
PREGHIERE ROTOLO VEGLIA DEI GIOVANI 
CHIESA DEGLI EREMITANI - 13/12/16 

 

1. Daniele e Chiara: una famiglia 

2. Padre mio, aiutami a non perdere il coraggio e la forza per affrontare le situazioni di buio. Nella tua 
parola desidero trovare la mia strada e realizzare i miei sogni e trovare quella perla preziosa che 
cerco di raggiungere. Giulia 

3. Gesù mio, grazie perché mi hai fatto capire cosa vuol dire la vera fede e grazie perché seguendo la 
tua strada ho incontrato nuovi amici, ho capito cosa fa un buon cristiano. 

4. Rendici giovani con gli scarponcini calzati. 

5. Signore, ti prego perché ognuno di noi senta il bisogno di salire sul sicomoro per riuscire a vederti, 
in particolare penso alle persone che conosco, a me vicine… Signore prego per loro perché vedano 
e sentano la gioia anche quando è difficile da trovare, perché sperimentino il tuo amore per 
AMARE. Penso anche a me che a volte faccio fatica a salire sul sicomoro, ma quando salgo mi 
ristoro! Grazie Signore. Giulia 

6. I tuoi occhi, donami signore, il mio cuore batta con il tuo, e le mie mani usale tu! Ti lodo mio 
Signore!  

7. Signore aiutami a comprendere se l’intuizione che porto nel cuore è una vera vocazione a vivere 
tuttala vita con Te e per Te. Aiuta tutti noi giovani, a trovare la nostra vera vocazione, guida le 
nostre menti e illumina i nostri passi. Signore mi affido a Te, sono tuo. Fa di me un tuo strumento. 

8. Spirito di sapienza, noi ti invochiamo: ispiraci parole e idee sagge per una chiesa più autentica e 
sempre fondata sul Vangelo.  

9. Gesù tu sei guarigione, tu sei il principio, tu sei fedele, tu sei l’amato, tu sei la mia vita. Aiutami a 
portarti ovunque… Noi due insieme.  

10. Signore, guarda alla nostra associazione, alla nostra parrocchia, agli amici educatori. Fa che 
possiamo continuare il nostro servizio per sempre nell’amicizia e nella fede.  

11. Cercherò di tenerle sempre spalancate, ma ti prego, continua sempre a bussare alla mia porta. Si, 
mi ha sempre aiutato! 

12. Ciao Gesù, “cercava di vedere chi era Gesù”, ecco io sono così. Cerco di vedere chi sei e forse 
qualche volta ti intravvedo. Ma la mia fede è ancora piccola di statura, spero di continuare a salire 
lungo il mio sicomoro e accrescere la mia fede. Il “MIO VORREI” è quello di accrescere sempre più il 
mio rapporto con Te, perché mi guidi lungo la mia vita e sia il mio stile di vita. Grazie Jesus… Gabry 

13. Signore ti prego, fammi scoprire la mia vera strada, quella che non ho il coraggio di scoprire da 
sola. Ti chiedo di realizzare con il tuo aiuto, l’unica certezza che per ora ho: una famiglia. 

14. Settembre 2015 – Giugno 2016 Grazie Signore per ciò che mi hai donato in queste due date. 

15. Il tuo sguardo… 

16. Signore aiutami a rispondere a tutte le domande che mi pongo e ad essere sempre portatrice di 
sorriso per gli altri!  

17. Vieni a cercare e a salvare ciò che è perduto… in modo che si possa dire: era perduto! Vieni! 

18. Vorrei essere aiutato a guardare il mio bisogno… mi sorprendi sempre!!! Grazie 

19. …alzatosi, disse al Signore: “Ecco, Signore” …  

20. Vorrei… Vorrei una chiesa capace di vivere solo del suo Signore, solo di Gesù che è l’essenziale! 
Vorrei una chiesa amica dei giovani, capace di accogliere e di pazientare… 

21. Vieni Signore Gesù “onnipotente, eterno, giusto e misericordioso Iddio, concedi a noi miseri di fare 
per te solo ciò che sappiamo tu vuoi e di volere sempre ciò che a te piace. 

22. Una chiesa che ritrovi la forza e il coraggio di comunicare Cristo Gesù. 

23. Cancella le mie paure, insegnami a servirti, gustando la tua presenza! 



24. Aiutami a realizzare i miei sogni con te, per te e in te. 

25. Desidero incontrare lo sguardo di Gesù, abbandonando tutti i miei idoli e i miei peccati, 
lasciandomi amare. Luca 

26. Signore, veglia su di noi e aiutaci ad adempiere il nostro compito in conformità al tuo amore.  

27. Signore insegnami a pregare e ad avere la forza di annunciarti. 

28. Sempre sulla retta via. Don Rov 

29. Vorrei riuscire a fare le scelte giuste per il mio futuro quest’anno.  

30. Non mi lasciare! 

31. Nulla devo (di)mostrare. 

32. Il dono della speranza. 

33. Donami il desiderio di vederti, di Zaccheo, e la sua gioia nell’accoglierti. 

34. Sono perfetta così come sono, perché sono tua figlia. Roberta 

35. Signore ti prego di concedermi la possibilità di diffondere il mio sorriso a tutti.  

36. Signore, facci famiglia in grado di accogliere! Anna e Mauro 

37. Signore… guidami e proteggimi nel mio cammino di vita. 

38. Esigenza di essere finalmente vista da qualcuno. 

39. Venuto per chi era perduto. 

40. Vorrei che tutti i giovani scoprissero la gioia di incontrati. 

41. Essere curioso come Zaccheo per cercare incontri straordinari. 

42. Stacci vicino, o Dio. Insegnaci e mostraci la via 

43. Vorrei che tutti i miei cari vivano in gioia e serenità. Valentina 

44. Credere nonostante tutto! Gioia 

45. Dal mio basso verso l’alto.  

46. Ernesto, dio benedica i tuoi sogni. 

47. Vorrei saper accogliere Gesù nella mia vita, per gioire con Lui. 

48. Vorrei fermarmi più spesso ad ascoltare gli altri e a contemplare le meraviglie che ho davanti ogni 
giorno.  

49. Voglio volere, voglio volerti. 

50. Qual è la mia vocazione? Chi mi chiami ad essere?  

51. Vorrei lasciare il mondo migliore di come l’ho trovato: con la bontà. 

52. Vorrei che la mia famiglia tornasse ad essere gioiosa. 

53. E’ venuto a cercare e salvare ciò che era perduto. Signore insegnami a pregare. 

54. Signore, aiutami a conoscere la mia strada. Ti chiedo di essere costate in questo. 

55. Vorrei accettarmi. 

56. Vorrei che parassi al mio cuore, tu sai cosa cerco. 

57. Fermati da me e resta. Chiara 

58. Cosa devo fare? 

59. Ho paura Signore. 

60. Desidero essere tuo strumento, le tue mani, i tuoi piedi, i tuoi occhi, le tue parole. 

61. Dio non smettere mai di farti presente ogni giorno della nostra vita tramite le persone che ogni 
giorno incontriamo e che ci trasmettono la tua presenza attraverso un semplice sorriso. Annachiara 

62. Vorrei avere gli occhi di Gesù, vorrei avere gli occhi di Zaccheo, vorrei che qualcuno si accorgesse 
di me. 



63. Signore, guardami con lo stesso sguardo con cui hai guardato Zaccheo. Silvia 

64. A volte abbiamo bisogno di un albero per incontrati, albero è stabilità, albero è espansione. Aiutaci 
Signore a ricercare il nostro albero, aiutaci a non smettere di cercarti proprio lì, nella nostra vita. 

65. Fermati Signore a casa mia! 

66. Fiducia – realizza il desiderio che è in te. Il signore ristora, non allontana, viene ad incontrarti. 

67. Signore, vorrei avere il coraggio di fare scelte che mi abbandonino a te, vivere la vita donando e 
seminando amore. Vorrei avere il coraggio di affidarmi. Vorrei portare amore nel mio essere, nel 
mio fare, nel mio parlare, nel mio vivere. 

68. Lord, let your will be done in me. 

69. Signore aiuta noi giovani a costruirci un futuro fatto di amore. Alice 

70. Signore aiutami ad essere sempre un “giovane”, ne senso di aver sempre il desiderio di seguirti e 
avere qualcosa da donare. Specialmente ai miei studenti più giovani sempre pieni di domande. 
Marco 

71. Signore ferma i tuoi occhi su di me, so che ci sei, ma sento l’esigenza di sentirti e di gustarti in modo 
nuovo e vero vorrei poter essere una piccola rivoluzione nel mio piccolo mondo, vorrei abbracciarti 
e vorrei gustare il ondo con la tua luce e la tua vita negli occhi, nei miei gesti e nelle mie parole. Ti 
voglio bene. Michela  

72. Ascolta ciò che è nel mio cuore. Valentina 

73. Non lasciare che la paura spenga i nostri sogni, ma prendendoci per mano aiutaci a camminare 
sempre.  

74. Siate sempre lieti nel Signore, sia la testimonianza di noi giovani al mondo.  

75. Gesù, fermati nei nostri cuori ogni giorno. Fa che non sprechiamo le nostre vite, ma che le viviamo 
appieno con la gioia e la pace nel cuore, che solo tu sai donare.  Fa che sempre sappiamo 
prenderci cura delle nostre anime, così preziose ai tuoi occhi! Grazie Gesù! Elisa 

76. Non sono niente, non voglio niente, penso di non sapere niente, a parte questo, ho in me tutti i 
sogni del mondo.  

77. Signore, come dice la preghiera: “forse non so pregare nel modo giusto” che la candela che ti ho 
portato rappresenta tutto quello che tu sai, che io ho dentro di me, dubbi e gioie. Ma soprattutto 
sia il primo passo per trovare la forza di non avere paura a mostrare a tutti come e quando io credo 
in te. Giulia 

78. Signore Gesù, ti benedico per questa mia chiesa, che si accorge di noi, ma il coraggio di guardarci 
negli occhi, per questo vescovo umano, dalla voce calma come la tua. Ti affidiamo il nostro 
entusiasmo dirompente, i nostri sogni sgangherati ed esagerati, la nostra voglia di un mondo 
nuovo, più simile al tuo, fa che non incontriamo più occhi tristi. Troppi se, troppi ma l’apertura 
accogliente di un sorriso. Lode a te, sempre! 

79. Esultino e gioiscano in te quelli che ti cercano.  

80. Grazie Signore per avermi fatto trovare una persona che mi ama per quella che sono, difetti 
compresi. Sostienimi nel raggiungimento di questo mio prossimo traguardo. 

81. Signore ti affido Matteo e il mio viaggio in Perù. 

82. Capire cos’ è giusto per me e cosa è giusto sacrificare. 

83. Donaci occhi per parlare al nostro io interiore. Donaci occhi per non smettere mai di sognare. 
Donaci occhi per vederti e farti entrare nelle nostre cose. 

84. Acquisire consapevolezza del proprio valore. 

85. Aiutami ad essere il punto di riferimento per chi ne ha bisogno. Non abbandonarci mai. Stammi 
sempre vicino, anche quando vacillo. Aiutami a vedere con i tuoi occhi, aiutami ad avere sempre 
fiducia in te e a non avere paura di mostrare quello che sono.  

86. Per quale via mi chiedi Signore di correre avanti? 

87. Qual è la tua volontà per me Signore?  



88. Il mio desiderio più grande Signore è poter formare una famiglia: una famiglia unita, forte. Grazie al 
tuo sostegno, una famiglia che sappia generare alla fede. 

89. Da quando sei entrato nella mia casa, mi sento giusta. Finalmente, grazie. Ora sai cosa vorrei. Ci 
spero. 

90. Donare la vita per te Gesù. 

91. Signore, ho tanti sogni in testa, vorrei costruirmi un futuro, aiutami a realizzarli facendomi sentire la 
tua presenza. Aiutami anche a testimoniare la mia fede.  

