni su noi spirito 
Vieni spirito, vieni spirito scendi su di noi 
Vieni spirito, vieni spirito scendi su di noi 
Scendi su di noi 

Invochiamo la tua presenza vieni Signor. 
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi. 
Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà. 
Fuoco eterno d’amore questa vita offriamo a te.  Rit. 

Signore Gesù, nostro Salvatore, 
che chiamasti il giovane ricco alla vita eterna 
e, nonostante il suo rifiuto, 
lo hai amato con il tuo sguardo misericordioso 
Fissa su di noi il tuo sguardo amorevole perché  
dalla schiavitù del peccato 
ritorniamo a te e ti seguiamo 
con amore più grande.  Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
R. Amen. 
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Ascolto della Parola 

Alleluia 
Dal Vangelo secondo Marco 10.17-22 

Mentre usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, gettandosi in 
ginocchio davanti a lui, gli domandò:  
"Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna?".  

Gesù gli disse: "Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo.  

Tu conosci i comandamenti: Non uccidere, non commettere adulterio, non 
rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora il padre e la madre".  

Egli allora gli disse: "Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia 
giovinezza".  

Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse:  

"Una cosa sola ti manca: và, vendi quello che hai e dàllo ai poveri e 
avrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi".  

Ma egli, rattristatosi per quelle parole,  
se ne andò afflitto, poiché aveva molti beni.  

Parola del Signore 

Omelia del Vescovo 

Silenzio  

Canto 
Vieni e seguimi 

Lascia che il mondo vada per la sua strada 
Lascia che l'uomo ritorni alla sua casa 
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna 
Ma tu, tu vieni e seguimi 
Tu-u-u-u-u vieni e seguimi 

Lascia che la barca in mare spieghi la vela 
Lascia che trovi affetto c hi segue il cuore 
Lascia che dall'albero cadano i frutti maturi 
Ma tu, tu vieni e seguimi 
Tu-u-u-u-u vieni e seguimi 
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E sarai luce per gli uomini 
E sarai sale della terra 
E nel mondo deserto aprirai una strada nuova 
E sarai luce per gli uomini 
E sarai sale della terra 
E nel mondo deserto aprirai una strada nuova 
E per questa strada, va', va' 
E non voltarti indietro, va’ 

Rito della Riconciliazione 
Fratelli e sorelle, confessate i vostri peccati 
 e pregate gli uni per gli altri, 
per ottenere il perdono e la salvezza. 

Tutti insieme dicono: 
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, 
che ho molto peccato 
in pensieri, parole, opere e omissioni, 

per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. 

E proseguono: 
E supplico la beata sempre vergine Maria, 
gli angeli, i santi e voi, fratelli, 
di pregare per me il Signore Dio nostro. 

Riuniti in assemblea penitenziale, 
invochiamo con fiducia Dio 
fonte di ogni misericordia, 
perché purifichi i nostri cuori, 
guarisca le nostre ferite e ci liberi da ogni colpa. 

R. Ascoltaci, o Signore. 

Perché il Signore ci dia la grazia di una vera penitenza, preghiamo. 
  
Perché ci manifesti la sua clemenza ci dia il perdono di tutti i nostri 
debiti, preghiamo. 
  
Perché i figli che si sono allontanati dalla santa Chiesa ritornino in 
comunione di fede e di amore con i loro fratelli, preghiamo. 
  
Perché nei nostri cuori feriti dal peccato si ravvivi la grazia del Battesimo, 
preghiamo. 
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Perché illuminati dalla speranza della gloria eterna, possiamo accostarci 
nuovamente al santo altare, 
preghiamo. 

Perché, sostenuti dalla forza dei sacramenti, siamo sempre fedeli a Cristo 
Signore, 
preghiamo. 

Perché camminiamo con perseveranza 
nella via del Vangelo 
e possiamo godere un giorno 
no la gioia della vita eterna, preghiamo. 
  

