




Le Pigiessiadi 2014 vogliamo dedicarle
allo sport italiano che celebra i 100 anni

di presenza organizzata del CONI,
la “federazione delle federazioni”,

la “grande famiglia” di cui anche le Pgs
fanno parte, con le loro specificità

legate alla passione educativa per i giovani.
Fare sport con “passione”
è l’impegno più importante

che dobbiamo coltivare in questo tempo
in cui tutto appare relativo,

dove è più facile praticare l’apatia
e il disimpegno.

Ecco perché solo con
l’entusiasmo giovanile,

la voglia di appassionarsi
e confrontarsi è possibile dare

il giusto “sapore” alla vita di ogni giorno.
Lo sport ci educa a questi valori. 

Ed allora viviamo con trepidazione
questa ennesima esperienza

di festa, sport, incontro
e confronto in tutti i momenti

che ci vengono offerti.
Semplicemente, godiamoci
questa stupenda avventura

che sono le nostre Pigiessiadi…!

Pgs Sicilia



PRESIDENTE REGIONALE
Maurizio Siragusa

GIUNTA REGIONALE
Matteo Marino

Dario Conti
Sergio Caripoli

Carmelo Pergolizzi

PRESIDENTI PROVINCIALI
Diego Valenti (AG), Antonio Vizzini (CL),
Massimo Motta (CT), Franco Sirna (ME),

Sergio Ragusa (PA), Cristian Modica (RG),
Vincenzo Cacio (TP)

ANIMAZIONE SALESIANA
Suor Rosetta Calì, Suor Assunta Di Rosa,
Don Angelo Grasso, Don Marcello Mazzeo

MGS-Sicilia

SEGRETERIA
Maria Concetta Corrado

ASSISTENZA SANITARIA
Marilena Mattace Raso

Sebastiano Piana

ANIMAZIONE LITURGICA
Karisma - Centro Giov. Sal. Gela

Sales Sound System - Centro Giov. Sal. Catania Cibali

organizzazione
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DIRETTORE TECNICO REGIONALE
Carmelo Pergolizzi

RESPONSABILE BASKET
Antonino Gennaro

RESPONSABILE CALCIO A 5
Ivan Zinna

RESPONSABILE VOLLEY
Antonino Cacia

STAFF TECNICO
Carmelo Caggegi

Maria Teresa Chiara
Roberto De Gregorio
Raffaele Giurdanella

Andrea Lo Presti
Giovanni Marchione

Stefano Valenti
Piervito Vulpetti

GIUDICE SPORTIVO
Filippo Vita

staff tecnico
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Cerimonia di apertura

• Saluto del Presidente e delle Autorità
• Ingresso delle bandiere
• Inno Nazionale
• Dichiarazione di apertura delle Pigiessiadi
• Promesse dei partecipanti

Prima di dare inizio alle gare ognuno di noi è invita-
to a fare una promessa perché l’esperienza sia po-
sitiva per tutti. 

Promessa degli atleti
Noi, atleti partecipanti alla Pigiessiade 2014 ci im-
pegniamo a dare il meglio per la riuscita della mani-
festazione.
Promettiamo di rispettare il regolamento di gioco e
di accettare serenamente le disposizioni arbitrali.
Promettiamo di accogliere volentieri gli avversari nel-
la volontà di giocare con loro, non contro.
Promettiamo di accettare l’esito delle gare, sapen-
do esultare nelle vittorie e senza disperarci per le
sconfitte.
Promettiamo di vivere la Pigiessiade in tutti i suoi
aspetti, dando il massimo anche nella fraternità, nel-
la preghiera e nei momenti comunitari.
Chiediamo a tutti i presenti di aiutarci a mantenere
queste promesse.
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Promessa degli alleducatori
Noi alleducatori pgs ci impegniamo ad essere
coerenti con i valori che desideriamo trasmettere ai
nostri atleti.
Promettiamo di vivere la Pigiessiade 
come occasione di crescita per noi e per loro, 
di essere educatori in ogni istante, 
soprattutto durante le gare. 
Promettiamo di dosare con equilibrio l’incoraggia-
mento e la correzione nei confronti delle squadre, di
non cedere alla tentazione dell’ira, 
ma neppure a quella della presunzione. 
Promettiamo di essere testimoni credibili 
di uno sport capace di far crescere
e comunicare valori.
Chiediamo a tutti i presenti di aiutarci a mantenere
queste promesse.

