Nello

SCRIGNO
Della

VITA

Alla mensa di
Gesù

Gli incontri di Gesù a Tavola

11 novembre 2022
Gesù chiama Matteo

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.
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Preghiera iniziale

Pres.: Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo.

Tutti: Amen.
Pres.: Dio Padre, origine di ogni vocazione,

Gesù Cristo, sorgente di ogni generosa risposta
e lo Spirito Santo, fonte di ogni fedeltà
siano sempre con voi.

Tutti: E con il tuo spirito.

Breve monizione di chi presiede
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Preghiera con il Salmo 38 (37) 2.10-23
2

16 Perché io attendo te, Signore;
tu risponderai, Signore, mio Dio.
17 Avevo detto: "Non ridano di me!
il mio piede vacilla,
10 Signore, è davanti a te ogni mio nonQuando
si facciano grandi su di me!".
desiderio e il mio gemito non ti è
nascosto.
18 Ecco, io sto per cadere
11 Palpita il mio cuore, le forze mi e ho sempre dinanzi la mia pena.
abbandonano, non mi resta nep19 Ecco, io confesso la mia
pure la luce degli occhi.
colpa, sono in ansia per il mio
peccato.
12 I miei amici e i miei compagni
si scostano dalle mie piaghe,
20 I miei nemici sono vivi e forti,
i miei vicini stanno a distanza.
troppi mi odiano senza motivo:
13 Tendono agguati quelli che
mi rendono male per bene,
attentano alla mia vita, quelli che mi21accusano
perché cerco il bene.
cercano la mia rovina tramano
insidie e tutto il giorno studiano
22 Non abbandonarmi, Signoinganni.
re, Dio mio, da me non stare
lontano;
14 Io come un sordo non ascolto
e come un muto non apro la bocca;
23 vieni presto in mio aiuto,
Signore, mia salvezza.
15 sono come un uomo che non
sente e non vuole rispondere.
Signore, non punirmi nella tua
collera, non castigarmi nel tuo
furore.
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Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia
Questa Tua parola non avrà mai fine,
ha varcato i cieli e porterà il suo frutto.
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia

VANGELO

✠ Dal vangelo secondo Matteo (Mt 9,9-13)
℟.
Gloria a te o Signore.
9

Andando via di là, Gesù vide un uomo, chiamato Matteo, seduto al
banco
delle imposte, e gli disse: "Seguimi". Ed egli si alzò e lo seguì.
10
Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e
peccatori
e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli.
11
Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: "Come12 mai il vostro
maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?". Udito questo,13
disse: "Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati.
Andate a imparare che cosa vuol dire: Misericordia io voglio e non
sacrifici . Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori".
Parola del Signore.
℟. Lode a te, o Cristo.
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Adorazione Eucaristica
Viene ora esposto il Santissimo
Sacramento, in questo momento di
silenzio e riflessione, abbiamo la
possibilità di scrutare il nostro
cuore e la nostra mente e così
conoscere più profondamente noi
stessi. Molti sono i desideri, molte le
paure, molte le ferite che portiamo
dentro di noi, le gioie e le delusioni,
i sogni e le realtà che in questi anni
hanno segnato la nostra vita. Spesso
rincorriamo una felicità solo
apparente, una felicità che alla fine
scopriamo non appagante, una
felicità che ancor prima di essere
raggiunta molte volte svanisce nel nulla. Andiamo alla ricerca di una
felicità che possa guarire, sanare e far scomparire tutte quelle ferite che
sono nel nostro cuore, eppure per quante volte ci sembrava di aver
raggiunto la felicità, quelle ferite sono rimaste sempre vive, non si sono
sanate. La ricerca della felicità non è cosa semplice! Richiede sacrificio,
impegno… Ci affanniamo continuamente nel rincorrere i sogni della
vita, impieghiamo tutto noi stessi in questa ricerca, siamo disposti a
sacrificare tempo, amici, affetti…eppure…non siamo mai pienamente
felici. Ecco perché questa sera vogliamo andare alla ricerca della vera
Felicità! Una felicità che è capace di sanare e guarire le ferite profonde
del nostro cuore, di saziare ogni nostro desiderio, di riempire ogni
parte di noi… Apriamoci dunque ad accogliere Dio in mezzo a noi, ad
accogliere l’Amore.
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Canto d’esposizione
SONO QUI A LODARTI
Luce del mondo nel buio del cuore
Vieni ed illuminami.
Tu mia sola speranza di vita
Resta per sempre con me.
Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi
Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso
Degno e glorioso sei per me.
Re della storia e Re della gloria
Sei sceso in terra fra noi.
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato
Per dimostrarci il Tuo amor. Rit.
Io mai saprò quanto Ti costò
Lì sulla croce morir per me,
Io mai saprò quanto Ti costò.
Lì sulla croce morir per me,
Io mai saprò quanto Ti costò,
Lì sulla croce morir per me,
Io mai saprò quanto Ti costò,
Lì sulla croce morir per me . Rit.
Presidente: Sia lodato e ringraziato in ogni momento