92. Signore tu che non ti scandalizzi per me, ma ogni giorno ti offri per la mia salvezza, affinché non mi 
smarrisca, aiutami a non vergognarmi a proclamare e a gridare la gioia e la bellezza di essere tua 
figlia prediletta dinanzi ai miei coetanei e a coloro che non ti hanno ancora conosciuto, ma dammi 
la forza di contagiare più persone possibili, di quell’amore e serenità che provengono solo da te, 
ma soprattutto donami la forza di mettere in pratica i tuoi insegnamenti nella quotidianità di ogni 
singolo giorno della mia esistenza.  

93. Perché ogni mio gesto, sia esempio del tuo amore. 

94. Aiuta il nuovo sogno a crescere in me e da me si diffonda. 

95. Condivisione dei nostri desideri, non pensare alle cose di ieri, cose nuove fioriscono già. 

96. Grazie Signore per la luce che ogni giorno mi dai, ti chiedo di farmi ritrovare la serenità perduta in 
questi ultimi anni, grazie per tutto, te ne sono grata ogni giorno. Elena 

97. Perché Gesù spesso non riusciamo a vivere come una famiglia? Come fratelli? Perché non 
sappiamo accoglierci, ascoltarci e amarci? Ognuno di noi ha bisogno di essere guardato come 
Zaccheo… ha bisogno di uno sguardo di amore incondizionato, anche io… Valentina 

98. Vorrei aiutare di più i miei genitori per ripagare di tutto quello che fanno per me. 

99. Signore, aiutami nel mio cammino di vita nella strada che ho intrapreso, anche se non è giusta, 
aiutami a capire il mio cuore. Aiutami a domandarmi e a chiedermi continuamente se ti sto 
seguendo in modo giusto. Grazie Dio. Marta. 

100.Noi siamo luce! Signore, fa sì che non si spenga mai questa luce in noi, affinché possiamo andare 
nella giusta strada, nella nostra strada. Alessia 

101.Io ti amo Signore, sia fatta la tua volontà.  

102.Signore, so che mi salverai. 

103.Sogno di riabbracciare mio fratello Andrea, io confido in te Signore e a te dedico la mia vita. 
Aiutami a seguire le tue orme. Alice 

104.Vorrei riuscire ad essere esempio della tua Parola nella vita quotidiana, di mostrare agli altri che c’è 
un altro modo per vivere questa vita!  

105.Diventa tu il mio re. Voglio servire il tuo regno col mio lavoro e la mia vocazione. Guida i miei passi. 
Mi abbandono in te. Eccomi. 

106.Oh Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Il mio sogno non è unico, ma ci sono 
molteplici cose che desidero per la mia comunità, per la mia famiglia, per me stessa, quindi affido a 
te tutte queste mie preghiere.  

107.Sempre più domande, sempre più dubbi, sempre più paure, alti e bassi, un amore che continua. 
Prego, ci provo. Dio? Bellezza, serenità, gioia. Rischiara quel buio. Matteo 

108.Il mio zelo, la tua volontà, questo ti chiedo. 

109.Tu sei prezioso ai miei occhi, vali più del più grande dei tesori… è veramente così? Alessia 

110.Dio, cosa voglio? Non lo so nemmeno io, ma tu aiutami a capire! Voglio diventare un adulto 
capace, come tu vuoi. 

111.Fa Signore che la salvezza entri ogni giorno nelle nostre case, parrocchie e gruppi. 

112.Dio ha cura di noi, realizziamo in lui i nostri sogni. Laura 

113.Voglio lasciare che Gesù entri a casa mia, voglio fargli spazio nel mio cuore. Questo mi riempie di 
gioia! Marta 



114.Signore, fammi scendere dal sicomoro, fammi salpare dal porto sicuro senza paura, con coraggio. 
Aiutami a far di tutto per raggiungere i miei sogni. Veglia su di me e su tutto il mondo. Grazie. 
Chiara 

115.Accettare i doni di Dio e della vita: belli e brutti. 

116.Che questo sinodo offra la possibilità alla mia parrocchia di migliorare. 

117.Signore aiutami ad amare. 

118.Il desiderio di vedere lo sguardo di Dio, luce del mondo, porta avanti la mia vita. Luca 

119.Il volontariato è anche lavoro.  

120.Io desidero di smettere di dubitare che tu non esisti. Nicholas 

121.Signore aiutami a vivere una vita piena e a trovare la mia strada. 

122.Che posso fare? Guidami. Avvenga di me secondo la tua Parola.  

123.Insegnami a guardare negli occhi. 

124.Egli si è chinato su di me.  

125.Io sono un pensiero di Dio. 

126.Padre, facci umili strumenti del tuo amore.  

127.Il mio desiderio è di poter costruire una famiglia, nella pienezza del vangelo, in un mondo in cui 
siano forti i valori della famiglia e dell’amore.  

128.Gesù desidero incontrati, desidero seguirti… 

129.Gruppo giovani nella mia parrocchia 

130.“Devo fermarmi a casa tua” dove sei mio Signore, io ci sono. 

131.Vorrei capire come realizzarmi professionalmente e come aiutare concretamente il prossimo. 

132.Accogliere Gesù con jeans strappati e di marca. 

133.Guardarmi, sei più di un’immagine, guardami, chiedimi di scendere. 

134.Cos’è l’amore?  

135.Una nuova chiesa, libera e giovane. 

136.Vorrei poter riuscire a credere di più, poter affidarmi a lui concretamente. E credere che un giorno 
la sua promessa d’amore si esaudirà. Chiara 

137.L’altruismo esiste veramente? O è solo un egoismo nascosto? 

138.Aiuta chi ti cerca Signore 

139.Vorrei un incontro capace di stupirmi. Martina 

140.Apriamo il cuore a Cristo, proviamo a smuovere quelle persone che ti rifiutano o ti allontano a 
prescindere, senza mai averti incontrato.  

141.Gesù dona a noi giovani l’entusiasmo e la gioia di Zaccheo, cosicché possiamo testimoniare la 
nostra fede ogni giorno. 

142.Signore vorrei sapere se sto facendo abbastanza, se sto facendo bene, se sto realizzando il tuo 
sogno per me. Vorrei essere più sicuro di me, di te, di quello che posso fare. Per le mie possibilità, 
per tutti quelli che conosco (o no), per quanti non incontrerò mai, grazie. Simone. 

143.Sacrificio cambiamenti verso di te, verso gli altri, cambiamenti di persone che ti seguono. 

144.Essenzialità.  

145.Voglio, voglio, voglio… e tu cosa vuoi? 

146.Signore chiedo una chiesa padovana missionaria, in Padova. Se hai bisogno di una mano ci sono. 

147.Rendimi piccola, casa piccola, da poter entrare nelle fessure del dolore degli altri. E portare a te 
Signore. Perché desidero consacrarmi a Te e in tuttala vita. Se tu mi vuoi, accoglimi come tua serva. 
Lucia 

148.Accompagnaci tutti nel cammino della nostra vita… fai dire a tutti il nostro eccomi! 



149.#amare+pregare=felicità 

150.E’ questo che ti chiedo Signore.  

151.Ti ringrazio a cuore aperto per tutto ciò che mi hai offerto/dato durante la mia breve esistenza. Mi 
affido a te in questo nuovo viaggio. Ti amo. 

152.Vorrei salire per cercare il tuo sguardo.   

153.Determinazione nella quotidianità delle piccole azioni. Pazienza e comprensione, sincerità e essere 
sé stessi, semplicità, amore e passione, accoglienza ed amore incondizionato senza pregiudizi. 

154.Signore sono qui per dirti ancora si.  

155.Grazie Signore per i tuoi si quotidiani su di me. 

156.Signore, metti la tua luce nei miei occhi. 

157.Signore ti prego, ascolta le nostre preghiere e i nostri sogni. Maria ti affido tutte le nostre famiglie. 
Amen 

158.Fa che ti conosca come vero uomo e come vero Dio. Mostrati a me in gesti semplici. Non riesco ad 
andarmene date, Gesù. Io resto qui. Laura 

159.Signore sia fatta la tua volontà! Aiutai a scoprire la mia vocazione; accompagna ogni giovane in 
questo cammino!  

160.Gesù sono debole, lo sai voglio seguire te. Custodiscimi giorno dopo giorno il tuo filippino. 
Kristopher Rodolfo 

161.Aiutaci signore a non far prevalere la mormorazione, ma la stima nei confronti della persona che 
ha compiuto il gesto. Mirko 

162.Il Signore è grande. 

163.C’è forse bisogno di scrivere cosa serve a me? Tu sai tutto. 

164.Signore, tu che tutto puoi, manda su di me e su tutti quelli che amo e che mi amano il tuo santo 
spirito! Lascia che il mio cuore si apra completamente al tuo santo spirito.  

165.Incontro profondo con gli occhi!  

166.Quali sono le scelte giuste per me? 

167.“Essere visti finalmente” uno sguardo che non giudica e non fugge, ma accoglie. 

168.Signore da tanto tempo ormai salgo su sicomori per cercare il tuo volto. Sappilo, sono disponibile 
per qualsiasi progetto di bene e di amore. Manda il tuo spirito con potenza e sia fatta la tua 
volontà, ora e sempre ed il tuo disegno sia fatto e compiuto. Mostrami la Via!!! 

169.Signore, chiamami per nome e liberami, perché possa dirti il mio si! 

170.Vorrei essere testimone, sentinella del volere di Dio, talvolta urlando con coraggio, talvolta dando 
l’esempio nel silenzio.  

171.Devo avere la pazienza necessaria per rispondere alla sua chiamata nel momento opportuno. 

172.Aiutami ad amare. Io ti prego entrambe le mani per ricevere il to amore.  

173.Ciao Dio, grazie mille per avermi fatto venire fin qui, a conoscere la tua realtà. Continua così! Io 
continuerò. 

174.Lo sguardo di chi ha bisogno di essere visto e amato. Grazie Signore che sei con me. Elisa (Dolo) 

175.Ti ho cercato raminga e tu mi hai trovata, fissata, amata! Con gli occhi di un bambino povero, di 
un’anziana sola, di una donna malata… Fissami Signore e che io possa dare tutto quel che ho di te 
nei poveri. Manda la pace. 

176.Desidero una famiglia. Manuel 

177.Desidero che tutti siano fratelli e si vogliano bene. 

178.Signore fino agli estremi confini della terra. 

179.Non dobbiamo avere paura del mondo che ci mangia. Annunciamo Cristo! Ma soprattutto non 
lasciamoci più ingannare su cosa è la felicità. Che ognuno di noi possa seguire e scegliere con 
pienezza il meraviglioso progetto di misericordia e carità che il Signore ha per noi! 



180.Signore metto gli scarponcini per camminare insieme, per salire.  

181.Perdonare e perdonarsi…Gabriele 

182.Aiutami Signore ad essere testimone vivo della tua parola. Anche lì dove trovo terreno arido ed 
ostile. Dammi forza e coraggio di non perdere la tua strada e di vivere ogni mia esperienza con lo 
sguardo con cui guardavo te questa sera. Stammi vicino. Io non mollerò.  

183.“Francesca scendi subito perché devo fermarmi a casa tua!” 

184.Caro Gesù, grazie perché anche ora, anche questa sera mi chiami e mi inviti a te. Lo fai 
scoprendomi e con la dolcezza di cui solo tu sei capace. Ti porto il mio cuore e le sue 
contraddizioni. Ti chiedo di convertirmi, desidero vivere con te. Anche se la confusione della folla e 
del mondo mi disorienta e mi mette in confusione. Desidero essere amata. Desidero amore con 
purezza di sguardo, di gesti, di interiorità, desidero te. Eppure ho paura. Guarisci le mie resistenze. 
Ti voglio bene. Tua figlia Francesca 

185.Signore accresci e accompagna la nostra famiglia. 

186.Rendimi umile e capace di condividere e testimoniare. 

187.Rendi forte la mia fede! 

