
Signore, grazie per la tua presenza in 
mezzo a noi… grazie per ogni dono: gli 
amici, la famiglia, lo studio, il lavoro… 

Signore, Tu sei la luce e la verità,  
Tu doni speranza e pace ad ogni uomo. 

Fa’ che sappiamo riconoscerti  
nella nostra vita  

ed aiutaci a non lasciarci  soffocare  
da tutto ciò che ci appaga  

solo apparentemente. 
Ti doniamo il nostro cuore, 

convertici a Te, 
rendici attenti alla tua Parola 

che plasma la nostra vita. 
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“Come il Padre ha amato me, così io ho 
amato voi. 
Rimanete nel mio amore! 
Questo vi ho detto, affinché la mia gioia 
sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
Questo è il mio comandamento: che vi 
amiate gli uni gli altri come io ho amato 
voi. Nessuno ha un amore più grande di 
questo: dare la vita per i suoi amici. 
Vi ho chiamati amici, perché tutto quello 
che ho udito dal Padre mio ve l’ho fatto 
conoscere.” 

Gesù 
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• Come ho vissuto questo anno pastora-
le? 

• A cosa mi sono serviti gli incontri di 
formazione? 

• Sono consapevole che la mia fede ha 
bisogno di crescere? 

• Che tipo di cammino spirituale sto vi-
vendo? Ho fissato dei “punti basila-
ri” (confessione, S. Messa domenicale, 
preghiera quotidiana…) 

• Quali sono gli aspetti che dovrei mi-
gliorare? 

 
Sono consapevole  

che il Signore mi vuole bene  
ed è sempre presente nella mia vita? 
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vendo? Ho fissato dei “punti basila-
ri” (confessione, S. Messa domenicale, 
preghiera quotidiana…) 

• Quali sono gli aspetti che dovrei mi-
gliorare? 

 
Sono consapevole  

che il Signore mi vuole bene  
ed è sempre presente nella mia vita? 

“Ho sognato che camminavo in riva al 
mare con il Signore e rivedevo sullo 
schermo del cielo tutti i giorni della 
mia vita passata. 
E per ogni giorno trascorso apparivano 
sulla sabbia due orme: le mie e quelle 
del Signore. Ma in alcuni tratti ho 
visto una sola orma, proprio nei giorni 
più difficili della mia vita. Allora ho 
detto:”Signore io ho scelto di vivere con 
Te e Tu mi avevi promesso che  che sa-
resti stato sempre con me. Perché mi 
hai lasciato solo proprio nei momenti 
più difficili?” E Lui mi ha risposto: 
“Figlio, tu lo sai che io ti amo e non ti  

ho abbandonato mai: i giorni nei quali 
c’è soltanto un’orma sulla sabbia sono 
proprio quelli in cui ti ho portato in brac-
cio.” 
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del Signore. Ma in alcuni tratti ho 
visto una sola orma, proprio nei giorni 
più difficili della mia vita. Allora ho 
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