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TU SEI IL SOGNO DI DIO 
 
 
I INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 
Manda il Tuo Spirito: https://www.youtube.com/watch?v=KzyZ_PqbY2g  
 
Salmo 15: A me basta il mio Dio  
Anche se tanti seguono false attrattive, piaceri che non danno vera felicità. noi 
abbiamo trovato la strada sicura della gioia più piena. La nostra vita, il nostro nome 
sono scritti sulla mano di Dio. Mai ci abbandona, ci salva oggi e nell'eterno domani. 
Mai dimenticheremo il Signore che offre un luminoso futuro nel nostro oggi di pace. 
  
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
Sei il mio Signore, 
il bene più prezioso. 
Mi fai stimare 
quanti sulla terra sono buoni 
e grandi nell'amore. 
 
Anche se gli altri 
corono verso falsi traguardi 
e costruiscono idoli meravigliosi, 
non farò un passo Per seguirli, 
né parteciperò alla loro festa. 
A me basta il mio Dio. 
 
ln te è tutta la mia gioia, 
la mia vita è nelle tue mani. 
La fortuna più grande 
è averti conosciuto. 
Non si può pagare 
questa eredità. 
 
Benedico il Signore, 
il maestro più caro; 
anche nei momenti difficili 
mi sa consigliare. 
Il Signore mi accompagna 
e mi dà sicurezza. 
 
Con lui vicino non posso cadere. 
Questo mi rende contento, 
felice nel più profondo del cuore. 
E io riposo tranquillo 



perché tu non mi lasci: 
mi vuoi vivo per sempre. 
 
Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena nella tua Presenza, 
dolcezza senza fine accanto a te. 
 
Vangelo: Lc 2 13,24-30 "Annunciazione"  
[Dopo la lettura del Vangelo,facciamo qualche minuto di silenzio,per permettere 
alla Parola di Dio di entrare nel nostro cuore.] 
 
Pista di riflessione proposta: 
Vocazione significa "chiamata". Anche Maria ha ricevuto la chiamata del Signore, 
una chiamata ad essere sè stessa, ad esaudire la bellezza che Dio ha riposto dentro 
di Lei. Ciò che c'è di meraviglioso nel creato è quel continuo dinamismo di 
compimento della bellezza che è presente in tutte le cose. Le piante, gli animali 
conoscono il loro ruolo nel mondo, ciò per cui sono venuti alla luce. Come mai 
allora a noi esseri umani risulta così difficile trovare il proprio scopo nella vita, quel 
posto per il quale si è insostituibili? Qualcuno potrebbe ritenere che sia colpa della 
ragione,io invece ritengo Dio ci abbia voluto donare la libertà di poter scegliere della 
nostra vita. Noi siamo il sogno di Dio: ci ha donato la possibilità di aderire e di 
compiere o meno il progetto che Lui ha pensato per noi, per la nostra felicità. Noi 
abbiamo bisogno di essere guardati dall'infinito amore di Dio, come è accaduto a 
Maria, per scoprire la nostra vocazione, la nostra unicità, quell'unicità che Dio ha 
donato a ciascuno di noi e che rappresenta la nostra reale missione sulla terra. Una 
volta scoperto la nostra perla preziosa, ciò per cui vale la pena vivere, è come se si 
venisse di nuovo alla luce con una nuova consapevolezza. Infondo Gesù nel corso 
della sua vita visse situazioni umane, molto simili e vicine a quelle del nostro 
quotidiano. Il mistero dell'Incarnazione ci ricorda proprio questo. Bisogna 
smuovere le nostre coscienze, interrogarci a cosa ci chiama il Signore. Egli non vuole 
la nostra mediocrità ma ci invita a rendere straordinario l'ordinario, dicendo di sì 
al Suo progetto per la nostra felicità. 
 
DOMANDE PER LA RIFLESSIONE PERSONALE 

Ø E io sento la Voce di Dio nella mia vita? A cosa mi sta chiamando? 
Ø Quali sono le distrazioni che non mi permettono di ascoltarLo? 
Ø Quali sono i miei sogni, i miei desideri, le mie ambizioni? Coincidono con il 

progetto che Lui ha ideato per me? 
Ø C'è spazio per gli altri nella realizzazione dei miei sogni? 
Ø Sto cercando il successo o di portare a compimento il mio talento, donandolo 

poi agli altri? 
 
PREGHIERA FINALE 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 
Santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova, 
ma liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e benedetta. 
 
 



BUONANOTTE 
Cari ragazzi, oggi abbiamo parlato di vocazione, del sogno di felicità che Dio ha per 
la nostra vita, di come sia difficile riconoscere la Sua Voce in mezzo al chiasso e 
alla confusione che abbiamo attorno e di come a volte abbiamo paura di compiere 
un qualcosa di così grande, di compiere noi stessi. E invece chi ha coraggio, e 
coraggio ce ne vuole, a dire di sì, riceve un nome, il proprio nome, nel quale è 
racchiusa la nostra storia, la nostra missione, il motivo per il quale siamo venuti 
alla luce. E regalandoci un nome, Dio ci fa il dono più grande: ci libera dal nulla, 
dando un senso alla nostra esistenza. Ragazzi, non abbiate paura di ascoltare la 
chiamata di Dio. È la vocazione che ci permette di rendere ogni giorno speciale, 
unico, soddisfacente per sè stessi e dono per gli altri. È ciò che ci rende vivi, che ci 
rende noi stessi. È il talento che fa della vita una missione e un dono degli altri. Si 
tratta solo di essere curiosi per scoprirlo, in ascolto per capirlo e coraggiosi per 
compierlo. 
 


