CANTO D’INGRESSO: “LUCE”
C’è il segreto della libertà,
quella vera, batte dentro di te
Come risvegliarsi un mattino
con il sole, dopo un lungo inverno
Nel soffrire mio Signore ho incontrato te Dio Amore.
Nel perdono nel gioire, ho capito che sei Luce per me.
Rit. Signore sono qui per dirti ancora sì, Luce
Fammi scoppiare di gioia per vivere, Luce.
Fammi strumento per portare attorno a me, Luce.
E chi è vicino a me sappia che tutto in te è Luce.
Voglio ringraziarti Signore
per la vita che mi hai ridonato
So che sei nell’amore degli amici
che ora ho incontrato
Nel soffrire mio Signore ho incontrato te Dio Amore.
Nel perdono nel gioire, ho capito che sei Luce per me.
Rit. Signore sono qui per dirti ancora sì, Luce
Fammi scoppiare di gioia di vivere, Luce.
Fammi strumento per portare attorno a me, Luce.
E chi è vicino a me sappia che tutto in te è Luce.
…e con le lacrime agli occhi
e le mani alzate verso Te Gesù
Con la speranza nel cuore
e la tua luce in me paura non ho più… ( Luce per me)
Rit. Signore sono qui per dirti ancora sì, Luce
Fammi scoppiare di gioia di vivere, Luce.
Fammi strumento per portare attorno a me, Luce.
E chi è vicino a me sappia che tutto in te è Luce.
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PRIMA LETTURA

Ezechiele 3:1-3

Dal Libro del Profeta Ezechiele:
Quindi mi disse: «Figlio d'uomo, mangia ciò che tu trovi; mangia questo rotolo, poi va' e
parla alla casa d'Israele». Così io apersi la bocca ed egli mi fece mangiare quel
rotolo. Poi mi disse: «Figlio d'uomo, ciba il tuo ventre e riempi le tue viscere con questo
rotolo che ti do». Così io lo mangiai e fu nella mia bocca dolce come il miele.
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE

Salmo 22 (23)

R/. Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque
tranquille mi conduce. Rinfranca l’anima mia. R/.
Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle
oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi
danno sicurezza. R/.
Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca. R/.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, abiterò ancora nella
casa del Signore per lunghi giorni. R/.
SECONDA LETTURA

Efesini 3,1-13

Dalla lettera di San Paolo agli Efesini
Per questa ragione io, Paolo, sono il prigioniero di Cristo Gesù per voi gentili, se pure
avete sentito della dispensazione della grazia di Dio, che mi è stata affidata per
voi; come per rivelazione egli mi ha fatto conoscere il mistero, di cui prima ne scrissi in
breve. Nel leggere questo, voi potete capire quale sia la mia intelligenza del mistero di
Cristo, che non fu fatto conoscere nelle altre età ai figli degli uomini, come ora è stato
rivelato ai santi apostoli e ai suoi profeti per mezzo dello Spirito, affinché i gentili siano
coeredi dello stesso corpo e partecipi della sua promessa in Cristo mediante l'evangelo,
di cui sono stato fatto ministro, secondo il dono della grazia di Dio che mi è stata data in
virtù della sua potenza. A me, il minimo di tutti i santi, è stata data questa grazia di
annunziare fra i gentili le imperscrutabili ricchezze di Cristo, e di manifestare a tutti la
partecipazione del mistero che dalle più antiche età è stato nascosto in Dio, il quale ha
creato tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo; affinché, per mezzo della chiesa, nel
tempo presente sia manifestata ai principati e alle potestà, nei luoghi celesti, la
multiforme sapienza di Dio, secondo il proponimento eterno che egli attuò in Cristo
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Gesù, nostro Signore, in cui abbiamo la libertà e l'accesso a Dio nella fiducia mediante la
fede in lui. Per la qual cosa vi chiedo che non vi scoraggiate a causa delle mie
tribolazioni che soffro per voi, il che è la vostra gloria.
Parola di Dio

