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AZIONE CATTOLICA DEI RAGAZZI 

LITURGIA DELLA PAROLA – camposcuola 2012, diocesi di Ascoli Piceno 
Pescatori di uomini 

 
 
CANTO INIZIALE: Ogni mia parola. 
 
C: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
T: Amen. 
 
C: Il Signore, che guida i nostri passi con la sua Parola e ci illumina la strada, sia con 
tutti voi.  
T: E con il tuo spirito. 
 
Introduzione 
Abbiamo lasciato a casa le nostre preoccupazioni, ci siamo impegnati ad essere più 
attenti ai segni della presenza di Dio nella nostra vita, ci siamo lasciati guidare verso 
Gesù con animo fiducioso. Ora siamo invitati ad ascoltare la sua Parola, una parola 
che è via, verità e vita. Scopriremo che la Parola di Dio non è altro che Gesù stesso 
donato a noi dal Padre.  
 
PROFESSIONE DI FEDE 
 
Credo in un solo Dio 
che non guarda il coloro della pelle, 
creatore dell’umanità variopinta, 
che ha creato l’universo 
e ha disperso beni immensi 
perché venissero giustamente distribuiti 
fra tutto il suo popolo 
 
Credo in Gesù Cristo, vero Figlio di Dio 
nato tra noi da una donna del popolo, 
che è stato deriso, sfigurato, giustiziato 
e il terzo giorno è risuscitato da vincitore. 
Egli attacca le assemblee dei potenti 
e rovescia il ferreo dominio dell’ingiustizia. 
Egli continuerà a giudicare l’odio e l’arroganza. 
 
Credo nello Spirito della riconciliazione, 
nella comunione delle masse sofferenti, 
nella potenza che vince le forze disumanizzanti degli uomini, 
nella risurrezione della dignità umana, 
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e credo nella vittoria finale della carità, 
della fratellanza e della vita eterna. 
 
Amen.  
 
Orazione (colletta) 
 

C: O Dio, che ci nutri con la tua Parola e il tuo Corpo sostieni i nostri passi lungo il 
cammino della vita. Rendici testimoni credibili del tuo amore, e operatori di una 
autentica carità. Aiutaci a capire la tua volontà e sostienici nella sequela del Figlio tuo 
Gesù Cristo.  Egli è Dio e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli.  
T: Amen.  
 
SALMO 119 
 
Rit: Lampada per i miei passi è la tua parola. 
 
Come potrà un giovane tenere pura la sua via? Osservando la tua parola.  
Con tutto il mio cuore ti cerco non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. Rit. 
 
Ripongo nel cuore la tua promessa per non peccare contro di te. 
Benedetto sei tu, Signore: insegnami i tuoi decreti. Rit. 
 
Con le mie labbra ho raccontato tutti i giudizi della tua bocca. 
Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia più che in tutte le ricchezze. Rit. 
 
Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. 
Ho giurato, e lo confermo, di osservare i tuoi giusti giudizi. Rit. 
 
Canto al Vangelo 
 
Alleluia. 
 

- Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio e la vivono ogni giorno. 
 

Alleluia. 
 
 
VANGELO: Lc 5,1-11 
Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando 
presso il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate 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. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di 
parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone 
rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla 
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tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro 
reti quasi si rompevano.  
Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi 
vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere 
questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da 
me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che 
erano 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». E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.  
 
Breve commento al Vangelo 
 
Intronizzazione di una icona di Gesù accompagnata da un canto. 
 
Preghiera 
Gesù il tuo volto ci piace,  è un volto simpatico, rassicurante, solare. I tuoi occhi sono 
pieni di amore come quelli dei nostri genitori. Il tuo sguardo è sincero come quello 
dei nostri amici più cari. Il tuo volto è tra i nostri volti perché ci assomiglia. Tu ci 
inviti ad essere come te. Aiutaci a far diventare il tuo volto il nostro volto. Tu che ci 
hai creati a tua immagine e somiglianza, libera il nostro cuore dalle paure, dalle 
diffidenze, dalle tristezze che non ci permettono di riconoscerti. Fa che i nostri occhi 
possano essere sempre specchio del tuo volto, le nostre mani strumenti di amore, le 
nostre gambe navi che prendono il largo verso il mondo e verso di Te. Abita Gesù nel 
mio cuore, perché il mio modo di amare sia come il tuo.  
 
Preghiera 
T: Signore, aiutaci ad ascoltarti perché la tua Parola possa riempire i nostri cuori e 
illuminare il nostro cammino. Aiutaci a fare esercizio di ricerca del silenzio per poter 
fare spazio alla tua Parola. 
 
INVOCAZIONI 
 
C: A Dio, che ci sostiene diciamo: “Signore, aiutaci ad ascoltare la tua Parola”. 
T: Signore, aiutaci ad ascoltare la tua Parola. 
 
- Signore, aiutaci a riconoscerti nelle piccole gioie quotidiane, segno del tuo amore 
per noi. Rit. 
 
- Signore, Giovanni seppe credere nella tua Parola e affidarsi totalmente alla tua 
volontà, fa che ad ognuno di noi sia dato il dono di una fede coraggiosa. Rit.  
 
- Perché possiamo crescere nell’ascolto della Parola di Dio e il desiderio di metterla 
in pratica. Rit.  
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- L’amore vero non accetta compromessi. Signore, rendici capaci di seguirti sempre 
con generosità e fedeltà. Rit.  
 
- Signore, se ci apriamo all’ascolto della tua Parola saremo capaci anche di ascoltare 
il grido degli ultimi. Perché il nostro cuore si faccia prossimo alle sofferenze degli 
altri. Rit. 
 
Signore, è bello sentirci amati e sapere di essere chiamati a vivere nella tua amicizia. 
È bello essere qui con tutto il cuore, con tutto il bene di cui siamo capaci. 
Come ai tuoi primi amici, a noi hai detto che ci guardi  
con quello sguardo di amore che tu ricevi dal Padre tuo.  
Il coraggio e la forza di crescere che ci accompagna, tu la conosci.  
A te chiediamo la luce dello Spirito Santo per crescere come te,  
con cuore di figlio verso il Padre, con disponibilità immensa verso tutti. 
Signore, è bello essere qui davanti a te. Tu sei tutto per noi, 
ci parli da maestro buono e da amico fedele. Grazie Signore.  
 
Preghiera: Padre nostro 
 
Orazione (colletta) 
 
C: O Dio, nostro Padre, che in questa celebrazione della Parola ci hai chiamati a 
riconoscerti presente nella nostra vita e ad accoglierti, fa che diventiamo trasparenza 
e riflesso del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. 
T: Amen. 
 
Benedizione 
 
Canto finale 
 
 
 
 


