
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CHE PUNTO È LA MIA FEDE? 
 
 

Preghiera introduttiva 
 

Dalla seconda lettera di San Paolo apostolo a Timoteo (4,1-8) 
 

1Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo 
Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti, 
per la sua manifestazione e il suo regno: 
2annuncia la Parola, insisti al momento 
opportuno e non opportuno, ammonisci, 
rimprovera, esorta con ogni magnanimità e 
insegnamento. 3Verrà giorno, infatti, in cui 
non si sopporterà più la sana dottrina, ma, 
pur di udire qualcosa, gli uomini si 
circonderanno di maestri secondo i propri 
capricci, 4rifiutando di dare ascolto alla 
verità per perdersi dietro alle favole. 5Tu 
però vigila attentamente, sopporta le 
sofferenze, compi la tua opera di 
annunciatore del Vangelo, adempi il tuo 
ministero. 6Io infatti sto già per essere 
versato in offerta ed è giunto il momento 
che io lasci questa vita. 7Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la 
corsa, ho conservato la fede. 8Ora mi resta soltanto la corona di giustizia 
che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno; non solo a 
me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua 
manifestazione. 
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Preghiamo insieme per chiedere aiuto al Signore: 

 

Siamo qui Signore con i nostri megafoni in mano. 
Compi Tu il miracolo necessario  

affinché il nostro annunciare il tuo messaggio  
venga amplificato e arrivi al cuore dei ragazzi  

e delle famiglie che incontriamo. 
Perdona la nostra povertà Signore: 
non ci sentiamo annunciatori capaci,  

ma mettiamo nelle tue mani la nostra disponibilità a diventarlo, 
Tu trasformaci e rendici migliori. 

Noi ci impegniamo ad essere fedeli  
nel leggere, ascoltare e conoscere di più il Vangelo.  

Sostienici con il tuo Spirito, così che riusciamo a fondare la nostra vita  
sulla tua Parola, pronti ad annunciarla sempre con gioia e passione.  

Amen. 
 
 
 

CANTO: VOCAZIONE 
 

Era un giorno come tanti altri e quel giorno Lui passò. 
Era un uomo come tutti gli 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 un’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 chiamata. 
Una volta sola l’ho sentito pronunciare con amore. 
Era un uomo come nessun altro  
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. 

 
 