188.Signore accompagnami in questa nuova esperienza qui a Padova, aiutami a fare le scelte giuste e 
soprattutto aiutami a non abbattermi mai! Proteggi e difendi tutti coloro che porto nel mio cuore; 
la mia famiglia, tutti gli amici, tutte le ragazze e i ragazzi del collegio, tutti i leader 3 e i miei 
compagni di gruppo e tutti coloro che rendono speciale la mia vita e mi sostengono quando sono 
in difficoltà! Rendimi capace di non deluderli, abbandonarli mai! Amen! Sara  

189.Io do la metà di quello che ho ai poveri. 

190.Fare di Cristo il cuore del mondo: verità e fedeltà. 

191.Vorrei che il mio sguardo fosse quello di Gesù che guarda Zaccheo… e Signore, ti affido tutti i 
giovani qui preseti affinché facciano esperienza di sentirsi amati. Guardati con sguardo di 
predilezione.  

192.Aiutaci Gesù ad amare (e fidarci) di ciò che tu vuoi da noi! Aiutaci. 

193.Gesù fa si che io riesca ad accogliere appieno questo invito che mi stai offrendo, affinché io riesca 
a viverlo al meglio. 

194.Gesù insegnami a fidarmi di più di me stesso e a lasciarmi ascoltare.  

195.Gesù mi ami così?  

196.Dio mi ha fatta come un “prodigio”, vorrei realizzarmi come donna secondo i progetti che Lui ha 
su di me, portando a frutto tutti i doni che mi ha dato! Solo una parola: grazie! 

197.Gesù io ti ringrazio per quello che sto vivendo, per tutto… E ti chiedo soltanto di non permettere 
che mi allontani da te, ora che… sto ritornando a casa! Ti affido la Maddi e la Sara. Grazie per avermi 
salvata. 

198.Insegnami signore il perdono e l’amore con cui tu hai chiamato Zaccheo a scendere dall’albero, 
per portare la salvezza in casa sua.  

199.Signore, aiutaci in questi mesi intensi e pieni di emozioni non dimenticarci mai di trovare in te una 
sosta che rinfranca. Aiutaci a non perdere mai la strada che tu hai pensato per noi. Grazie. 

200.Aiutami a fare spazio e grazie per il tuo sguardo d’amore, donami i tuoi occhi, convertimi a te, 
aiutami a spezzarmi per chi ha fame del tuo volto. Fammi specchio del tuo volto d’amore. 

201.“Cercava di vedere chi era Gesù” aiutami a scorgerti e sentirti presente nella mia vita e insegnami a 
riconoscere la tua chiamata. 

202.Signore, permettimi di amare ancora, di fidarmi ancora, come se non avessi mai sofferto. 
Permettimi di essere un’amica leale e una sorella premurosa, capace di vedere i bisogni delle 
persone che sono al mio fianco. Sia un fuoco che scaldi e il mio cuore mi insegni ad Amare. Non mi 
abbandonare, sii sempre la mia roccia. Sole 

203.Gesù, vorrei semplicemente imparare ad amare di più, senza giudizio, vedere le tue creature con i 
tuoi occhi. Insegnami ad essere donna, amica, fidanzata. Desidero realizzarmi, essere felice, 
divertirmi! 



204.Fa’, o Signore, che questa mia vita sia strumento di bene per gli altri, voglio poter contribuire al 
miglioramento di questo mondo e non stare con le mani in mano. Perdonami se finora ho fatto 
poco. Marco 

205.Vorrei che tutti gli sguardi di noi giovani fossero ricchezza per ognuno di noi, senza barriere e 
pregiudizi. Dacci e dammi la forza di guardare con occhi nuovi chi incontro nella mia vita, occhi di 
luce per donare gioia. Prego per tutti noi e per tutti colore che avrò l’occasione di incontrare in un 
semplice sguardo. Sara 

206.Vorrei che tutti gli uomini trovassero in Dio la gioia 

207.Vorrei che questo Natale portasse serenità alle persone in difficoltà. Vorrei che noi giovani 
trovassimo la forza di aiutare di più il prossimo nei momenti in cui troviamo difficoltà. Denis 

208.Signore, ti prego, fammi incontrare il mio futuro marito! Voglio formare con lui una famiglia 
benedetta, una famiglia che al centro custodisca la tua Parola! Nel frattempo, insegnami ad essere 
docile e ad amare! Claudia 

209.Il tuo sguardo… 

210.Vorrei vedere una Chiesa/comunità che abbatte i muri delle incomprensioni, delle divisioni, dei 
pregiudizi, delle paure e alza gli occhi a nuovi orizzonti verso l’amore e la vera condivisione! Sii al 
nostro fianco, Signore! 

211.Vorrei che ogni persone, giovane, bambino, che metti sulla mia strada possa trovare Te, essere 
quel canale perché Tu possa entrare nella loro vita. E, per me, che io trovi in Te il centro, il senso, il 
tutto. 

212.Aiutami a scendere dal divano… Grazie, Signore! 

213.Signore, lasciami diventare una luce per il mondo, lasciami diventare un esempio per gli altri così 
che anch’essi risplendano e rechino luce al prossimo… 

214.Signore, fa’ di me uno strumento, fa’ di me uno strumento della tua pace. Teresa 

215.Gioia del cuore per tutti 

216.Signore, purificami e rendimi felice. Fa’ che ami te e gli altri e che mi senta amato da te e dagli altri 

217.Ti affido, Signore, la mia vita. Perché sia vissuta con gioia vera. Ti affido il mio desiderio di realizzare 
una famiglia cristiana… 

218.Perché noi cristiani, Signore, molto spesso non sappiamo vivere da veri cristiani? Non riusciamo ad 
accettare chi è diverso da noi e non perdiamo l’occasione per giudicare gli altri? Questo non è il 
tuo insegnamento… 

219.Signore, insegnami a pregare e anche la forza di annunciarti 

220.Aiuta gli altri, anche quelli che sono in situazioni peggiori della mia 

221.Grazie, Signore, per la vita! Aiutami a viverla in pienezza e fammi accettare i cambiamenti miei ed 
altrui. Giulia 

222.Guidami… indicami i passi, mi affido a te! 

223.Signore, aiutami ad essere come quel Gesù che sa guardare il bene negli altri 

224.Signore, custodisci sempre il bambino nato oggi. Anche in lui ci sei Tu, fatto nuovamente uomo 

225.Signore, come posso sentirti presenza viva accanto a me? Aiuta chi ti cerca e ti chiama 

226.Signore, aiutami a vivere con amore pieno tutte le mie relazioni 

227.Ho paura, paura di essere chi so di essere. Ma quando sono con te paura non ne ho. Infondi forza 
a chi non ne ha, dai pace anche a chi crede di non cercarla. 

228.Signore, ti chiedo concretamente aiuto. La persona che sento di amare non crede in te. Dammi 
coraggio. Anna 

229.Desidero non vedere solo con gli occhi ma vedere con la mente e il cuore l’armonia e la potenza 
dentro la natura e alla vita. Cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? 

230.Signore, ti affido la mia vita. Perché sia vissuta con gioia vera. Ti affido il mio desiderio di realizzare 
una famiglia cristiana. 



231.Signore, aiutami a portare una testimonianza bella e piena della tua fede, anche a chi non ti 
riconosce più. 

232.Conosco le tue tribolazioni. Non temere, perché sono fedele. Ho aperto davanti a te una porta che 
nessuno può chiudere 

233.Scendi… perché la felicità non è sopra un albero 

234.Aiutami, Signore, ad avere il coraggio di non essere una giovane da divano ma a cercare sempre la 
vera felicità… e guarda un po’ anche dalla mia parte. Serena 

235.Vorrei scoprire il disegno di Dio per me, non importa quale sia, l’unica cosa che so è che mi getterò 
nella vita per scoprirlo e per viverlo fino in fondo. Camilla 

236.Signore, Tu mi cerchi con lo sguardo ma io non sono in cima all’albero. È questo il problema. Mi 
rifiuto di credere il contrario, ovvero che tu non mi stia cercando, mentre io ti cerco dalla cima 
dell’albero. Questo non è possibile, credo. Spero. Quindi sono io che non sono sull’albero, non ne 
ho la forza. La realtà mi opprime, mi pesa. Perché deve pesare così tanto? Che poi… mi lamento e 
non vedo tutto il Bene che mi circonda. A volte, spesso, mi sento un vero ingrato. E a quel punto 
non salgo sull’albero per vergogna. Per delusione, per disperazione. Se non salgo, tu non mi potrai 
vedere. Come facciamo? Ipotizziamo che tu mi veda lo stesso; come farò a sapere che tu mi chiami? 
Scendi, ti chiamo. Forse non è un rapporto esclusivamente a due. Forse qualcuno mi dice: Ti 
chiamo. Se è così, Signore, indicami chi. No, indica a queste persone che tu ci sei. Tempi bui stanno 
per arrivare. E io da solo non ce la farò mai. Ma so di non essere solo. Ma ho bisogno anche di Te. 
Dimmi cosa fare. Come salire su quell’albero. Grazie. A presto. Federico 

237.Dio, fa’ che ci riesca di correre il rischio di credere in Te. E che l’amore e la gioia che tu ci hai 
donato siano virali, contagiosi. Io ci voglio provare. 

238.Che i giovani gustino il Signore. Gesù nel Santissimo Sacramento, che possiamo imparare ad 
ascoltare la Parola del Padre, ognuno di noi, Gesù suo Figlio. Che possiamo ricevere le armi della 
luce, nell’insegnamento della lotta spirituale per partecipare alla vittoria di Cristo. Per il Cuore 
Immacolato di Maria nostra Madre e Regina in questo centenario della Milizia dell’Immacolata 
fondata da san Massimiliano Kolbe (1917-2017). Ad maximam gloriam Dei! Fra’ Thierry 

239.Esigenza di un pastore che mi guidi e che si prenda cura di me. Serena 

240.Trovare la strada per la felicità… Ringraziare per questa vita unica. Irene 

241.Era piccolo di statura… Signore, aiutami a trovare il mio sicomoro dal quale possa vederti, e dammi 
poi il coraggio e la forza di scendere e seguirti sulla strada tra la gente a portare la tua parola di 
salvezza. 

242.Vorrei che la mia vita andasse bene e che anche se ho momenti di sconforto mi possa rialzare 
senza problemi, con gioia e superi tutto. Signore, proteggimi e custodiscimi come stai e hai sempre 
fatto. Grazie 

243.Signore, insegnami ad amare, a lasciarmi amare, a incrociare il tuo sguardo, a sostenerlo, a non 
avere paura, ad amarti 

244.La vera felicità, portando e mettendo Dio nella nostra nuova famiglia. Elena 

245.Signore, donami la forza per rispondere alla tua chiamata, superando la paura… 

246.Ma se ti cercassi ti faresti trovare? Fatti trovare almeno nel bisogno 

247.Sono sulla strada giusta? Ogni giorno mi accompagni e fai sentire la tua presenza accanto a me. 
Grazie 

248.Non lasciare da solo nessun giovane. Signore, fa’ che nessuno sia imprigionato dalla solitudine, 
paralizzato dal non senso, ma che tutti questi ragazzi possano gustare la gioia di amare e di sentirsi 
amati. Sveglia i nostri cuori! Arz 

249.Signore, voglio essere un tuo testimone umile e silenzioso, pronto ad accogliere il prossimo e a 
prestargli attenzione. Inoltre, spero di realizzare a pieno i miei talenti, le mie potenzialità, sperando 
che questo, oltre che a rendermi fiero, possa giovare anche agli altri, magari anche in modo 
inaspettato 

250.Fare la tua volontà, questo, mio Dio, io desidero! Rendi il mio cuore docile per accogliere la tua 
volontà. Rendi tenace la mia volontà ne compierla. David 



251.Vorrei che le parole mutassero in preghiera… Vorrei, Signore, incontrarti nel mio cuore, vorrei 
aprire gli occhi e incontrare quell’Amore vero, non fatto di abusi e maltrattamenti. Voglio 
incontrare la gioia e la felicità vera, vorrei abbracciarti e sentirmi protetta da te. Serena 

252.Ho sperato nel Signore ed egli su di me si è chinato, ha ascoltato il mio grido, Signore, dammi la 
fede e il coraggio sufficienti per fare la tua volontà… Aiutami a ricordare che tu sempre vuoi la mia 
felicità 

253.Quando nao Sare o que Pedir pesa felicidade, quando nao Sare o que Doar, doa sua mitade 

254.Signore, fa’ che possa capire insieme a Te cosa mi possa rendere felice e stare bene con me stesso 
e con il mondo, liberandomi da tutte le ansie e le angosce che questa vita moderna costringe a 
subire. Per vivere in pieno con te e con i miei amici la gioia della vita 

255.Signore, manda qualcuno ad aiutarmi come tu hai fatto con Zaccheo. Fa’ che anche io possa 
aiutare il fratello che mi poni sulla strada! 

