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È possibile seguire la celebrazione sul canale YouTube del Servizio 
diocesano per la Pastorale Giovanile e degli Oratori, attraverso il suo 

sito www.pgcrema.it o attraverso il sito della Diocesi di Crema 
www.diocesidicrema.it. 
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CANTO DI INIZIO: Oggi ti chiamo 
 
Oggi ti chiamo alla vita, t'invito a seguirmi a venire con me: 
apri i tuoi occhi, il tuo cuore, dimentica tutto e segui me. 
E non aver paura di lasciare quel che hai, 
il senso vero della vita troverai. 

Seguirò la tua Parola, mio Signore, io verrò, 
con la mano nella tua sempre io camminerò. 
Dammi sempre la tua forza ed il tuo amor. 
Canterò canzoni nuove, canterò felicità 
ed il fuoco del tuo amore nel mio mondo porterò 
canterò che solo tu sei libertà. 

Oggi ti chiamo all'amore, t'invito a seguirmi a venire con me: 
apri le porte del cuore, allarga i confini del dono di Te. 
Accogli tutti nella pace con fiducia e verità, 
l'amore vero ti darà la libertà. 

Seguirò la tua Parola, mio Signore, io verrò, 
con la mano nella tua sempre io camminerò. 
Dammi sempre la tua forza ed il tuo amor. 
Canterò canzoni nuove, canterò felicità 
ed il fuoco del tuo amore nel mio mondo porterò 
canterò che solo tu sei libertà. 

Oggi ti chiamo alla gioia, t'invito a seguirmi a venire con me: 
sai quanto vale un sorriso, può dare speranza a chi non ne ha. 
La gioia è il segno della vita che rinasce dentro te 
e annuncia ad ogni uomo pace e libertà. 

Seguirò la tua Parola, mio Signore, io verrò, 
con la mano nella tua sempre io camminerò. 
Dammi sempre la tua forza ed il tuo amor. 
Canterò canzoni nuove, canterò felicità 
ed il fuoco del tuo amore nel mio mondo porterò 
canterò che solo tu sei libertà. 

 
 



 
4 

Introduzione alla celebrazione 
 
V. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
T.  Amen 

 
V.  La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la 
comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. 
T.  E con il tuo spirito.  
 
V.  Cari ragazzi e ragazze, adolescenti e famiglie tutte anche 
quest’anno desideriamo vivere la “Veglia degli Oratori”. Siamo collegati 
dalle nostre case che in questo tempo di pandemia sono diventate 
anch’esse degli Oratori: abbiamo vissuto e siamo inviati a vivere uno 
stile oratoriano con tutte le nostre famiglie. L’amore di Dio non si ferma 
e non ha confini, le nostre relazioni non si bloccano, il nostro essere 
Oratorio non è legato tanto e solo ad un luogo ma allo stile di amore, 
carità e gioia che il Signore Gesù e don Bosco ci hanno testimoniato e 
sempre ci aiutano a vivere. 

 
T.  Benedetto il Signore che continuamente rinnova la terra e la 
vita dell’intera umanità, benedetto Colui che sempre ci custodisce con 
amore. 
 
G.  Il brano di riferimento per questa sera è quello dei talenti, parabola 
che può essere erroneamente interpretata come un elogio a chi è in 
grado di guadagnare e ricavare profitto, come una lode a chi è più 
efficiente degli altri. Scopriremo invece che l’invito di questo brano è un 
altro, e tocca ognuno di noi, con le nostre potenzialità, le nostre 
ricchezze, i nostri doni. Saremo accompagnati anche da quattro verbi 
che ci aiuteranno nella riflessione presi dalla preghiera dell’Angelo 
Custode. Pensando ai nostri oratori, specialmente in questo tempo di 
fatica, possiamo domandarci: cosa siamo in grado di offrire? Quali 
talenti possiamo mettere in gioco, condividere con gli altri e per gli altri?  
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Primo momento: 
Custodisci 

 
L.   Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Avverrà 
come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e 
consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, 
a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì. Subito colui 
che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, e ne guadagnò 
altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne 
guadagnò altri due. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, 
andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo 
padrone.  

Visione del filmato 
 

Testo (dal filmato): “Due manciate di semi uguali, che vengono affidati 
a destini diversi. I primi vengono nascosti e rinchiusi nel baule. Certo, per 
qualche anno si conserveranno bene, ma non produrranno mai frutto 
finché rimarranno al buio e senza nutrimento. I secondi, posti nel terreno 
fertile e annaffiati, nel corso della loro vita potranno fruttificare e 
condividere i propri doni con chi ne ha bisogno, ripagando la fiducia di 
chi li ha custoditi con cura. Come ti comporteresti se quei semi fossero i 
tuoi talenti e le tue potenzialità?” 
 
