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SCEGLIERE (IL) BENE  
Preghiamo insieme 
Grazie Signore Gesù, 
che ci inviti anche quest’anno  
a riprendere il cammino con i nostri amici 
alla scoperta di quanto Tu ci vuoi bene 
e di quanto è bella la vita della Chiesa. 
Donaci coraggio nel fare scelte buone, 
perseveranza nelle difficoltà, 
misericordia con le persone antipatiche. 
Tu che vivi eternamente felice, 
in comunione con Dio Padre, 
nell’abbraccio dello Spirito santo 
per tutti i secoli dei secoli. Amen 
 

Leggiamo Mt 19,16‐22 
  L’uomo che aveva tante ricchezze ha sceltole sue ricchezze  
 Non ha seguito Gesù.  
Scegliere il bene vuol dire pregare ogni giorno; 
 Scegliere il bene vuol dire andare a Messa la domenica, 
 Scegliere il bene vuol dire Confessarsi una volta al mese  
 Scegliere il bene vuol dire rinunciare ai tuoi comodi,  
  metterti in ascolto dei tuoi genitori,  
  renderti disponibile agli altri, fare bene il proprio dovere ... 
Prova a chiederti: io quale bene devo scegliere  
 per  essere contento e non essere triste nella mia vita 
 
 

CANTO 
Scegli bene, scegli il bene  
e la tristezza del cuore va via!   
Nel seguire Gesù certo tu troverai la gioia. 

Non ti devi accontentare mai  
delle cose più belle che fai!  
Devi osare di più  
per entrare con Lui nella vita. Rit. 

Ho capito che la povertà  
non è solo fatalità... 
È la libertà  
per donare di più sé stessi. Rit. 
 

Se fai questo solo non sarai  
tanti amici ti ritroverai  
e finalmente per noi  
questo mondo sarà una casa 
questo mondo sarà una casa. Rit. 

Nel seguire Gesù certo tu troverai la gioia 
Nel seguire Gesù certo tu troverai TUTTO! 
 

Canto Ti chiedo perdono 
Ti chiedo perdono, Padre buono,  
per ogni mancanza d’amore, 
per la mia debole speranza,  
e la mia fragile fede; 
domando a te, Signore,  
che illumini i miei passi 
la forza di vivere con tutti i miei fratelli  
nuovamente fedele al tuo Vangelo. 
 
PREGHIAMO 
Da dove viene Signore 
quella sete di gioia che avvertiamo nel cuore? 
Chi, se non Tu, ci hai messo 
il desiderio di una vita piena, bella,  
che non conosca fine? 
 
Grazie per averci creati per il bene, 
di aver fatto delle nostre esistenze 
una meraviglia di misericordia. 
 
Grazie perché Tu ci doni sempre il tuo perdono 
e perché ci inviti a lasciarci educare 
dalla comunità cristiana 
ad avere lo sguardo di Gesù sulla vita. 
 
Scegli (il) bene sarà il nostro motto quest’anno 
per ricordarci che sei Tu il vero Bene,  
Padre buono, amante della vita!   
 
SCRIVI QUI IL BENE CHE TU DEVI SCEGLIERE BENE 
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