256.Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai, chiedo solo di restare accanto a te! Fammi 
conoscere o Signore la tua volontà. Fammela conoscere e fammela amare. Ho sete di cielo. 
Desidero il paradiso, non una vita facile ma quella di te. Sai cosa e chi mi porto nel cuore, io ti affido 
tutto. Nella tua volontà, la tua volontà è il paradiso già qui sulla terra. Ti amo Gesù e perdonami se 
non sempre sono come tu mi vuoi, metti la tua mano sulla mia testa e sul mio cuore. Cura la mia 
anima e risana la mia gente e rendimi vera come tu mi vuoi. Ti amo, ti dono tutto 

257.Tante volte ti ho cercato e ti ho sempre trovato. Aiutami te ne prego di restare sempre con te, di 
pensare solo a te, di cercare solo te, unico mio vero bene. Non c’è altro di bene per me solo tu mi 
puoi salvare. La vocazione che mi hai dato è l’unica mia salvezza, dammi di restare fedele sempre. 
Voglio essere tutto e solo tuo. Grazie 

258.Signore, tu sai già tutto… pensa per coloro che ancora non ti conoscono prima di pensare a me e 
se ti riesco a portare qualcuno non dimenticarlo. Ti amo Gesù. Guarda a papà, mamma, Giorgia, 
Giulia con particolare riguardo e dona loro una vita serena. Io farò del mio meglio, te lo prometto. 
Salvatore 

259.Guarisci il mio corpo e il mio cuore, Signore, con il tuo amore, guidami lungo il cammino che hai 
disegnato per me. Desidero la fede di chi crede che tu sia il Signore Dio di tutte le cose e che tutto a 
te è possibile. Benedire la mia unione con Giacomo. Silvia 

260.Signore, è così bello vedere quante luci sono accese nel tuo nome questa sera. Fa’ che ognuno di 
noi si renda conto della fiducia che tu ci stai donando, anche tramite la figura del nostro Vescovo 
Claudio. Fa’ che questo ci incoraggi, anziché spaventarci. C. 

261.Perché. Forse… Non Quando, come? Sì 

262.Dammi la forza di agire, la perseveranza di pensare. Il coraggio d’esser degno di darti del tu 
guardandoti in faccia, negli occhi immensi come il mondo… Sei come noi, noi giovani. Aiutaci ad 
essere come te 

263.Signore, grazie, perché ci sei sempre stato, soprattutto quando non ti sentivo. Aiutami a credere di 
più in me e in quello che vale davvero. Grazie perché mi fai piangere di gioia. Aiutami a sentirti più 
vicino. Ho bisogno di te. A. 

264.Signore, dacci il coraggio e la forza di affrontare tutti i cambiamenti che la vita ci presenta. Dacci la 
forza e il coraggio di cambiare il divano con un paio di scarpe 

265.Signore, Gesù, tu mi hai chiamato alla vita 19 anni fa e da allora continui a chiamarmi sempre. Tu 
non vuoi che io sia diverso da come mi hai voluto. Mi chiami amico tuo. Mi chiami a ricordarmi di 
te. So di non essere sempre il tuo migliore amico, ti prego di continuare a chiamarmi sempre, come 
hai chiamato Zaccheo. Pietro 

266.Vorrei che i nostri gruppi fossero spazi di sguardi, i tuoi sguardi, spazi di passioni, le tue passioni, 
spazi di scelte, le tue scelte. Vorrei che le nostre parrocchie fossero case d’amore, del tuo amore, 
case di bellezza, la tua bellezza, ma soprattutto case di gioia, la tua gioia. Vorrei che la nostra 
Diocesi fosse culla di fiducia, la tua fiducia, culla di unità, la tua unità, culla di pace, la tua pace. 
Vorrei che la mia vita fosse l’acqua dove immergersi in te, la terra dove trovare la tua fraternità, il 
cielo dove poter sognare di te 



267.Signore, qual è la mia strada? Quale la scelta più giusta per me? Rialzaci da questa divano felicità, 
perché siamo capaci di grandi cose. Però ho bisogno di sentirti vicino. Manifestati a ciascuno come 
parola di vita 

268.Ansia di luce, suscita in me quest’ansia! Risveglia in me l’amore per la vita! Fammi ri-innamorare 
della vita… Aiutami a riscoprire la gioia! Non lasciare che tutto mi scivoli addosso. Non stancarti di 
darmi occasioni in cui possa agire per sentirmi unita a te. Grazie per la famiglia che mi hai donato. 
Grazie per tutti coloro che mi sono vicini e per Luca. Lasciamo innamorare, lasciami fidarmi del 
nostro amore. Elisabetta 

269.Vorrei creare una famiglia mia in nome tuo. Vorrei scendere in fretta quando tu mi chiami! 
Sempre. Elena 

270.Donaci o Dio occhi nuovi per trovare in noi e negli altri quell’impronta che Tu hai messo in 
ognuno di noi. Fa’ che ognuno si accorga di questa e con l’aiuto degli altri sappia testimoniarla in 
un’opera di misericordia. Tania 

271.Credo in te, nonostante tutte le difficoltà. Credo in te nonostante io voglia scappare. Ti amo, mi 
affido. Maddalena 

272.Donaci un cuore puro e mente aperta al tuo ascolto 

273.Bisogna puntare sui giovani! La Chiesa deve contare sui giovani! Saremo in meno in futuro in 
Europa come cristiani ma dobbiamo essere più convinti e testimoniare così che la nostra è la via 
vincente. Io sono convinto che solo i giovani possono cambiare le cose 

274.Il Vescovo ha detto di volerci guardare veramente questa sera per farci sentire che valiamo. Mi 
hanno insegnato che nelle guida la prima regola è vedere ed essere visti, penso sia una regola 
importante in ogni ambito. Solo vedendo quello che ci sta attorno possiamo coglierne l’importanza, 
il valore e trovare un modo per migliorare ciò che non va come dovrebbe. Ed è altrettanto 
importante farsi notare per potersi mettere in gioco. Valentina 

275.Dammi il coraggio di fidarmi di quello che tu hai pensato per me: l’idea di avere il controllo su tutto 
ciò che faccio e sento mi ha sempre accompagnato e con essa sono cresciuta. Sono molto 
diffidente verso quest’altra idea che ci sia qualcuno più capace di me di capire cosa è meglio per 
me e gli altri. Ti chiedo quindi il coraggio di fidarmi e la pazienza di saper aspettare. Ciao! Cristiana 

276.Vorrei avere la forza e il coraggio di fare la scelta giusta, di non perdermi, ora che tutto è nelle mie 
mani. Vorrei scegliere la mia strada, non la strada più comoda, anche il coraggio di percorrerla, di 
lasciarmi guidare da te e dal cuore. Dammi una mano a scegliere, ti prego. Elisa 

277.Grazie, Signore, per tutta la luce che ogni giorno mi dai. Ti chiedo di farmi ritrovare la serenità 
perduta in questi ultimi anni. Grazie per tutto te ne sono grata ogni giorno. Elena 

278.Signore, come giovane donna, giovane lavoratrice, e giovane moglie il desiderio che porto nel 
cuore è quello di trovare il coraggio per chiederti la grazia di diventare una giovane madre. La 
paura di non essere adeguata a crescere un figlio nella società odierna mi paralizza, il timore di non 
poter più conciliare la vita familiare e quella professionale, di non essere più riconosciuta come 
persona e un giorno di non essere abbastanza per lui. Ti chiedo di accompagnarmi in questo 
percorso, ti chiedo di stringermi forte la mano quando mi troverò a scontrarmi con questa società 
non più a misura di famiglia cristiana. Stacci vicini! E con uno sguardo fammi scendere dall’albero. 
Elena 

279.Desidero, Signore, la vita… il coraggio di osare… osare l’accoglienza, l’apertura verso chi è “diverso” 
… il coraggio di vivere nelle nostre comunità senza la paura di perdere ciò che si è costruito… 

280.Trova la forza dentro di te. Impara ad ascoltarti. Solo capendo chi sei potrai trovare il tuo posto, 
potrai iniziare a fare qualcosa per gli altri, potrai trarre amore dai rapporti, da tutti i rapporti. 
Riccardo 

281.Caro Gesù, quel giorno a Gerico ti sei fermato ai piedi di quel sicomoro e hai invitato Zaccheo a 
scendere, a ritornare dalla gente! A sistemare quattro conti per tornare ad essere uno tra i tanti, in 
cammino verso la salvezza. Caro Gesù, oggi fermati davanti a questa Chiesa, chiedi di scendere al 
Vescovo e ai preti, di scendere tra i giovani. A sistemare questi quattro conti e tornare ad essere il 
tuo volto. Ne abbiamo bisogno 

282.Io ho paura, paura di rimanere da sola eppure sono circondata da persone che mi vogliono bene 
e mi amano. Una famiglia, un ragazzo e amici in ogni dove. Questa sensazione rimane ma ho la 



curiosità di Zaccheo di scendere dall’albero perché in fondo so che sei solo tu che puoi togliermi 
questa sensazione 

283.Grazie perché so che hai un pensiero anche per me. Se puoi fai capire, manda segnali di cosa è il 
bene con il tuo amore 

284.Signore, ho tanti sogni per la mia vita, li metto nelle tue mani. Ti chiedo di sostenermi nelle 
difficoltà, io mi affido a te. Aiutami a capire quello che tu vuoi veramente da me. Martina 

285.Signore, fammi capire la tua chiamata e fa’ che io senta sempre più viva la tua voce. Maria 

286.Signore, sono qui davanti a te con occhi nuovi, luminosi, sorriderti dopo che sei entrato nella mia 
casa, nel mio cuore. L’hai purificato dai timori, dalle paure, dalla solitudine. Tu splendi dentro me, tu 
mi hai voluto con te. Non hai bussato alla mia porta, sei arrivato come un fiume in piena. All it’s 
about you è la frase che mi accompagna da mesi. Tutto parla di te, tutto porta il tuo nome. E io non 
conosco nome più melodioso. Vorrei dirlo forte, a tutti! Tu sei grande! Tu sei potenza! Signore, 
vorrei che tu possa vivere sempre nella mia casa. Non smettere mai di splendere in me! Beatrice 

287.Dio benedica i tuoi sogni… Non esiste un sogno che valga più degli altri. Come un padre Dio 
rimane con te perché ti vuole aiutare a realizzare quello che hai dentro. Farti diventare il meglio di 
te stesso 

288.Vorrei tornare ad avere una famiglia felice. E che tutti in questo mondo siano felici. Vorrei in pace 

289.Vorrei, Signore, la riconciliazione, la fiducia e il perdono reciproco e la rinascita della famiglia di 
Manuele e Lara. Ti affido la loro famiglia 

290.Vorrei, davvero lo vorrei… Poter realizzare i miei sogni mantenendomi così come sono per la 
persona che amo. Ti prego per questo, perché tu mi dia la forza 

291.Vorrei… vorrei che tu fossi la mia gioia e io potessi essere roccia in Te 

292.Signore, ho tanti sogni per la mia vita, quello più grande è trovare qualcuno che mi stia vicino con 
cui creare una famiglia. Ti chiedo di essere sostegno e guida in questo mio cammino nel quale di 
certo non mancheranno le difficoltà. Fa’ sì che io possa essere di sostegno per chi ne ha bisogno, 
guida per chi si è perso ed un buon esempio di vita. Dammi forza per andare avanti anche nei 
momenti di sconforto in cui non sembra esserci una via d’uscita. Chiara 