G.  Il padrone, prima di partire per il suo viaggio, affida tutti i beni ai suoi 
servi, con l’incarico di custodirli. Il verbo custodire racchiude in sé due 
significati potenti: da una parte il custode, che non è una semplice 
guardia ma qualcuno che offre cura e protezione. Dall’altra l’oggetto 
custodito: nessuno affiderebbe a un custode un oggetto di poco valore, 
una cianfrusaglia: l’oggetto custodito è un dono prezioso, dal valore 
inestimabile. Il padrone affida i talenti ai suoi servi perché ripone in loro 
una grande fiducia e spera che loro possano custodirli e farli fruttare con 
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saggezza. Così come i servi anche noi abbiamo ricevuto da Dio un grande 
dono: la nostra vita. Dobbiamo essere capaci di custodirla e di essere 
responsabili, ovvero di rispondere delle nostre azioni e di impegnarci nel 
promuovere il bene all’interno delle nostre comunità, dei nostri 
rapporti, delle nostre scelte. 
 
 
CANTO: Ogni mia parola 
 
Come la pioggia e la neve 
scendono giù dal cielo  
e non vi ritornano senza irrigare  
e far germogliare la terra; 
 
Così ogni mia parola  
non ritornerà a me  
senza operare quanto desidero, senza aver compiuto  
ciò per cui l'avevo mandata.  
Ogni mia parola, ogni mia parola.  
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Secondo momento: 
Reggi 

 
L.  Dal Vangelo secondo Marco  

Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò, e volle regolare i 
conti con loro.  

Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri 
cinque, dicendo: «Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne 
ho guadagnati altri cinque». «Bene, servo buono e fedele - gli disse il 
suo padrone -, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; 
prendi parte alla gioia del tuo padrone». Si presentò poi colui che 
aveva ricevuto due talenti e disse: «Signore, mi hai consegnato due 
talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due». «Bene, servo buono e 
fedele - gli disse il suo padrone -, sei stato fedele nel poco, ti darò 
potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone».  

 
G.   Il padrone, di ritorno dal suo viaggio, premia coloro che hanno 
impiegato i propri talenti. 

Coloro che, anziché aspettare passivamente, hanno investito il 
proprio tempo e loro stessi per il bene. Il verbo “reggere” significa 
qualcosa in più dell’esserci e basta: significa impegno attivo e 
costante. Significa sopportare uno sforzo, un peso; offrire un 
sostegno a chi sta per perdere l’equilibrio; tenere duro anche quando 
la fatica sembra insormontabile.     
In questo filmato, che raccoglie le foto inviate dai frequentanti dei 
nostri oratori, vogliamo ricordare il motivo per cui tutti noi, presenti 
e non, abbiamo investito le nostre energie e speso il nostro tempo, il 
motivo per cui abbiamo donato noi stessi mossi dalla voglia di fare 
del bene. 
Anche in questo periodo di pandemia l’Oratorio non si ferma ma si 
sviluppa e cresce grazie a noi e dentro di noi. 
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Visione del filmato 
 

Introduzione al Salmo 
G.   A noi che cerchiamo il perché del mondo, della vita e di ciò che 
viviamo Dio offre la sua Parola. 
Parola viva, sicura, indirizzo per il nostro cammino, consolazione e 
conforto per le ore del dubbio, gioia piena per chi confida in lui; Parola 
chiara divenuta persona, uno di noi, Gesù il nostro Salvatore. 

 
Salmo 18 b 
 
La tua Parola, o Dio, è perfetta,  
rende forti, non inganna, aiuta i deboli. 
 
Quanto chiedi è giusto,  
apre gli occhi dà gioia e luce al cuore. 
 
La tua Parola è vera, 
non cambia mai, 
rimane per sempre. 
 
Saggio è il tuo giudizio 
più prezioso dell’oro 
più importante di qualsiasi altra cosa. 
 
Ti voglio seguire, Signore; 
quando ci riesco sono contento, 
se sbaglio: perdonami. 
 
Accogli la mia preghiera, 
ho fiducia in te 
mio amico e mio salvatore. 
 
Gloria al Padre… 
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Terzo momento: 
Illumina 

 
L.   Dal Vangelo secondo Marco 
Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: 
«Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e 
raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a 
nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che è tuo». Il padrone gli 
rispose: «Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho 
seminato e raccolgo dove non ho sparso; avresti dovuto affidare il mio 
denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. 
Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a 
chiunque ha, verrà dato e sarà nell'abbondanza; ma a chi non ha, verrà 
tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre; 
là sarà pianto e stridore di denti». 
 

Visione del filmato 
 
Testo (dal filmato): “Alla luce del giorno, il risultato è quello che tutti si 
aspetterebbero: i semi nel primo baule non sono cambiati, mentre quelli 
del secondo hanno dato vita a piccola pianta. Se solo chi ha piantato i 
semi avesse potuto prevedere ciò che sarebbe successo! Con un po’ di 
consapevolezza in più forse si sarebbe accorto di aver fatto un errore. Tu 
sei in grado di riconoscere quando hai commesso la scelta sbagliata?” 
 
G.  Viene infine il momento dell’ultimo servo, che ha deciso di 
nascondere il proprio talento. Il padrone, adirato, lo accusa per la sua 
pigrizia: egli è stato inaffidabile non perché non ha portato profitto, ma 
perché non si è impegnato, non ha compiuto sforzi, non ha ripagato la 
fiducia che gli era stata affidata. Egli non è stato in grado di riconoscere 
la scelta che avrebbe potuto compiere, avrebbe avuto bisogno di una 
guida, di qualcuno che potesse mostrargli la via. 