℟. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento

Presidente: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo

℟. Com’ era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli Amen
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ESAME DI COSCIENZA

Alcuni Sacerdoti sono ora disponibili, se lo desideri, ad incontrarti per
la celebrazione del Sacramento della Riconciliazione e/o per un
colloquio spirituale .
“Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. a
imparare che cosa vuol dire:
Misericordia io voglio e non sacrifici . Io non sono venuto infatti a
chiamare i giusti, ma i peccatori”
1. DIO PER ME: ringrazio
Prendo in considerazione il mio vissuto dall’ultima confessione ad oggi
e, alla luce della Parola
meditata questa sera, mi chiedo per quali doni, avvenimenti, persone
che incontro posso ringraziare
il Signore. Quale volto di Dio mi ha accompagnato in questo periodo?
2. IO PER DIO: chiedo perdono
Sempre prendendo in considerazione il mio vissuto dall’ultima
confessione e guardandolo alla luce
della Parola meditata questa sera, di che
cosa sento di dover chiedere perdono al
Signore?
• Come vivo il mio rapporto con il Signore e
che posto gli riservo nella mia vita? Mi
incontro con
Lui nella preghiera, nell’Eucarestia
domenicale, nel sacramento della
Riconciliazione? Se ci sono,
quali difficoltà avverto?
• Mi fido del Signore e so ricorrere a Lui nei
momenti della prova? Invoco il nome di Dio
con amore oppure lo uso come sfogo?
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• Mi sento responsabile della serenità e della pace all’interno della mia
famiglia?
Sono capace di rispetto, fiducia, amore,
gentilezza, comprensione per il prossimo? Riesco
a vivere la dimensione del dono verso gli altri o mi
ritrovo spesso egoista e concentrato sui miei
bisogni?
•So accogliere il prossimo o, come i farisei del
vangelo, mi fermo al pregiudizio
• Sono sincero o ricorro alla menzogna?
• Sono capace di perdonare? Coltivo sentimenti di
odio, rancore o gelosia?
• Vivo le mie relazioni affettive (amicizia,
fidanzamento, matrimonio) nel rispetto dell’altro/
a, nella ricerca della volontà di Dio su di noi? Desidero il bene dell’altra
persona più che ciò che fa piacere a me?
Rispetto il mio corpo?
Rispetto il corpo dell’altro senza
strumentalizzarlo? Sia nelle relazioni con me
stesso che con gli altri?
• So concedermi dei sani momenti si relax?
So ricrearmi senza ricercare evasioni che
fanno male
alla mia dignità (uso dei media, internet,
alcol…)?
• Sono fedele ai miei impegni di studio e di
lavoro?
• Tengo conto della Parola del Vangelo nelle
mie scelte quotidiane?
• Sono testimone della mia fede nei luoghi in
cui vivo, lavoro, mi svago…?
• Sono un buon cittadino, giusto, onesto, attento al bene comune,
amante della verità e della vita?
Ho cura del creato, dono della bontà di Dio?
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3. IO E DIO INSIEME: guardo al futuro
Con un atteggiamento interiore di fiducia che mi proviene dalla
certezza di essere perdonato da Dio
mi metto di fronte a Gesù che oggi, come a Matteo, mi chiede di
seguirlo. Ho il coraggio di alzarmi
quando il Signore mi chiama? In che cosa sento di potermi impegnare,
con coraggio e realismo? Su
quale aspetto della mia vita sento essere urgente o conveniente che io
concentri la mia attenzione
almeno fino alla prossima confessione?