293.Desidero avere occhi nuovi che guardano e mi guardano. Desidero una chiesa che sappia aprirsi 
ad uno sguardo nuovo con cui poter vedere e curare le ferite delle persone che la compongono 

294.Chiedo il coraggio di annunciarti, di costruire una Chiesa giovane, casa di Dio e nostra. Se la 
Chiesa è giovane costruiremo una casa dove chi è più forte guida il più debole e il coraggio di 
cambiare di chi è più debole sarà esempio per il più forte 

295.Signore, sorgente di forza, fuoco ardente di amore, dammi il tuo sostegno per far tutto con 
passione, dando il massimo affinché i progetti che abbiamo a cuore vengano svolti nel migliore dei 
modi come tu ci hai insegnato. Aiutami soprattutto durante i bui più pesanti affinché non molli anzi 
questi istanti servano per fortificarmi e fare ancora meglio. In modo da essere da esempio per chi è 
in difficoltà o a chi serve una spinta per buttarsi giù dal divano. Aiutami a superare la paura. Carlo 

296.Cura i nostri cuori… vieni a cercarmi e a salvare ciò che è perduto. Signore, cosa devo fare? Silvia 

297.Grazie, Gesù, per questa bella opportunità e per avermi fatto capire attraverso un esame di 
coscienza approfondito dove sbaglio. Ti prego, dammi sempre la possibilità di capire i miei errori ed 
illumina il mio cammino affinché possa realizzare il progetto che tu hai per me. Fa’ che io possa 
sempre rimanere sulla retta via per avvicinarmi sempre di più a te e per essere degno di chiederti 
ciò che di più profondo ho nel cuore. Jacopo 

298.Vorrei che nessuno avesse paura di entrare nelle case e nel cuore dei poveri 

299.Sembra di essere ad una piccola GMG. Grazie, Signore, per questo incontro, per la tua presenza 
qui in mezzo a noi e per la gioia anche nel mio cuore nel vedere questa chiesa affollata di gioia 

300.Signore, rendimi capace di comunicare la tua parola ed essere testimone del tuo Amore. Ti 
ringrazio perché non mi lasci mai sola 

301.Anche davanti al tuo volto sono capace di giudicare… Non smettere mai di cercarmi, Signore… 
perché, nonostante tutto, ho bisogno che tu mi stia vicino. Ho bisogno di sapere che ho un amico 
al mio fianco… e insegami ad essere amico a mia volta e di avere tempo, sempre, di fermarmi per 
chiunque me lo chieda! 



302.Signore, guardami, fa sempre più che i giovani seguano la tua parola che è via, vita, luce e verità. 
O Signore, dona a chi non riesce di comprendere e capire ciò che vuoi. Aiutami, o Signore 

303.Ti offro il mio cammino di coppia… affinché sotto il tuo sguardo possa presto fare una nuova 
famiglia! Proteggici e guardaci! Come hai saputo fare finora. Silvia 

304.Fa’ che riusciamo sempre a parlare di te come tu vuoi, facci credere in te, Signore, e facci sempre 
apprezzare le cose semplici, facci amare sempre in modo profondo, unico, e speciale. Permettici di 
accogliere, di non giudicare, di saper apprezzare ogni persona e ogni sofferenza e ogni gioia che ci 
mandi. Laudato si tu per tutto ciò che sei 

305.Sei cura e sei vita 

306.Vorrei cercarti come tu mi cerchi. Aiutami a saperti incontrare come tu mi vuoi incontrare. Non 
lasciarmi mai. Chiara 

307.Ti ringrazio per la famiglia che mi hai donato, una famiglia fatta di genitori, che mi hanno messo al 
mondo e quelli che mi hai fatto crescere, una famiglia fatta di amici, parenti, fratelli, sorelle, 
conoscenti, che rendono bello ogni mio giorno, che mi fanno capire perché io vivo e mi hanno 
fatto scoprire che tu sei qui, nei loro sguardi e nei loro sorrisi. Grazie! 

308.Ti ringrazio per la famiglia che mi hai donato, una famiglia fatta di genitori, che mi hanno messo al 
mondo e quelli che mi hai fatto crescere, una famiglia fatta di amici, parenti, fratelli, sorelle, 
conoscenti, che rendono bello ogni mio giorno, che mi fanno capire perché io vivo e mi hanno 
fatto scoprire che tu sei qui, nei loro sguardi e nei loro sorrisi. Grazie! 

309.Signore entra in me osservami e insegnami ad amarti e a credere in te come vorrei. 
 

310.Consapevolezza. 

 
311.Caro Gesù, sono qui per te. Matteo. 

 
312.Speranza 

 
313.Amore 

 
314.Ricordo 

 
315.Il mio posto nel mondo. 

 
316.Amore giustizia nell’altro, ti prego. Perdono. 

 
317.Essere felice e rendere felice chi ho accanto. 

 
318.Vieni a trovarmi 

 
319.Perché me Signore? 

 
320.Sogno giovani cristiani curiosi e impegnati in politica. C’è bisogno di giovani! Di luce, di cuore, di 

grinta e tanta passione per un paese che è ferito, ma da amare e far crescere. Con tanti limiti e 
punti di forza da riscoprire! Marta 
 

321.Rendici pronti ad accogliere. Michele 
 

322.Gesù entrò nella città di Padova. Entra in questa città. Abbia per noi lo sguardo di misericordia, che 
ci dona la gioia che nessuno potrà toglierci. Vieni. Manu 
 

323.Signore dacci la forza di essere dei giovani più entusiasti della vita, più capaci di dialogare gli uni 
con gli altri, di condividere inostri desideri e le nostre vite. Facci persone sicure, che donano amore 
ma allo stesso tempo umili e consapevoli che solo con te possiamo essere grandi. 
 

324.Signore, grazie per avermi ritrovata. B. 
 

325.Solo ciò che si consuma fa fuoco. Bruciaci. 



 
326.Cosa testimoniarti? 

 
327.Dopotutto, ho quasi paura a chiederti aiuto. Ma solo tu sai leggere il mio cuore. Tira fuori tutto il 

buono che è in me. Quel buono che neanche io so di avere.  
 

328.Vorrei incontrarti nella quotidianità di vivere piena del tuo amore, perché so che c’è, ma ora faccio 
fatica a sentirlo. Vorrei incontrarti in questo conflitto.  
 

329.Che l’amore, la misericordia, la speranza, la gioia e tutto quello che ho raccolto alla Gmg maturi in 
me ed esploda intorno a me, coinvolgendo tutti, lasciando speranza e amore nei cuori. Tutto quello 
che ho imparato. Vorrei venisse donato e porti gioia agli altri. Claudia. 
 

330.Quanto e fino a che punto dare in amore? Riscopri la sua profondità e salvalo, illumina me e quello 
che sto facendo. Giulia 
 

331.Grazie 
 

332.Dammi chiarezza nella mia vita. 
 

333.Famiglia 
 

334.E’ incredibile come può essere stravolta, di venire imprevedibile unica ed irripetibile la vita di uno 
che segue il vangelo. Di chi decide di scendere dall’albero. Fa, o Signore, ce queste non siano solo 
parole. 
 

335.Signore Gesù, fa che io cresca nel tuo amore, ti prego inoltre di fermarti e restare sempre nella casa 
del mio cuore, così che io possa gioire del tuo amore e poterlo sonare ai fratelli e alle sorelle. Amir 
 

336.Come testimoniarti? 
 

337.E’ una gioia rivedere i tuoi compagni di viaggio, con cui hai condiviso l’esperienza che io ritengo 
unica al mondo della GMG di Cracovia.  
 

338.Signore aiutami a vederti negli occhi di ogni io fratello nella vita. Sara 
 

339.Signore, aiutami. Insegnami a vivere il sogno che tu mi chiami a diventare, a comprenderlo, 
capirlo, contemplarlo, perché ogni attimo di vita regalato, a te e al mio prossimo, è un tassello del 
mio sogno, di ciò che voglio essere, di ciò che sarò. 
 

340.Signore sono in attesa di una tua creatura, grazie! 
 

341.Vorrei poter esser/diventare una buona mamma. Sogno di poterlo essere. 

 

342.Tu sei il nostro faro, noi guardiamo a te. Sappiamo anche che “sia fatta la tua volontà” per tutto 
quello che ci possa accadere. Grazie perché mi prometti di vedere/scorgere il tuo volto nel volto di 
mio marito e nei giovani che incontri in giro per il mondo. Grazie per la tua vicinanza. Valentina 
 

343.Gesù, anch’io sono bassa come Zaccheo sarei salita sull’albero, non so se per vederti meglio o per 
nascondermi… E se tu mi avessi scelta probabilmente avrei avuto paura più che gioia… Aiutami a 
non avere paura di te, aiutami a lasciare il mio cuore, la mia nima, sia aprano a te con la stessa gioia 
con cui Zaccheo ti ha aperto le porte della sua casa. Erica 
 

344.Una chiesa piena di vita! 
 

345.Signore, grazie per l’immensa forza che mi hai donato, grazie perché è molto di più di quello che ti 
ho chiesto. E grazie perché guidi i miei passi e la mia vita. 
 

346.Gesù bussa alla nostra porta con i jeans strappati e i vestiti di marca. 



 
347.Vorrei che costruissimo insieme un mondo migliore. 

 
348.Dicono sempre ce sei venuto per salvarci, per sostenerci… Ma vedo che in questa “era” stiamo un 

po’ perdendo il contatto umano. A volte mi spaventa che non riesco di istinto a farmi avanti ma 
resto spettatrice. I miei sogni…? 
 

349.Trovare qualcuno con cui fare un pezzo di strada… 
 

350.Solo che non riuscendo a rischiare, ad agire, resto ferma e questo mi spaventa ancora di più, il non 
andare avanti. Signore ti chiedo di aiutarmi a muovermi, per il resto ho fede di riuscire a camminare 
con te al mio fianco. Ma con le tue forze. Silvia 
 

351.Signore dammi la forza di abbattere le barriere del mio cuore. 
 

352.Vorrei credere di più in me stessa. 
 

353.Signore abbi cura di me. 
 

354.Vorrei a tempo debito incontrare la persona che sto cercando. Giovanni 1,35 Che cosa cerchi? 
 

355.Gioia nel servizio 
 

356.Sostare con te. 
 

357.Tu sai. 
 

358.Signore, aiutami a farti incontrare dalle persone che amo. 
 

359.Nel rotolo del libro su di me è scritto: Sarà un uomo felice, capace di amare come ama Dio, 
perdonare come perdona Dio. 
 

360.Sogno, ritorno a sognare stasera! Sogno di essere davvero come tu mu vuoi, sogno di avere il 
coraggio di donarti tutta la mia vita! DI fare di te il mio Dio, il mio Signore, di essere solo una tua 
umile serva che si nutre del tuo grande amore! Silvietta 
 

361.Cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla. Enrico 
 

362.Desidero che molto più giovani prendano parte a questo sinodo per poter rispondere alle loro 
domande, riguardo alla fede. Irene 
 

363.Che tutti questo giovani possano incontrati Signore, incontrare il tuo sguardo e anche io. 
 

364.Credere nei propri sogni, nei propri desideri, le proprie speranze… si possono realizzare! 
 

365.Noi possiamo far qualcosa per concretizzarli, ma prima di tutto bisogna crederci. 
 

366.Desiderare di incontrarti nel mio cuore, nella mia ita e nelle persone che mi sono accanto. Io sono 
prezioso ai tuoi occhi. 
 

367.Io do la metà di ciò che possiedo ai poveri. Giorgia 
 

368.E’ in te la felicità? Jessica 
 

369.Perché è così difficile coinvolgere alcuni mii coetanei a partecipare alla messa, agli incontri con te? 
Ci sono forse troppi pregiudizi?  
 