PADRE NOSTRO 

 O Dio, che nei tuoi sacramenti 
hai posto il rimedio alla nostra debolezza, 
che accogliamo con gioia 
i frutti della redenzione 
e li manifestiamo nel rinnovamento della vita. 
Per Cristo nostro Signore. 
R. Amen. 

Confessione individuale 

Ringraziamento 

Salmo 144, 
R. Loderò per sempre il tuo nome, o Signore. 
O Dio, mio re, voglio esaltarti 
e benedire il tuo nome 
in eterno e per sempre. 
Ti voglio benedire ogni giorno, 
lodare il tuo nome 
in eterno e per sempre. 
R. 
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Paziente e misericordioso è il Signore, 
lento all'ira e ricco di grazia. 
Buono è il Signore verso tutti, 
la sua tenerezza si espande 
su tutte le creature. 
R. 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza. 
R. 

Il Signore sostiene quelli che vacillano 
e rialza chiunque è caduto. 
Giusto è il Signore in tutte le sue vie, 
santo in tutte le sue opere. 

Il Signore è vicino a quanti lo invocano, 
a quanti lo cercano con cuore sincero. 
Appaga il desiderio di quelli che lo temono, 
ascolta il loro grido e li salva. 
R. 

Canti la mia bocca la lode del Signore 
e ogni vivente benedica il suo nome santo, 
in eterno e sempre. 

Preghiamo 
Padre santo, 
che nella tua bontà ci hai rinnovati 
a immagine del tuo Figlio, 
fa' che tutta la nostra vita 
diventi segno e testimonianza 
del tuo amore misericordioso. 
Per Cristo nostro Signore. 
R. Amen. Conclusione 
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Il vescovo benedice i presenti dicendo: 

Il Signore guidi i vostri cuori nell'amore di Dio  
e nella pazienza del Cristo. 
R. Amen. 

Possiate sempre camminare nella vita nuova 
e piacere in tutto al Signore. 
R. Amen. 

E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio » e Spirito Santo, 
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. 
R. Amen. 
  

Il Signore vi ha perdonato. Andate in pace 
R. Rendiamo grazie a Dio. 

Canto Come tu mi vuoi 

Eccomi Signor, vengo a te mio Re 
Che si compia in me la tua volontà 
Eccomi Signor vengo a te mio Dio 
Plasma il cuore mio e di te vivrò 
Se tu lo vuoi Signore manda me e il tuo nome annuncerò 
Come tu mi vuoi, io sarò 
Dove tu mi vuoi, io andrò 
Questa vita io voglio donarla a te 
Per dar gloria al tuo nome mio Re 
Come tu mi vuoi, io sarò 
Dove tu mi vuoi, io andrò 
Se mi guida il tuo amore paura non ho 
Per sempre io sarò, come tu mi vuoi 
Eccomi Signor, vengo a te mio Re 
Che si compia in me la tua volontà 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio 
Plasma il cuore mio e di te vivrò 
Tra le tue mani mai più vacillerò 
E strumento tuo sarò 
Come tu mi vuoi, io sarò 
Dove tu mi vuoi, io andrò 
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Questa vita io voglio donarla a te 
Per dar gloria al tuo nome mio Re 
Come tu mi vuoi, io sarò 
Dove tu mi vuoi, io andrò 
Se mi guida il tuo amore paura non ho 
Per sempre io sarò, come tu mi vuoi 
Come tu mi vuoi 
Come tu mi vuoi (Io sarò) 
Come tu mi vuoi (Io sarò) 
Come tu mi vuoi (Io sarò) 
Come tu mi vuoi (Io sarò) 
Come tu mi vuoi 

Te al centro del mio cuore 
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore, 
di trovare Te, di stare insieme a Te: 
unico riferimento del mio andare, 
unica ragione Tu, unico sostegno Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 
ma c’è un punto fermo, è quella stella là. 
La stella polare è fissa ed è la sola, 
la stella polare Tu, la stella sicura Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te 
e poi non importa il “come”, il “dove” e il “se” 
. 
Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore, 
il significato allora sarai Tu, 
quello che farò sarà soltanto amore. 
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
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