
GUIDA Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

TUTTI  Amen

CATECHISTA  Ci rimettiamo in cammino nella catechesi all’inizio di questo nuovo anno pa-
storale. Il Vangelo ci racconta di un discepolo che era in compagnia di un amico quando Gesù 
lo chiama. Nel Vangelo di Giovanni questo discepolo è descritto più volte come il discepolo 
amato: uno a cui Gesù voleva proprio bene. 
Oggi leggiamo questo brano: il Signore chiama anche noi, anche quest’anno, a camminare 
dietro a lui a catechesi per conoscerlo, seguirlo, amarlo.

CANTO INIZIALE
Con Te faremo cose grandi

Rit. 1 Con te faremo cose grandi,
 il cammino che percorreremo insieme.
 Di te si riempiranno sguardi,
 la speranza che risplenderà nei volti.
 Tu la luce che rischiara, 
 tu la voce che ci chiama,
 tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.

Parlaci Signore come sai
sei presente nel mistero in mezzo a noi.
Chiamaci col nome che vorrai
e sia fatto il tuo disegno su di noi.
Tu la luce che rischiara, 
tu la voce che ci chiama,
tu la gioia che dà vita ai nostri giorni. 

Rit. 2  Con te faremo cose grandi,
 il cammino che percorreremo insieme.
 Di te si riempiranno sguardi,
 la speranza che risplenderà nei volti.
 Tu l’amore che dà vita, 
 tu il sorriso che ci allieta,
 tu la forza che raduna i nostri giorni.

Guidaci Signore dove sai
da chi soffre, è più piccolo di noi.
Strumenti di quel Regno che tu fai
di quel Regno che ora vive in mezzo a noi.
Tu l’amore che dà vita, 
tu il sorriso che ci allieta,
tu la forza che raduna i nostri giorni. Rit. 1

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (1,35-39) 
CATECHISTA   35Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due 

dei suoi discepoli 36e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, 
disse: “Ecco l’agnello di Dio!”. 37E i suoi due discepoli, sentendolo 
parlare così, seguirono Gesù. 38Gesù allora si voltò e, osservando 
che essi lo seguivano, disse loro: “Che cosa cercate?”. Gli risposero: 
“Maestro, dove dimori?”. 39Disse loro: “Venite e vedrete”. Andarono 
dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; 
erano circa le quattro del pomeriggio.

Silenzio

“Ecco l’agnello di Dio!”
LETTORE 1 Che strano modo da parte di Giovanni il Battista di indicare 

Gesù che passa. Come mai lo chiama “agnello di Dio”? 
Nell’antichità gli uomini offrivano a Dio in sacrificio numerosi animali, tra cui gli 
agnelli. Giovanni il Battista ci fa già capire con questa espressione che Gesù ci 
ama talmente tanto che arriva a dare la vita per noi suoi amici.

TUTTI  Grazie Signore Gesù: ancora oggi ci ami. guardando alla tua Cro-
ce sappiamo che non ti tiri indietro di fronte alla morte. Accompagnaci nel 
cammino di quest’anno e aiutaci ad amarti ogni giorno della nostra vita.

“Che cosa cercate?”
LETTORE 2  Il discepolo amato ed il suo amico sono curiosi e si mettono a seguire 

Gesù. Lui si accorge e anziché chiedere chi sono, gli fa una domanda particolare: “Che 
cosa cercate?” 
Con questa domanda Gesù fa capire che nella vita occorre cercare non solo per curiosi-
tà, ma soprattutto per trovare ciò che è importante e dà senso alle nostre giornate.

VENITE 
E VEDRETE

MOMENTO 
DI PREGHIERA
ALLA RIPRESA 
DELLA CATECHESI
DEI RAGAZZI



TUTTI  Signore rendici curiosi di te nella Catechesi di quest’anno: fa’ 
che abbiamo sempre voglia di cercarti perché sei importante per noi. gra-
zie per le persone che ci accompagneranno a conoscerti e ad incontrarti.

“Dove dimori? - Venite e vedrete”
LETTORE 3  I due discepoli hanno il coraggio di fare una domanda a Gesù: 

sono curiosi di sapere dove abita, proprio come noi con i nostri amici. Pro-
babilmente sapendo dove abita, chi è la sua famiglia, quali sono i suoi inte-
ressi, capirebbero molte cose di lui. Gesù non risponde direttamente alla 
domanda ma li invita a fare un cammino per scoprirlo: “venite e vedrete”.

TUTTI  Signore la Catechesi è il cammino che ci inviti a fare. do-
naci la forza del tuo Spirito perché in questo anno ce la mettiamo 
tutta senza pensare di conoscerti già abbastanza, partecipando 
sempre agli incontri e ascoltando davvero la tua Parola.

“Erano le quattro del pomeriggio”

LETTORE 4  Il Vangelo di Giovanni riporta l’ora in cui i due discepoli 
incontrano Gesù. Quasi mai nel Vangelo è riportato l’orario degli in-
contri o dei miracoli. Ma in questo caso l’incontro è stato davvero 
speciale, ha lasciato il segno nel discepolo amato! 

TUTTI  incontri, confessioni, testimonianze, ritiri, sacra-
menti, momenti di preghiera: fa’ o Signore che tutte queste espe-
rienze lascino in noi un segno indelebile proprio come è accadu-
to per il discepolo amato. 

PADRE NOSTRO 

GUIDA  Signore nostro Dio, guida con la forza del tuo Spirito la 
nostra ricerca di te: fa’ che camminiamo sempre dietro il Maestro 
per scorgere il tuo vero volto di Padre. 
Tu benedetto nei secoli dei secoli.

BENEDIZIONE

CANTO FINALE 
MAESTRO, DOVE ABITI? - GV 1,38

Rit. Maestro, dove abiti? Maestro dove abiti? 
 Venite e vedrete… venite e vedrete dove è casa mia.

Nella vita mia cercavo solamente di vivere il presente,
di rincorrere il mio cuore che correva più veloce di un motore,
soddisfare i desideri, infelice più di ieri.
Poi sei arrivato tu, e mi hai chiesto che cosa io cercassi.
E quel giorno la tua voce, mio Signore, ha cambiato la mia vita. Rit.

E da allora io ho cercato solamente di incontrarti nella gente,
di affidare a te il mio cuore per amarti nella gioia e nel dolore.
Lo prometto, mio Signore, mi abbandono nel tuo amore.
Non ti avevo mai cercato, ma tu invece mi avevi già trovato.
Nella mia piccola storia fa’ ch’io canti per sempre la tua gloria! Rit.

Testo e musica di don Giovanni Bertocchi.
Lo spartito e gli accordi sono reperibili sul sito della Diocesi, 

nel materiale delle schede biblico-catechistiche.

in questo polittico 
sono rappresentati altri quattro brani 
del vangelo di giovanni
nei quali si parla del discepolo amato:

Gv 13,21-35: “Si trovava a tavola, al fianco di Gesù”
Gv 19,25-27: “Ecco tua madre!”
Gv 20,1-10: “Allora entrò anche l’altro discepolo che vide e credette”
Gv 21,15-23: “Tu seguimi”

Buona lettura

a cura 
dell’Ufficio 

Catechistico


