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Seminario di Castellerio, 5 aprile 2018 

 

Credo senza vedere 
 

 

Prima parte (20.00 – 20.45) 

 

1. Canto d’ingresso – Davanti a questo amore 

 

Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù 

dal tuo cuore come fonte hai versato pace in me. 

Cerco ancora il mio peccato ma non c’è, 

Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di dolore. 

 

Dio mia grazia mia speranza, ricco e grande Redentore. 

Tu re umile e potente, risorto per amore, risorgi per la vita. 

Vero agnello senza macchia, mite e forte Salvatore sei. 

Tu re povero e glorioso, risorgi con potenza, 

davanti a questo amore la morte fuggirà. 

 

Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù 

dal tuo cuore come fonte hai versato pace in me. 

Cerco ancora il mio peccato ma non c’è, 

Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di dolore. 

 

 

2. Saluto del celebrante 

 

 

3. Invocazione allo Spirito Santo 

Alternato tra lettore e assemblea. 

 

Vieni, o Spirito Santo creatore, visita le nostre menti, 

riempi con la tua grazia i cuori che hai creato. 

O dolce consolatore, dono del Padre altissimo, 

acqua viva, fuoco, amore, santo animatore della vita. 

 

Dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, 

facci conoscere i tuoi sette doni, suscita in noi una parola di vita. 

Sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore; 

sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. 

 

Difendici dal nemico e porta in dono la pace, 

la tua guida sicura ci preservi dal male. 

Luce della sapienza eterna, svelaci il grande mistero 

dell’amore di Dio Padre e di suo Figlio Gesù. 

 

Sia gloria a Dio Padre, al Figlio, che è risorto dai morti. 

Sia gloria allo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 

 



4. Orazione 

 

Preghiamo. 

O Dio, nostro Padre, 

Tu che hai mandato il tuo Figlio Gesù per insegnarci il tuo Amore 

e dimostrarci, con la sua Risurrezione, che il male può essere sconfitto, 

fa che crediamo senza indugio alla sua morte e alla sua resurrezione 

e viviamo ogni giorno nella gioia di questa grande e buona notizia. 

Per Cristo, nostro Signore. Amen. 

 

 

5. Canto alla Parola di Dio – Gloria a Te 

 

Gloria a Te, Parola vivente, 

Verbo di Dio, gloria a te! 

Cristo maestro, Cristo Signore! 

 

Tu solo hai parole di vita per noi. 

Beato colui che ti ascolta, Signore, perché vivrà. 

 

Tu solo sei morto in croce per noi. 

Beato colui che perdoni, Signore, perché vivrà. 

 

 

6. Vangelo 

 

Dal Vangelo di Giovanni (Gv 20, 19-29) 
19La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i 

discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». 20Detto questo, mostrò 

loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 21Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come 

il Padre ha mandato me, anche io mando voi». 22Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. 23A 

coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». 
24Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. 25Gli dicevano gli altri 

discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non 

metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 
26Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte 

chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». 27Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie 

mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». 28Gli rispose 

Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». 29Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che 

non hanno visto e hanno creduto!». 

Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo 

 

 

7. Ho capito bene?! 

 

 

8. Cosa vuole dirci questo brano? 

 

 

9. Esposizione del Santissimo Sacramento 

Partendo dal Tabernacolo, un ministro porta in processione l’ostensorio con il SS. Sacramento. Egli sarà 

accompagnato da due ragazzi che terranno in mano una candela accesa. Giunti all’altare ci saranno degli 

stoppini con cui ciascun ragazzo accenderà le candele che saranno già posizionate sull’altare. 

Le luci si spengono gradualmente, lasciando illuminato soltanto l’ostensorio con il SS. Sacramento. 

Poco dopo l’esposizione, un giovane porta ai piedi dell’altare una ciotola con qualche grano di incenso. 

L’’incenso è simbolo della nostra preghiera che sale verso l’alto, verso Dio. 

 



 

10. Canto di esposizione – Mi basta la tua grazia 

 

Quando sono debole, allora sono forte 

perché tu sei la mia forza. 

Quando sono triste è in te che trovo gioia 

perché Tu sei la mia gioia. 

Gesù, io confido in te; 

Gesù, mi basta la tua grazia! 

 

Sei la mia forza, la mia salvezza, 

sei la mia pace, sicuro rifugio. 

Nella tua grazia voglio restare, 

santo signore sempre con te. 

 

Quando sono povero, allora sono ricco 

perché tu sei mia ricchezza. 

Quando sono malato è in te che trovo vita 

perché tu sei guarigione. 

Gesù, io confido in te; 

Gesù, mi basta la tua grazia. 

 

 

11. Adorazione eucaristica 

Il celebrante guida l’adorazione con alcune meditazioni. Sul libretto sarà predisposto uno spazio per scrivere 

quanto scaturisce dalla preghiera. Questo momento sarà piuttosto breve: circa 20 minuti. 

 

 

12. Canone: Adoramus te, Christe 

 

Adoramus te Christe benedicimus tibi, 

quia per crucem tuam redemisti mundum, 

quia per crucem tuam redemisti mundum. 

 

La serata prosegue con un piccolo percorso di preghiera. L’hai mai fatto? Forse è la volta buona per cimentarti 

per la prima volta in un dialogo con Gesù che… ti sorprenderà! 

Se però desideri vivere un altro momento, sappi che c’è la possibilità di confessarsi o di ascoltare una 

testimonianza. Infine, se hai dei dubbi legati alla fede o qualcosa che non capisci, puoi approfittare della 

disponibilità di alcuni seminaristi, per una semplice chiacchierata. 

 

 

13. Preghiera guidata davanti a Gesù Eucaristia 

Il celebrante continua a guidare l’adorazione eucaristica con alcune meditazioni. 

 

 

14. Canone – Noi veglieremo 

 

Nella notte, o Dio, noi veglieremo 

con le lampade, vestiti a festa: 

presto arriverai e sarà giorno. 

 

 

15. Padre nostro 

 

 

 

 



16. Orazione 

Preghiamo. 

Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia 

ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, 

fa' che adoriamo con viva fede 

il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, 

per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

 

17. Benedizione eucaristica e invocazioni 

Dio sia benedetto. 

Benedetto il suo santo nome. 

Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. 

Benedetto il nome di Gesù. 

Benedetto il Suo sacratissimo Cuore. 

Benedetto il Suo preziosissimo Sangue. 

Benedetto Gesù nel santissimo Sacramento dell’altare. 

Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 

Benedetta la gran Madre di Dio, Maria santissima. 

Benedetta la sua santa ed immacolata concezione. 

Benedetta la sua gloriosa assunzione.  

Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. 

Benedetto S. Giuseppe, suo castissimo sposo. 

Benedetto Dio, nei suoi angeli e nei suoi santi. 

 

 

18. Canto finale – Resta qui con noi 

 

Le ombre si distendono, 

scende ormai la sera 

e s’allontanano dietro i monti 

i riflessi di un giorno che non finirà, 

di un giorno che ora correrà sempre, 

Perché sappiamo che una nuova vita 

da qui è partita e mai più si fermerà. 

 

Resta qui con noi, il sole scende già, 

Resta qui con noi, Signore è sera ormai. 

Resta qui con noi, il sole scende già, 

Se tu sei fra noi la notte non verrà. 

 

S'allarga verso il mare 

il tuo cerchio d'onda, 

che il vento spingerà fino a quando 

giungerà ai confini di ogni cuore, 

alle porte dell'amore vero. 

Come una fiamma che dove passa brucia, 

Così il tuo amore tutto il mondo invaderà. 