370.Vorrei una chiesa povera, attenta ai bisogni de più piccoli, umili e impotenti… 
 

371.E’ in loro che secondo me è presente la vera ricchezza! 
 



372.Fa che il sinodo sia veramente occasione per camminare insieme, aspettandoci, prendendo il 
passo dell’altro, ascoltando tutti, soprattutto chi è ai margini e non ha voce. Dacci la grazie d osare 
nel concreto, di quello che va fatto, di quello che può essere fatto. Secondo la tua volontà. Manuel 
 

373.Abbà Misericordia, mostrami la tua via, tu sei la via, credo di avere il coraggio di affidarmi a Dio e a 
tutte le persone che mi pone accanto nella vita. 
 

374.E’ un po’ che ti chiedo sempre lo stesso, ti chiedo di accompagnarmi nella mia strada per quanto 
complicata sia, grazie per l’amore che mi hai fatto conoscere. Fabio 
 

375.Gesù, ti chiedo di starmi vicino affinché riesca a trovare il mio cammino. Illumina tutti i giovani, che 
come me, non hanno ancora chiaro il loro percorso di vita.  
 

376.Aiutami Signore di camminare con tee a non stare fermo in me.  
 

377.Signore cosa vuoi che io faccia per te? 
 

378.Aiutale mie figlie a conoscerti, aiuta i miei giovani a riconoscerti, aiuta me a non dimenticarti. 
 

379.Signore il Sorriso del tuo volto è per me la scintilla che innesca un fuoco d’amore verso gli altri, 
aiutami a mantenere viva la fiamma di questo sorriso, per poterla passare a chi si sente al freddo. Ti 
prego per Anna perché in questo periodo ritrovi e riscopra il calore del suo cuore e il sorriso del tuo 
amore. 
 

380.Concedici sempre, Signore, la grazia e il dono grande di amarti. E di sapere amare nel modo più 
gratuito tutti i nostri fratelli, gli amici, così come i nemici. Ti prego o Dio, Amen 
 

381.Cambia lo sguardo. 
 

382.Aiutami a servirti con tutto me stesso, laddove mi hai chiesto di essere e di essere attento ai bisogni 
di quelli che mi sono vicini.  
 

383.Dio ti chiedo più amore e meno odio. Grazie di vegliare sempre su di me. Vania 
384.Grazie Signore, tu hai cura di me. Humberto 

 
385.Progetti in nostro favore: nessuno a te si può paragonare. 
386.Happiness is real only when shared. 

 
387.Gesù benedici il mio amico Pacca, perché se siamo qui è (un po’!) anche merito suo! 

 
388.Occhi che cercano il contatto interiore. 

 
389.E lo accolse pieno di gioia. 

 
390.Siamo tutti diversi, ma tutti uguali. Tu ci tratti tutti nello stesso modo. 

 
391.Che possiamo sempre apprezzare e accogliere la bellezza. Aiutami a vedere che porgere la mano è 

più immediato che volgere lo sguardo da un’altra parte. 
 

392.In te confido, in te pongo ogni mia speranza. 
 

393.Perdonare 
 

394.Benedici i nostri sogni. 
 

395.Lasciarmi interrogare da quello sguardo per arrivare quel desiderio profondo, che è la tua volontà. 
 

396.Grazie Signore che mi stai vicino e mi dai questa carica. E’ proprio bello! 
 

397.Ti prego Signore, dona la forza e il coraggio a me e chi come me ha nel cuore il desiderio di essere 
tuo strumento del tuo amore e della tua parola nel mondo. Mi affido a te Signore. 



 
398.Mi hai tratto dal fango e dal peccato. Grazie Signore perla tua immensa misericordia. Rendimi lieta 

nella speranza, forte nella tribolazione, perseverante nella preghiera! Fammi crescere nell’amore 
incondizionato e nella fede, fammi trovare l’amore della mia vita. Eugenia 
 

399.In quest’anno hai riacceso in e la luce, la gioia dell’incontro con te. Fa che da questo momento io 
senta sempre vicina la tua presenza, perché comprendo che senza di essa la mia vita non è 
completa. Fabrizio 
 

400.Cosa vuoi che io faccia per essere felice?  
 

401.Condividere sempre. 
 

402.Eccomi Signore, sono qui. 
 

403.Diventare infermiere del Suem 118. Indian 
 

404.Signore, fa che io possa costruire creare produrre qualcosa che sia di aiuto a molto. Qualcosa che 
porti gioia.  
 

405.Quant’è difficile Gesù, accogliere la via della debolezza, scegliere la via che rende piccolo, come tu 
sei piccolo, la via dell’umanità. 
 

406.Il suo sguardo si è posato su di me. In te io sono a casa, in te io sono unità con l’universo, perché in 
te è amore.  
 

407.Come si sceglie di amare? 
 

408.Aiutami a trovare la mia strada.  
 

409.Signore, tu che sei gioia vera della mia quotidianità ti chiedo di accompagnare a mia vita 
giornalmente con il tuo amore vero. 
 

410.Guidaci nel nostro cammino, verso il matrimonio. Siamo in te. 
 

411.Una gioia, un desiderio, oggi devo fermarmi a casa tua. Anch’io vorrei fermarmi a casa dei giovani 
che mi sono affidati. Prego e desidero questo con tutto il cuore. 
 

412.Niente per meno di Cristo. 
 

413.Grazie per tutte le persone che mi fai incontrare lungo il mio cammino. 
 

414.Signore in questo anno mi hai fatto molti regali. Sento che mi sta accompagnando in un percorso 
che tu già hai disegnato per me, per noi. Aiuti a rinforzare la mia fede. Grazie 
 

415.Gesù Bambino poni la tua mano come carezza in questo santo natale su di me e sulle persone a 
me più care. Aiutami a vincere la pigrizia e a dare testimonianza del tuo grande amore.  
 

416.Ti ringrazio Signore per la forza che mi dai ogni giorno. Per il calore della gente alla quale voglio 
bene. Fa che ogni giorno sia sempre un nuovo giorno. 
 

417.Signore ci sta cercando. Non nascondiamoci. 
 

418.Certo che questa vita sarà dono mio per te. 
 

419.Dio ti ama! Aju Elena 
 

420.Eccomi 
 

421.Gesù ti cerca 
 



422.Dimmi chi sono Gesù 
 

423.Dove vado Dio? 
 

424.Dio aiutami a credere e a non aver paura, aiutaci a testimoniarti nelle piccole cose d ogni giorno. 
425.Aiutaci a camminare verso te fonte di ogni amore. 

 
426.Lui ha chiamato me, proprio me e nessun altro. Me con tutte le sue imperfezioni e i miei difetti, e 

mi ha fatta sentire migliore…  
 

427.Aiutami a non avere paura, aiutami a crescere. 
 
428.Accompagnami nel mio cammino, illumina i miei occhi e fammi riconoscere chi incontro.  
429.Signore Gesù ti prego custodiscimi e guidami nel cammino di vita, nel servizio di fede, di amore e 
affetti. 
 
430.Non stancarti Signore di donarci la fede, desidero vivere in te, stare con te, fare la tua volontà, fare 
la tua volontà. Francesca 
 
431.Fare la tua volontà questo io desidero. 
 
432.Accompagna il mio ministero presbiterale. Fa che sia un buon compagno di cammino, per i giovani 
miei coetanei: amino te, servano te, adorino te, lui è vivo e vero! Benedici i loro sogni e speranze! 
 
433.Sono con te 
 
434.Lui guarda le tue bellezze. 
 
435.Dio non allontana. 

 
436.Una chiesa di emozioni… una chiesa che formi individui. 

 
437.So Signore che io ricordi sempre che il tuo sguardo è fisso su di me, fa che io riconosca che tu mi 

ami, fa che io desideri di meglio per me. Convincimi che la bellezza è possibile, che la felicità non è 
irraggiungibile. Mi sento grande come Zaccheo. Salvami. 
 

438.13.12.16 non sono più un ragazzino. Qual è il mio disegno? 
 

439.Semplicemente grazie! Perché ci dai occasioni per crescere. Pr poterti vedere e toccare con mano, 
per crescere con te e in te. Per farcela differenza! Fa, o Signore, che io possa scoprirti al meglio per 
vivere la vita come tu per me l’hai disegnata. Aiutami Signore a capire qual è il bene nelle relazioni 
e cosa siamo destinati ad essere Filippo ed io perché tutto questo mi sta logorando e non so se 
perdonare tutto e cercare il meglio di cui sia la cosa migliore. Per questo ti prego. 
 

440.13.12.16 perdonami Signore, vieni a salvarmi Gesù. Stammi sempre vicino. 
 

441.Ecco, io vengo per fare la tua volontà. Aiutami Signore a fare la tua volontà soprattutto quando è 
difficile nella mia vita e a lasciarmi toccare il cuore dalla tua parola. 
 

442.Dammi il coraggio di salire sul mio sicomoro; aiutami a fare le scelte giuste e a seguire sempre il 
tuo amore. 
 

443.Scendi perché oggi mi devo fermare a casa tua. 
 

444.Quanto ho/posso donare? Ne sono all’altezza? Ce la farò? 
445.Aiutami Signore a non tirarmi mai indietro, a trovare sempre il tempo, e a ricordarmi sempre di te. 

 
446.Fare la tua volontà. Fidarmi di te. Amare come Dio senza possedere.  

 
447.Abita nel mio cuore, vivi in me, donami ogni giorno la vera vita, la gioia, la speranza, l’amore. 

 



448.Donami i tuoi desideri. 
 

449.Rendi possibile ciò che il mio cuore non osa sperare. 
 

450.Donami ogni giorno un sorriso da offrire agli altri. 
451.Grazie papà. Alessia 

 
452.Guidami, Signore! Mostrami la tua volontà! Donami il coraggio di seguirti! 

 
453.Signore, dammi il coraggio di seguirti fino in fondo! 

 
454.Signore, non so amare!!! Mi puoi insegnare? Grazie  

 
455.Aiutami ad accogliere e a riscoprire giorno dopo giorno, il disegno meraviglioso che hai tanto 

sognato per me padre mio. 
 

456.Perché morta a me stessa? Io non viva che per te. Annachiara 
 

457.Fammi madre per i tuoi poveri! L’amore genera amore. 
 

458.Dio sostienimi nel fare scelte di coraggio per me e gli altri. Aiutami ad essere “cristiano gioioso” 
perché conosco te e la tua parola. 
 

459.Fammi diventare testimone visibile di ciò che predichi. Concedimi di stare sempre con te e agire 
per te.  
 

460.Vorrei sicurezza. 
 

461.Solo tu puoi essere la nostra salvezza in una società liquida, dove tutto è a discapito della persona. 
Aiutami a saper fare scelte etiche per me e soprattutto per chi verrà dopo. Non possa mai 
scambiare la tua strada per una scelta di comodo.  
 

462.Anche se viviamo in un mondo difficile, dove è più facile arrendersi che realizzare i proprio sogni, 
io mi affido a te Signore. Sperando di riuscire a realizzare il mio desiderio più grande: diventare 
mamma! 
 

463.Oggi siamo noi autori, artisti, discepoli. Teresa 
 

464.Signore, ti affido le sofferenze del mondo, di chi conosco e dei miei famigliari. Infondi loro 
coraggio e speranza. Aiutami ad essere il to sguardo consolatorio, la tua mano d’aiuto, il tuo 
abbraccio d’amore. In te Signore non saremo da soli.  

465.Aiutami Signore ad abbandonare i miei desideri e lasciarmi guidare dal progetto che tu hai per me. 
 

466.Disciplina, silenzio, amore “io sono la via, la verità, la vita”. 
 

467.E chissà, chi lo sa… riabbracciami e scaldami come tu solo sai fare, capisco sempre di più che ho 
bisogno di affidarmi a te e di lasciarmi alle tue parole. 
 

468.Vorrei diffondere la fede in te tra i giovani. 
 