VANGELO

Marco 6,34-44

Dal Vangelo secondo Marco
E Gesù, sbarcato, vide una grande folla e ne ebbe compassione, perché erano come
pecore senza pastore; e prese a insegnare loro molte cose. Ed essendo già tardi, i suoi
discepoli gli si avvicinarono e gli dissero: «Questo luogo è deserto, ed è già tardi.
Licenzia questa gente perché se ne vada nelle campagne e nei villaggi all'intorno a
comprarsi del pane, perché non ha nulla da mangiare». Ma egli, rispondendo, disse
loro: «Date voi a loro da mangiare». Ed essi gli dissero: «Dobbiamo andare noi a
comperare del pane per duecento denari e dare loro da mangiare?». Ed egli disse loro:
«Quanti pani avete? Andate a vedere». Ed essi, accertatisi, dissero: «Cinque pani e
due pesci». Allora egli ordinò loro di farli accomodare tutti, per gruppi, sull'erba
verde. Così essi si sedettero in gruppi di cento e di cinquanta. Poi egli prese i cinque
pani e i due pesci e, alzati gli occhi al cielo, li benedisse; quindi spezzò i pani e li diede ai
suoi discepoli, perché li distribuissero loro; e divise pure i due pesci fra
tutti. Mangiarono tutti a sazietà. E raccolsero dodici ceste piene di pezzi di pane e di
resti dei pesci. Or coloro che avevano mangiato di quei pani erano cinquemila uomini.
Parola del Signore
PREGHIERA DEI FEDELI
A: Ascoltaci o Signore
1 Gesù aiutaci a scoprire, fare nostra e donare la Gioia che il Metodo Coccinelle ha in
serbo per tutte le bambine che Tu ci dai la grazia di accompagnare nella crescita e nella
scoperta del Tuo amore. Preghiamo
2 Signore ti preghiamo per il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti e per i nostri Assistenti che ci
accompagnano e sostengo nel cammino del Servizio sul quale ci hai chiamate.
Preghiamo
3 Per le Capo e i Capi della nostra Associazione, sappiano accogliere e guidare ogni
bambino e ragazzo, con entusiasmo e tenacia, sulla strada che porta a Te. Preghiamo
4 Per tutte le persone in difficoltà a causa della Pandemia, aiutaci ad essere capaci di
inventare modi nuovi per essere vicine agli altri. Preghiamo
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CANTO PER L’OFFERTORIO: CAMBIERAI IL MONDO
So cos’è la paura che
può nascere quando non ti fidi di te.
Quei dubbi che hai, non sai dove andrai
e quanto ti sei chiesta chi mai sarai?
Io come te ho risposto “Eccomi per sempre”.
Sai cosa c’è dentro di te?
Cambierai il mondo se lo vorrai,
con il Suo Amore tu fiorirai.
Cambierai il mondo se ascolterai
tutti quei cuori che incontrerai
So cos’è quell’Amore che
Lui mi ha mostrato quando ha scelto me.
La forza che hai, solo tu lo sai
e quanto ti sei detta: “ce la farai!”
Io come te ho risposto “Eccomi per sempre”.
Senti che sboccia dentro di te?
Cambierai il mondo se lo vorrai,
con il Suo Amore tu fiorirai.
Cambierai il mondo se ascolterai
tutti quei cuori che incontrerai
Tu come me hai risposto “Eccomi per sempre”.
Ti sento qui vicina a me.
Cambierai il mondo se lo vorrai,
con il Suo Amore tu fiorirai.
Cambierai il mondo se ascolterai
tutti quei cuori che incontrerai
PRIMO CANTO DI COMUNIONE: IL CANTO DELL'AMORE
Se dovrai attraversare il deserto
Non temere io sarò con te
Se dovrai camminare nel fuoco
La sua fiamma non ti brucerà
Seguirai la mia luce nella notte
Sentirai la mia forza nel cammino
Io sono il tuo Dio, il Signore
Sono io che ti ho fatto e plasmato
Ti ho chiamato per nome
Io da sempre ti ho conosciuto
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E ti ho dato il mio amore
Perché tu sei prezioso ai miei occhi
Vali più del più grande dei tesori
Io sarò con te dovunque andrai
Non pensare alle cose di ieri
Cose nuove fioriscono già
Aprirò nel deserto sentieri
Darò acqua nell'aridità
Perché tu sei prezioso ai miei occhi
Vali più del più grande dei tesori
Io sarò con te dovunque andrai
Dovunque andrai
Perché tu sei prezioso ai miei occhi
Vali più del più grande dei tesori
Io sarò con te dovunque andrai
Io ti sarò accanto sarò con te
Per tutto il tuo viaggio sarò con te
Io ti sarò accanto sarò con te
Per tutto il tuo viaggio sarò con te
SECONDO CANTO DI COMUNIONE: ABBRACCIAMI
Gesù parola viva e vera
Sorgente che disseta
E cura ogni ferita
Ferma se 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
Maranatha gesu
Gesù asciuga il nostro pianto
Leone vincitore della tribù di giuda
Vedi nella tua potenza
Questo cuore sciogli con ogni sua
Paura
Abbracciami dio dell'eternità
Rifugio dell'anima
Incontro Nazionale Capo Cerchio

Roma, 25-26 settembre 2021

Grazia che opera
Riscaldami fuoco che libera manda il tuo spirito
Maranatha Gesù
Per sempre io cantero la tua immensa fedeltà
Il tuo spirito in me
In eterno ti loderà
Per sempre io cantero la tua immensa fedeltà
Il tuo spirito in me
In eterno ti loderà
Abbracciami dio dell'eternità
Rifugio dell'anima
Grazia che opera
Riscaldami fuoco che libera
Manda il tuo spirito
Maranatha gesù
Riscaldami fuoco che libera
Manda il tuo spirito
Maranatha gesù
CANTO FINALE: FATTA PER GRANDI COSE
E ti ritrovi di nuovo qui su questa strada che ti porterà
a conoscere quella donna che dentro te non lo sai ma c’è già.
E partire è difficile, quando non trovi neanche un perché
e quelle domande che adesso hai ascoltale e camminerai.
E vi-i-vi, accendi il fuoco che è dentro di te.
Sorri-i-di, ma non capisci che…
Sei fatta per grandi cose
Sei fatta per grandi cose
Sei fatta per grandi cose-eh-e-e-eh (x2)
E ti ritrovi di nuovo qui su questa strada che ti insegnerà
che nella vita si può cadere quando ricerchi la felicità.
E la scelta è difficile: se restare o andarsene
ma è nel dolore che scoprirai quella fiamma che hai.
E so-o-gna, colora il disegno pensato per te.
A-a-ma e capirai che…
RIT (x2)
E se sarai quella che dovrai essere
metterai fuoco in tutto il mondo!
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