
  

TALITA’  KUM 
Preghiamo insieme per le persone che vivono la fatica e la sofferenza 

________________________________________________________________________ 

Canto: Come Tu Mi Vuoi 

Eccomi Signor, vengo a te mio Re 

Che si compia in me la tua volontà 

Eccomi Signor vengo a te mio Dio 

Plasma il cuore mio e di te vivrò. 

Se tu lo vuoi Signore manda me e il tuo nome annuncerò. 

Come tu mi vuoi, io sarò 

Dove tu mi vuoi, io andrò 

Questa vita io voglio donarla a te 

Per dar gloria al tuo nome mio Re. 

Come tu mi vuoi, io sarò 

Dove tu mi vuoi, io andrò 

Se mi guida il tuo amore paura non ho 

Per sempre io sarò, come tu mi vuoi. 

Eccomi Signor, vengo a te mio Re 

Che si compia in me la tua volontà 

Eccomi Signor, vengo a te mio Dio 

Plasma il cuore mio e di te vivrò. 

Tra le tue mani mai più vacillerò 

E strumento tuo sarò. 

 

Dal Salmo 45 
Dio è per noi rifugio e fortezza, 

aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce. 

Perciò non temiamo se trema la terra, 

se vacillano i monti nel fondo del mare. 

Fremano, si gonfino le sue acque, 

si scuotano i monti per i suoi flutti. 

Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio, 

la più santa delle dimore dell'Altissimo. 

Dio è in mezzo ad essa: non potrà vacillare. 

Dio la soccorre allo spuntare dell'alba. 

Fremettero le genti, vacillarono i regni; 

egli tuonò: si sgretolò la terra. 

Il Signore degli eserciti è con noi, 

nostro baluardo è il Dio di Giacobbe. 

Venite, vedete le opere del Signore, 

egli ha fatto cose tremende sulla terra. 

Farà cessare le guerre sino ai confini della terra, 

romperà gli archi e spezzerà le lance, 

brucerà nel fuoco gli scudi. 

Fermatevi! Sappiate che io sono Dio, 

eccelso tra le genti, eccelso sulla terra. 

Il Signore degli eserciti è con noi, 

nostro baluardo è il Dio di Giacobbe. 

 

Conosciamo padre Pino Puglisi 
 

Intenzioni 
Gesù Cristo è la nostra speranza. Egli risana le nostre ferite e, nella sua 
compassione, esprime il tenero amore del Padre. Ripetiamo con fiducia: 
Ascoltaci, o Signore. 
 
1. Perché accanto ad ogni uomo che soffre, si trovi sempre una persona 

disponibile all'aiuto gratuito per amore del Cristo. Preghiamo. 

2. Perché i cristiani, con coraggio e umiltà, professino in ogni luogo la fede 
nel Signore morto e risorto. Preghiamo. 

3. Perché le leggi e le tradizioni umane non si oppongano ai disegni di Dio 
che superano spesso le nostre visuali e i nostri programmi. Preghiamo. 

4. Riunisci tutti i credenti nella lode del tuo nome, e nell'impegno per far 
rifiorire la città degli uomini. Preghiamo. 

5. Illumina il nostro cuore di fronte alla croce perché, penetrandone il 
mistero, accettiamo di portarla con amore. Preghiamo. 

6. Signore, sempre pronto ad accogliere la nostra preghiera e a 
sorreggerci nel nostro cammino, fa' che i giovani possano incontrare 
educatori che, vivendo secondo il tuo cuore, sappiano essere voce delle 
tue chiamate. Preghiamo. 



 

  

Preghiamo 

Beato padre Pino Puglisi, 
per grazia di Dio sei stato operaio infaticabile nella sua vigna, 
testimone audace del Vangelo, fratello e amico dei giovani, 
difensore coraggioso dei poveri e degli oppressi. 
Intercedi per la Chiesa, perché in essa  
il Signore susciti generosi ministri del Vangelo, 
uomini e donne capaci di impegnarsi 
per la vera libertà, la giustizia, la pace e il bene di tutti. 
Fa’ che anche noi, come te, 
abbiamo il coraggio di rifiutare ogni compromesso  
con il male e con il potere delle tenebre, 
per rimanere fedeli a Cristo 
e così entrare nella gioia del suo Regno. 
Tu amavi ripetere:  
“Se ognuno fa’ qualche cosa,  
allora si può fare molto”. 
Aiutaci a rimboccarci le maniche 
per far vincere il bene in noi e intorno a noi. 
Beato padre Pino Puglisi, prega per noi! 
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Ora tocca a me… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