469.Signore, quanto sono belli i tuoi progetti per noi! Signore, non ho ancora capito cosa mi chiedi. 
Guidami Signore, ma so che voglio incontrarti ogni giorno. 
 

470.Fammi madre per i tuoi poveri, l’amore genera amore! 
 

471.“Gesù alzò lo sguardo: Zaccheo”. Tu Signore mi chiami per nome, aiutami a dire il mio si 
quotidiano a te. Apri il mio cuore al più piccolo, donami la tua grande misericordia. 
 

472.Gesù, noi vogliamo che i ragazzi lontani incomincino a conoscerti, per sapere quanto bello è 
camminare con te. Tu lo sai meglio di tutti cosa ai nostri coetanei serve. Non ciò che vogliono e dai 
a noi la forza e la grazia di poterli avvicinare a te. 



 

473.La vita non è fatta per essere sprecata nelle cose del mondo, esse non danno la vera felicità, tu lo 
sai meglio di tutti, dacci la grazia di far conoscere alle persone che fanno parte della nostra vita 
cosa fa davvero felici. Ti amo. Non dimenticherò mai ciò che hai fatto al mio cuore. Leo 
 

474.Signore, fammi scendere dal sicomoro delle mie paure, dalla pigrizia, dal dare le cose scontate. 
Signore, sostieni la tua Chiesa nel suo rinnovarsi. 
 

475.Donaci lo Spirito, per compiere la tua volontà. 
 

476.Gesù aiutami a trovarti in tutti i fratelli che mi stanno intorno. 
 

477.Per Anastasia, perché nasca forte e sana e cresca secondo la tua Parola, seguendo i tuoi 
insegnamenti e non abbandonando mai la via che tu hai pensato per lei. Per Martina, perché si 
renda conto di quanta luce hai posto in lei, e di quanto bene è in grado di fare con la sua vita. Per 
me, per il coraggio e la forza di agire sempre con il cuore e la fede. 

478.Per voi, perché questo cammino sia il più lungo ed il più bello possibile, alla base dei tuoi 
insegnamenti e di ciò che tu hai pensato per noi. 
 

479.Sogno una chiesa di donne e uomini che si facciano prossimi all’altro accogliendo senza giudicare 
con la verità e l’umanità di Gesù, senza paura, ma fiducia e speranza. 
 

480.Perché Signore nessuno ti veda come un ostacolo alla sua libertà, ma come libertà vera, la serenità, 
la pace, la gioia vera e immensa. 
 

481.Tu solo si fonte di vita… 
 

482.Accompagnaci tutti i giorni, aiutaci ad essere testimoni veri, autentici, forti, coraggiosi, gioiosi della 
tua presenza in mezzo a noi… 
 

483.Ti prego Signore perché il mio stile di vita sia secondo la tua volontà! 
 

484.Signore fermati a casa mia e dammi la salvezza. Incontra li mio cuore e riempilo del Tuo amore. 
Fermati nelle mie relazioni affinché fioriscano nella tua volontà. Rendi fecondala mi vita! 
 

485.A cosa sono destinata??? Oh Dio dammi la forza per affrontare gli ostacoli della mia vita, avere la 
risposta alle mie domande e vivere in serenità. Per questo io ti prego. Stammi accanto nel mio 
cammino. Alessia 
 

486.Io? Cosa vuoi da me? Dammi la forza di scegliere e affrontare le sfide che vuoi per me. Io ci sono. 
 

487.La mia strada è verso l’Africa? 
 

488.“Noi siamo il Signore che passa”. Aiutami Signore a vivere secondo il tuo esempio, a vedere e 
accogliere ogni Zaccheo che incontro nella vita! 
 

489.Signore guidami in quelli che sono i tuoi progetti per me, io sono disposta a seguirti! 
 

490.Donami la grazia di vedere la tua Grazia, donami occhi nuovi, donami fede dritta, speranza certa e 
carità profonda, donami il Tuo Spirito!  
 

491.Come una candela accendi un fuoco in me. Un fuoco d’amore. Aiutami a fidarmi, ad aprirmi 
all’amore, a trovare il coraggio di arrampicami sul sicomoro per vederti. 
 

492.…fermarmi… 
 

493.Ricordati anche di me. 
 

494.Oggi fermati a casa mia! 
 



495.È venuto a cercare e a salvare ciò che è perduto!!! 
 

496.Non rumore…armonia! 
 

497.Signore, donaci i tuoi occhi per vedere i bisogni dei nostri fratelli. Donami le tue orecchie per 
sentire i loro piani. Donami la tua bocca per saper parlare al loro cuore. Donaci le tue mani per 
servirli con il tuo amore. Grazie Signore. 
 

498.Signore benedici tutte le genti e veglia sui popoli di tutto il mondo. 
 

499.Chi sono i peccatori? Perché Zaccheo, che voleva vedere il Signore Gesù, viene giudicato? Siamo 
vittime del giudizio quando abbiamo paura di avvicinarci alla chiesa? Il sentimento dell’amore è più 
forte del giudizio degli altri? 
 

500.Tu sai cosa il io cuore cerca da sempre. Guidami a trovarlo.  
 

501.Signore, sento che vorrei essere sempre soddisfatta di me e della mia vita. Vorrei sentirmi sempre il 
cuore peno di gioia come stasera. Vorrei che mi bastassi tu per sentirmi felice. Vorrei che la luce che 
si accende quando sono con te non si spegnesse mai e che mi aiutasse ad affrontare con serenità 
le difficoltà della vita. 
 

502.Signore, ho un sogno, un sogno grande, un sogno vero. Lo affido a te, con tutto il cuore, con tutta 
la voglia e con l’entusiasmo che ci sto mettendo nel realizzarlo. Sono sicura che ci sia nel disegno 
che tu hai pensato per me. Ti prego, aiutami a continuare ad inseguirlo senza scoraggiarmi di 
fronte agli ostacoli che mi si presenteranno di fronte. 
 

503.Vorrei che tutti i miei “pulcini” potessero abbracciare la loro mamma e i loro papà. Para seimpre 
obrigada. Tìa Manù 

504.Oggi deve fermarsi a casa mia. Viene da me. Lo desidero incontrare avvero? Aiutami, Signore, a 
lasciarmi scrutare, a salire con coraggio sul sicomoro per incontrare il tuo sguardo, nella 
quotidianità. Grazie! Aiutami, Signore, ad avere uno sguardo pieno di misericordia e di accoglienza. 
 

505.Caro Gesù, fammi salire in fretta su quel sicomoro, perché possa cominciare a vederti davvero, e fa’ 
che poi i miei occhi possano gustare il tuo avanzare, il mio riconoscerti. Quando finalmente il mio 
sguardo incrocerà il tuo, allora, scenderò in fretta dal sicomoro… Fa’ che senta la tua forza, che 
abbia il coraggio di te. Francesca 
 

506.Caro Gesù, io e Pietro ti vogliamo bene e desideriamo amarci attraverso il tuo amore! Desideriamo 
un bambino più di ogni altra cosa, fa’ che questo sogno si possa realizzare nel tuo amore. 
 

507.Vorrei che la Chiesa diventasse più mia amica e guida e non un’entità superiore che ha la pretesa 
di comandarti. Vorrei che mi guidasse e non che mi desse già risposte. Gesù, aiutaci, dobbiamo 
tornare a te. 
 

508.Alice. Gesù, fa’ che ti voglio bene. Fa’ che sia in tua grazia 
 

509.Signore, aiutami a ritrovare desideri di felicità 
 

510.Fissatolo lo amò 
 

511.Caro Gesù, sono qui per te. Matteo 
 

512.Signore, aiutami a cogliere la bellezza delle piccole cose di ogni giorno e a riempire la mia vita 
 

513.“Oggi mi fermo a casa tua”. Ecco: tua casa. Pronto a fare la tua volontà 
 

514.Dare e ricevere una seconda possibilità 
 



515.Signore, il tuo sguardo mi doni luce e che io possa portarla a chi mi sta accanto 
 
516.Signore, desidero che ogni giorno si faccia più chiaro il disegno su di me. Checco 
 
517.Riuscirò ad essere me stessa fino in fondo almeno con te? Noemi 
 
518.Grazie per questa opportunità 
 
519.Cos’è una vita senza amore? Ti sono vicina. Cristina Sofia 
 
520.Dio Padre, io ti prego per tutti noi, tuoi figli. Aiutaci, chiamaci, in modo tale da non restare in 
divano ma ad andare sempre oltre, a non stancarci di amarti. Amen. 
 
521.Signore, ti prego con il cuore per tutti questi giovani e anche per quelli che sono fuori, per chi cerca 
un senso. È del tuo sguardo che ognuno ha bisogno, una sguardo che ama fino in fondo. Dio mio, mi 
voglio lasciar guardare da te fino in fondo e lasciarti entrare in casa mia. Dio mio, vieni e avvenga per 
me secondo la tua Parola, rendimi sempre più disponibile il cuore. 
 
522.Dio, ti prego perché tu possa riconquistare chiunque si è perso, chiunque si pensa abbandonato da 
te. Mostragli il tuo disegno, mostragli la bellezza e che possa provare la tua gioia, così che veramente 
capisci che tu sei vera gioia. 
 
523.Incontro a te verrò, a braccia aperte, con il cuore colmo di gioia 
 
524.Liberami da ogni senso di colpa, desidero questo Gesù… e desidero la forza e la capacità di sognare 
il meglio per me, la felicità. Gesù, non stancarti di afferrare la mia mano perché io voglio amarti. 
 
525.“Sul rotolo del libro su di me è scritto”. Proteggi, Signore, dona a noi salute e felicità. Amen. 

 
526.Il mio desiderio più grande è quello di poter avere una famiglia bellissima e di continuare a vivere 

tutte queste magnifiche esperienze con i ragazzi dell’unità. Non farebbe neanche male una 
situazione migliore per la mia famiglia. 
 

527.Signore qual è il tuo progetto per me? Riuscirò a non essere pigro ma essere tuo discepolo 
diffondendo gioia e amore? 
 

528.Famiglia, dolce attesa. Ciao piccolo angelo, sei con noi. Grazie per avermi fatto un regalo così 
grande, ragazzi, gioia, comunità 
 

529.Desidero trovare una persona che possa aiutarmi ad aprire meglio i miei sentimenti, desidero 
avere una comunità più aperta al cambiamento e non una chiesa vecchia, che non accetta il 
cambiamento 
 

530.Perché alle volte è così difficile? Sono qui a casa tua, devi solo parlarmi. Parlami, parlami, e tu 
ascolterò. 
 

531.Perché decidere il proprio futuro è così difficile? Tante porte ti si aprono ma quali veramente fanno 
per te? Siamo abbastanza maturi per sapere ciò che vogliamo? A volte penso che la cosa migliore 
sia concentrami sul presente, ma come posso veramente farlo se il futuro è già domani? 
 

532.Cosa è scritto su di me nel tuo rotolo, Signore? Cosa ti aspetti da me, tuo Zaccheo, così aggrappato 
al sicomoro da aver paura di scendere? 
 

533.Non ho nascosto la tua giustizia dentro al mio cuore. Aiutami a lasciare la paura e fidarmi di te e 
dei fratelli e a spenderci veramente insieme. Luca. 

 



534.Signore, verrai ad aiutarci e a rendere sicuri i nostri passi? 
 

535.Ma tu, Signore, vorrai veramente venire e dirompere nella mia casa? Ti sono così indispensabile? 
 

536.Perché me, Signore? 
 

537.Vedendo ciò tutti mormoravano… Anche egli è figlio di Abramo! Il figlio dell’uomo infatti è venuto 
a cercare e a salvare ciò che era perduto 
 

538.Sguardo. Signore, ti prego, continua a chiamarci e a proteggerci con il tuo sguardo. 
 

539.Lasciare le sicurezze, vivere abbandonato e pregare! 
 

540.Un Sinodo che dura una vita! 
 