 
10 

Anche noi, nel corso della nostra vita, abbiamo bisogno di una luce 
che ci guidi. La nostra luce arriva dal cuore e dalla testa. Bisogna 
imparare ad amare e ragionare.  
“Illumina” è l’invito a riconoscere la luce che rischiara il nostro 
cammino, che ci sprona ad avere nuove vedute, e al contempo è la 
chiamata a essere scintilla nelle vite degli altri, bagliore che può far 
ritrovare la via.  

 
 
CANTO: Dove due o tre 
 
Dove due o tre sono riuniti nel mio nome  
io sarò con loro, pregherò con loro, amerò con loro  
perché il mondo venga a Te, o Padre,  
conoscere il tuo amore, avere vita con Te.  
 
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo 
siate testimoni di un amore immenso, 
siate prova di quella speranza che c’è in voi: coraggio! 
Vi guiderò per sempre, Io rimango con voi! 
 
Ogni beatitudine vi attende nel mio Nome 
se sarete uniti, se sarete pace, 
se sarete uniti perché voi vedete Dio, che è Pace 
in Lui la nostra vita gioia piena sarà.  
 
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi 
donale fortezza, fa che sia fedele come Cristo  
che muore e risorge perché il regno del Padre  
si compia in mezzo a voi; abbiate fede in lui. 
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Quarto momento: 
Governa 

 
G.  L’ultima parola che ci accompagna questa sera è “Governa”. 

Governa è il verbo di chi vede lontano, di chi crede nel presente 
compiuto. Governare è fare in modo che le cose accadano, crearne 
le condizioni; non bloccare la crescita ma sostenerla. Il segreto sta 
non nell’imporre, nel "comandare", ma nell’interrogarsi sul "come 
andare". Vogliamo quindi porci questa domanda nella nostra 
esperienza di oratorio.  
Anche noi, come i servi buoni, abbiamo messo a frutto dei talenti, 
soprattutto in questo periodo di COVID in cui ci siamo dovuti 
rinnovare, reinventare, in cui abbiamo dovuto fare i conti con noi 
stessi. 
Prendiamo carta e penna (o anche lo smartphone per il momento 
può andare bene) e appuntiamoci i talenti e le potenzialità che 
abbiamo scoperto di poter mettere in gioco. Mettiamoli poi in una 
busta o in una scatola. Cerchiamo nei mesi a venire di continuare a 
riempire questa scatola con nuovi talenti, non dimenticandoci di 
continuare a condividere quelli già messi a frutto. 

 
G. Recitiamo ora la preghiera dell’Angelo Custode con la speranza che i 
verbi che hanno accompagnato la nostra veglia possano essere 
d’ispirazione per la nostra vita e per il nostro impegno all’interno degli 
oratori.   
 
Angelo di Dio... 

 
Intervento del vescovo 
 
Padre nostro… 
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Benedizione e congedo 
 

V. Il Signore sia con voi.  
T.  E con il tuo spirito. 

 
V.  Lo Spirito Santo, che ha riunito l’intera umanità nell’unica Chiesa, 
vi renda perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza.  
T.  Amen.  

 
V.  Con la vostra vita alimentata nel rapporto vivo con il Signore e 
fatta di disponibilità, generoso impegno, siate testimoni di speranza 
nelle vostre case e tra le persone che incontrate. 
T.  Amen 

 
V.  E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito 
Santo, discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.  
T.  Amen.  

 
V.  Con la forza dello Spirito Santo andate in pace.  
T.  Rendiamo grazie a Dio.  
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CANTO FINALE: Amare questa vita 
 
Erano uomini senza paura di solcare il mare pensando alla riva,  
barche sotto il cielo, tra montagne e silenzio, davano le reti al mare 
vita dalle mani di Dio. 
 
Venne nell'ora più lenta del giorno, quando le reti si sdraiano a riva.  
L’aria senza vento si riempì di una voce... 
mani cariche di sale, sale dalle mani di Dio. 
 
RIT: Lo seguimmo fidandoci degli occhi 

Gli credemmo amando le parole:  
fu il sole caldo a riva o fu il vento sulla vela 
o il gusto e la fatica di rischiare e accettare quella sfida? 

 
Prima che un sole più alto vi insidi, prima che il giorno vi lasci delusi, 
riprendete il largo e gettate le reti: barche cariche di pesci,  
vita dalle mani di Dio 
 
RIT: Lo seguimmo fidandoci degli occhi 

Gli credemmo amando le parole:  
fu il sole caldo a riva o fu il vento sulla vela 
o il gusto e la fatica di rischiare e accettare quella sfida? 

 
Erano uomini senza paura di solcare il mare pensando alla riva,  
anche quella sera, senza dire parole, misero le barche in mare:  
vita dalle mani di Dio.  
Misero le barche in mare: vita dalle mani di Dio. 
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Disponibile gratuitamente su 

www.pgcrema.it 
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