Canti per l’ adorazione
ABBRACCIAMI
Gesù parola viva e vera
sorgente che disseta e cura ogni ferita
ferma su di me i tuoi occhi.
La tua mano stendi e donami la vita
Abbracciami Dio dell'’eternità.
Rifugio dell'anima grazia che opera
riscaldami fuoco che libera
manda il tuo Spirito
maranathà Gesù.
Gesù asciuga il nostro pianto.
Leone vincitore della tribù di Giuda
vieni nella tua potenza questo cuore sciogli
con ogni sua paura Rit.
Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà.
Il tuo spirito in me in eterno ti loderà
per sempre io canterò la tua immensa fedeltà.
Il tuo spirito in me in eterno ti loderà Rit.
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NULLA TI TURBI
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi
chi ha Dio nulla gli manca.
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi,
solo Dio basta.
QUESTA NOTTE
Questa notte non è più notte
davanti a te
Il buio come luce risplende

DONA LA PACE
Dona la pace, dona la pace
Ai nostri cuori, oh Signore
Dona la pace, dona la pace
Ai nostri cuori, oh Signore
Resta qui insieme a noi
Resta qui insieme a noi
E la pace regnerà

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Signore, Dio del tempo e della storia,
Dio della vita e della bellezza,
Dio del sogno e della realtà,
ascoltaci, ti preghiamo:
insegnaci a tessere e intrecciare
trame e ricami d’amore,
profondi e veri
con te e per te,
con gli altri e per gli altri;
immergici nell’operosità delle tue mani,
nella creatività dei tuoi pensieri,
nell’arte amorosa del tuo cuore
perché ogni vita annunci bellezza
e ogni bellezza parli di te.
Regalaci il coraggio dell’inquietudine,
l’intrepido passo dei sognatori,
la felice concretezza dei piccoli
perché riconoscendo nella storia
la tua chiamata viviamo con letizia
la nostra vocazione. Amen
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ACCLAMAZIONI
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 SS. 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 S. Giuseppe, suo castissimo Sposo.
Benedetto Dio nei suoi Angeli e nei suoi Santi.
Riceviamo la benedizione eucaristica

TE AL CENTRO DEL MIO CUORE
Ho bisogno di 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.

Tutto ruota introno a Te , in funzione di Te
e poi non importa il “dove”, il “come” e il “se”.
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VIENI E SEGUIMI
Lascia che il mondo vada per la sua strada,
lascia che l'uomo ritorni alla sua casa
,ascia che la gente accumuli la sua fortuna
ma tu, tu vieni e seguimi
tu vieni e seguimi.
Lascia che la barca in mare spieghi la vela
lascia che trovi affetto chi segue il cuore
lascia che dall'albero cadano i frutti maturi
ma tu, tu vieni e seguimi
tu vieni e seguimi.

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'
E non voltarti indietro.
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Agenda Giovane


Giornata del Seminario: domenica 20 novembre ricorre la
Giornata del Seminario. Siamo invitati ad accompagnare i
giovani seminaristi e i loro educatori con la nostra
preghiera.



GMG Diocesana : si celebra domenica 20 novembre su
invito di Papa Francesco. Il programma lo si trova su
www.giovaniconcordiapn.com dove è richiesta l’iscrizione
gratuita alla giornata che parte alle 12.00 e termina alle
17.00. Dopo la celebrazione della messa con il vescovo
Giuseppe ci sarà l’annuncio dei pacchetti di viaggio per la
GMG di Lisbona 2023.



4 Dicembre ore 15.30 conferimento del ministero del
Lettorato ai seminaristi Davide Cancian, Matteo Pietrobon
e Michael Rossit e dell’Accolitato ai seminaristi Lorenzo
Fanetti, Marco Puiatti e Riccardo Mior in Duomo a
Portogruaro.





A dicembre lo Scrigno, si terrà a livello di forania o di
unità pastorale. Per chi desiderasse avere un sussidio può
scriverci a deinde.feraces@gmail.com o lasciare la sua
email o il suo recapito in fondo alla chiesa.
20 gennaio quarto incontro nello Scrigno della vita.



Il Seminario Diocesano è su instagram, seguici!!
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Nello

SCRIGNO
Della

Alla
mensa di Gesu'

VITA
14 Ottobre

Gesù alle nozze di Cana

www.giovaniconcordiapn.com
diocesi.concordia-pordenone.it/seminario/

Seminario Diocesano di
Concordia-Pordenone
Pastorale Giovanile
Concordia-Pordenone

Seminarioconcordiapordenone
pastoralegiovanile_concordiapn

11 Novembre Gesù chiama Matteo
20 Novembre GMG Diocesana
20 Gennaio Gesù e i primi posti
24 Febbraio Gesù perdona la prostituta
17 Marzo L’ ultima cena di Gesù
28-29 Aprile Veglia Vocazionale
12 Maggio Gesù appare da Risorto