541.Il figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare (vieni tu da noi?) e a salvare ciò che era perduto (ma 
devo lasciare che mi salvi) 
 

542.Con occhi attenti (ne sono capace?) … aiutiamo gli altri (chi sono gli altri per me? Quale sarà il mio 
ruolo?) 
 

543.Laura & Diego… noi ci affidiamo a te, Signore! 
 

544.Signore, tu sembra che non ci sei ma tutto dice che tu ci sei anche se a volte non riesco a sentirti. 
Illumina le nostre strade e aiutaci dall’alto, Signore! 
 

545.Diciott’anni spesi a giudicarti, a mettere in dubbio tutto… E poi mi rendo conto con una serata 
come questa di non aver capito nulla, come il mio solito. Ora ti chiedo di accompagnarmi per mano 
perché mi conosco, tornerei indietro troppo velocemente. Questo senso di appartenenza è il regalo 
più bello che potessi ricevere. Laura 
 

546.Vorrei vedere il sicomoro, vorrei avere la forza per salirci, vorrei avere la grazia di incrociare il tuo 
sguardo, Signore. Abita e dimora nel mio cuore. 
 

547.Aiutami a capire cosa vuoi da me e non lasciarmi mai! 
 

548.E non riusciva a vederlo a causa della folla. Ti chiedo occhi che ti cercano e ti trovano negli occhi di 
ha bisogno di un aiuto e ti chiedo mani per darmi da fare e curare. Anna 
 

549.Aiutaci ad avere speranza e fiducia. 
 

550.Un sogno? Un cuore pieno di serenità, un sorriso in bocca ogni giorno, la forza di guardare avanti 
insieme a te! T. 
 

551.Dai amore alla mia vita. Letizia 
 

552.Aiutami a conoscere la parte di me che ancora non conosco. Fammi sempre stare nella verità 
 

553.Signore, aiuta me, Giulia, e Alessio, mio fratello, a recuperare un buon rapporto tra fratelli e aiutaci, 
guidaci a trovare la nostra strada, secondo ciò che tu desideri per noi. 
 

554.Gesù, tu sai tutto, tu conosci tutto di me, tu mi ami (ma è così grande che io non lo capisco) tu sai 
cosa è bene per me, cos’è per il mio bene… Mostrami e guidami sulla strada che hai pensato per 
me, manda il tuo santo Spirito e con la tua Provvidenza portami nelle tue. Fammi diventare ciò per 
cui mi hai creato, amare nel modo unico che hai pensato per me. Te lo chiedo insieme a Maria, tua 
madre, e a san Francesco, nostro fratello. Amen. Federica 



555.Abbracciami, Signore, e abbraccia Eros. Insegnami la tua via. Tu sai cosa porto nel cuore. Tu sai 
cosa porto nel cuore. Vorrei… saper vivere con te. 
 

556.Sì al tuo sguardo d’amore e sono ricreata. 
 

557.Costanza e determinazione nel servizio. Luce viva come la candela accesa. Cristina 
 

558.Signore, che sia fatta la tua volontà! 
 

559.Fermati nel mio cuore e benedici i miei sogni 
 

560.Occhi nuovi, curiosi per vedere in modo diverso e per accogliere, come Zaccheo! 
 

561.Qual è la mia strada, Signore? Indicami la via da seguire, fammi comprendere la tua volontà, e 
aiutami a compierla senza più paura senza perdere altro tempo, senza più rimandare. 
 

562.Vorrei libertà, felicità, occhi di Gesù 
 

563.Il futuro è un’opportunità che i giovani hanno per costruire un mondo di pace, costruire ponti e 
non muri 
 

564.Tu che tutto sai, che tutto puoi. Aiutami ad essere come tu vuoi! 
 

565.Signore, ti ringrazio per la vita che mi hai donato, fa’ che sia tua discepola, come tu mi hai pensata, 
senza negatività, senza dire “non ce la faccio” … ma con te! 
 

566.Il mio desiderio è poter condividere la mia vita, appassionarmi con altri, far crescere una fiamma 
che a volte sembra piccola e sola. Il mio desiderio è sentire che le cose della mia vita e della mia 
comunità è abitata da Cristo, che lui si sta fermando a casa mia. Don Mattia 
 

567.Si compia il tuo volere 
 

568.Vorrei avere una grande famiglia, una famiglia dove nessuno viene abbandonato, dimenticato o 
lasciato solo. Una famiglia accogliente, aperta a chiunque abbia bisogno di aiuto. 
 

569.Ti ringrazio per la forza che mi stai dando in questo momento buio 
 

570.Liberami dalla paura di accoglierti con tutta me stessa 
 

571.Non ti arrenderai mai, vero? No, mai! Costanza (con Fabrizio) 
 

572.Ciao! Desidero essere purificata da te! Ridotta all’essenziale. Desidero essere lavata da tutte le mie 
lamentele, dalle mie cose in più, per essere me stessa, la vera Alessandra. Desidero sentirmi amata 
da te e amare. 
 

573.Signore, ti affido tutti i giovani che ti cercano nel loro cuore ma non riescono a trovarti. Illuminami, 
fatti vedere, mostra loro che sei l’unica salvezza. 
 

574.Desidero/spero in una partenza che salvi. Spero di ritrovarmi… 
 

575.Smetto di rincorrere cose inutili, faccio spazio, mi fermo, resto con te, aspetto che tu mi chiami. 
Quando mi chiamerai non ti tirerò indietro, voglio naufragare nel tuo cuore! 
 

576.Ho sperato nel Signore 
 

577.Signore, grazie! Hai dato ascolto al mio grido! 



578.Signore, posso fidarmi della comunità in cui mi hai mandato? Saprò infiammare i miei coetanei? 
Sapremo come comunità vivere di te? Donami, donami la fiducia e la forza che vengono da te 
 

579.Il mio sogno è di poter aiutare gli altri, renderli felici e realizzati, magari. Sono consapevole della 
grandezza di questo sogno e ho paura, timore, a volte penso che non dovrei permettermi di 
intromettermi nella vita altrui, di un completo estraneo. Dammi la forza, Signore, per fare 
semplicemente la cosa giusta, per poter realizzarmi nel servizio incondizionato e pieno di amore 
verso il prossimo, chiunque sia. Aiutami, o Dio, comunità, Vescovo Claudio, aiutatemi a maturare a 
crescere nella fede e nell’amore, per realizzare questo mio sogno e a poterlo condividere con altri. 
Sara 
 

580.Sogno una chiesa vera e povera, che rispetti gli ideali di Gesù… Questa chiesa che è nata e sta 
crescendo non rappresenta e non è ciò che dovrebbe essere 
 

581.Dio, sii il mio faro, la luce che mi guida in un porto sicuro, dove non dovrò più temere mostri 
marini che potrebbero ferirmi, o sirene che potrebbero ammaliarmi o tempeste che potrebbero 
sorprendermi. Sii la luce che posso seguire nella notte più buia anche nel più pericoloso dei mari. 
Ho bisogno di Te, mio Dio. Non permettere che la mia barca sia distrutta e per sempre perduta tra 
le onde di questa vita. Laura 
 

582.E alla fine siamo sempre qui, sempre e comunque. Qualsiasi cosa facciamo, qualunque persona 
vediamo, dovunque andiamo, quale sia la scelta, l’esperienza, il desiderio, i successi, le sconfitte, le 
gioie, le amarezze, le difficoltà, le soddisfazioni. È sempre e comunque qui che ci offriamo, che 
offriamo tutto ciò, che cerchiamo conforto, riparo, conforto, che troviamo un luogo di condivisione, 
di comunione, di persone amiche, di storie che arricchiscono sotto questa luce che ci illumina 
anche quando pensiamo di essere al buio sopra queste mani che ci sostengono anche quando il 
suolo sembra crollare sotto i nostri piedi, davanti a questo amore che ci riscalda anche se è solo 
freddo che percepiamo… 
 

583.Signore, fai di te un tuo strumento, realizza in me il tuo sogno, fa’ che niente mi tolga dal tuo 
cammino seppure dubbi avrò, dammi sempre la forza di affrontarli con coraggio. Davide 
 

584.Aiutami a fare pace con me stessa, ad eliminare tutto ciò che non serve, ad ascoltare solo ciò che è 
importante, ad ascoltare Te. Insegnami a perdonare, proprio come tu fai con me. Insegnami ad 
amare e a condannare l’odio, sempre 
 

585.Il figlio dell’uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto 
 

586.Grazie perché ci sei e mi riempi d’amore! Aiutami, Signore, perché oltre a non avere le parole, 
spesso mi mancano i gesti dell’amore… Aiutami perché ho bisogno di trovare il modo per passare il 
tuo amore. Guidami ad essere per quanto posso una tua testimone d’amore 
 

587.Aiutami a trovare la mia strada 
 

588.Vorrei avere la fede di Zaccheo, di scendere dall’albero subito alla chiamata di Gesù 
 

589.Il tuo sguardo si è posato su di me e in te io sono a casa, in te io sono Sara, in te io sono unità con 
l’universo, in te è amore 
 

590.Desidero, Signore, che ti fermi nella mia povera casa (mio cuore) e aiuta a vivere nella conversione. 
Grazie Signore per tutto 
 

591.Cercava di vedere… e salì. Gesù alzò lo sguardo… e lo invitò a scendere. Vorrei ritrovare lo stupore 
di attendere senza aspettative… poter piano piano accettare “sia fatta la tua volontà” 



592.Signore, fa’ che tutte le coppie sappiano riconoscersi complete solo nel tuo amore e sappiano 
sempre abbracciare con fede i doni di cui sempre le ricolmi 
 

593.Ogni pianta ha la sua storia, così come ogni persona, a volte è inspiegabile… Oggi fermati, Gesù… 
Riempi di tenerezza… 
 

594.Salì e scese Zaccheo… Salire e scendere, il gioco della vita! Perché, Signore? Forse per ricordarci di 
te, quando sei sceso sulla terra? Scendi con noi, Signore, nei momenti bui… Scendi con noi e fa’ che 
davvero possiamo scendere pieni di gioia perché sappiamo che tu sei con noi! Scendi, Signore, e 
donami la tua luce, perché possa illuminare un piccolo angolo di questo mondo. Scendi e rimani 
con noi 
 

595.Oggi la salvezza è entrata in questa casa! Michele 
 

596.Grazie per il tuo amore, grazie per la tua pazienza, grazie perché, nonostante la mia poca fiducia, 
mi stai facendo capire che non sono la mia miseria, il mio peccato. Grazie perché nella schiavitù mi 
hai teso la mano e mi hai mostrato il tuo volto colmo di amore. Aiutami a afferrare quella mano con 
sempre maggior forza. Grazie per avermi dato la vita! Vincenzo 
 

597.Insieme a Te! Tu con noi… ti aspettiamo! 
 

598.Buon Dio, donami di diventare un prete a immagine di Gesù Cristo 
 

599.Ti prego, Signore, perché si rompano le arroganze dei ruoli e ci sia vera condivisione, 
corresponsabilità nel servire il popolo 
 

600.Dimostriamo che è più facile costruire ponti che muri. Andrea 
 

601.Per questa Chiesa vorrei un cambiamento radicale nello Spirito… soprattutto per i giovani… Lo so, 
ci vorrebbe un miracolo ma… io credo nei miracoli! Chiara 
 

602.Le vie del Signore sono infinite… chissà quale sarà la mia. Signore, aiutami 
 

603.Scese in fretta e lo accolse. Come Zaccheo anch’io desidero scendere, far conoscere chi è Gesù, 
incontrarlo, stare con lui e avere con lui progetti grandi di speranza e di profonda carità. Davide 
 

604.Fammi rimanere libero di amare l’altro come il fuoco che tu mi chiedi di essere. Sogno l’unità e la 
pace prima di tutto in me, per poi essere testimone autentico. Francesco 
 

605.Signore, dammi la forza di seguirti 
 

606.Che cosa, Signore, hai in mente per me? Mi affido a te, vorrei scoprirlo. Come vorrei scoprire quale 
preziosità è in me 
 

607.Fare la tua volontà… questo io desidero 

 