Promessa arbitri e giudici
Noi arbitri, giudici di gara, 
promettiamo di essere equilibrati, 
aiutando gli atleti a rispettare il regolamento 
senza diventare aggressivi e violenti. 
Promettiamo di lasciarci guidare dalla concentrazio-
ne, dal regolamento ma anche dal buon senso per
riuscire ad esprimere giudizi equilibrati.
Chiediamo a tutti i presenti di aiutarci a rispettare
queste promesse.
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STRUTTURE SPORTIVE
Le gare si disputeranno nei seguenti impianti:
• 7 campi di calcio a cinque in erba naturale
• 4 campi di pallavolo • 1 campo di pallacanestro

TESSERAMENTO ATLETI 
Il Consiglio regionale Pgs ha stabilito che saranno ammessi a par-
tecipare alle finali regionali dei settori giovanile e libera (Pigiessiadi
del 30 maggio / 2 giugno 2014) gli atleti tesserati entro e non
oltre il 31 marzo 2014.

DISCIPLINA SPORTIVA
La disciplina sportiva della Manifestazione è demandata ad un
Giudice Unico.
Nel rispetto dei criteri stabiliti per le competizioni a rapido svolgi-
mento, le eventuali decisioni di carattere tecnico adottate dal
Giudice Sportivo riguardo al risultato di ogni singola gara sono
inappellabili.
Sono prescritte le seguenti disposizioni e procedure speciali:

A) Pubblicazione del Comunicato Ufficiale:
In ragione dell’esigenza di assoluta tempestività, il rapporto arbi-
trale e gli altri eventuali atti ufficiali saranno recapitati alla
Segreteria del Comitato Organizzatore della manifestazione
immediatamente dopo la disputa delle gare.
Sul Comunicato Ufficiale, che sarà affisso all’albo della segreteria
del Comitato Organizzatore, saranno pubblicati i risultati omolo-
gati delle gare e tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari.

B) Modalità in ordine ai reclami:
Il reclamo, compreso quello relativo alla posizione irregolare di
atleti che abbiano preso parte ad una gara, deve essere prean-
nunciato con le relative motivazioni, a pena di inammissibilità, con
consegna all’arbitro della relativa gara entro il termine di trenta
minuti dalla conclusione dell’incontro. La decisione riguardante il
reclamo sarà pubblicata sul Comunicato Ufficiale.

IDENTIFICAZIONE DEGLI ATLETI E DOCUMENTI
Al fine del riconoscimento degli atleti di tutte le categorie, com-
prese le cat. Mini e Propaganda, è ammessa esclusivamente
l’esibizione della carta d’identità o di altro documento equipollen-
te (passaporto, modelli AT). Non sono più ritenute valide le auto-
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certificazioni e le foto autenticate. Gli atleti possono partecipare
solo se muniti dei seguenti documenti:
1. tessera atleti nazionali PGS. Per l’attività giovanile e Libera la

tessera dovrà essere stata emessa entro e non oltre il 31/3/2014;
2. documento d’identità personale;
3. cartellino federale rilasciato a favore della medesima Società o

attestazione del Presidente che certifichi la mancata partecipa-
zione della società da esso rappresentata e/o dei tesserati ad
attività federali.

I dirigenti ed i tecnici possono partecipare alle attività solo se
muniti dei seguenti documenti:
1. tessera dirigente PGS;
2. documento d’identità personale.

COMPORTAMENTO DEI PARTECIPANTI
È necessario che ogni squadra partecipi a tutti i momenti previsti
dal programma della manifestazione. Pertanto, affinché la manife-
stazione riesca bene, i dirigenti devono prepararsi insieme agli atle-
ti a vivere in pienezza questa esperienza di amicizia, impegnandosi
a dialogare con tutti e a superare con serenità e spirito di collabo-
razione gli eventuali inconvenienti che potrebbero verificarsi.

ANIMAZIONE
Le finali sono principalmente occasione di fraternità e amicizia,
oltre che di sano confronto sportivo nel segno del più genuino spi-
rito PGS. Saranno previsti alcuni momenti formativi curati dal-
l’equipe di pastorale giovanile e dal MGS. Le squadre sono invi-
tate a portare un dono per l’offertorio della Liturgia Eucaristica e i
classici doni da scambiare con le altre squadre partecipanti
(gagliardetti, adesivi, ecc.).

ACCESSI ALLE STRUTTURE
Non sarà consentito l’accesso al villaggio a persone (genitori,
amici, tesserati, dirigenti…) che non risultano accreditati presso la
struttura alberghiera, nemmeno per visionare gare o fare brevi
visite a qualcuno dei partecipanti.

NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Regolamento e dai
Comunicati Regionali, si fa espresso rinvio alle norme nazionali
2013/2014.

norme generali
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Venerdì 30 maggio
Ore 15:00 Accoglienza
Ore 19:00 Cena
Ore 21:30 Cerimonia di apertura
Ore 22:30 Riunione Dirigenti 

Sabato 31 maggio
Ore 07:30 Colazione 
Ore 09:00 Gare
Ore 09:30 Break formativi
Ore 12:30 Pranzo
Ore 15:00 Gare
Ore 15:30 Break formativi
Ore 19:00 Cena
Ore 21:30 Celebrazione eucaristica
Ore 22:30 Animazione

Domenica 1 giugno
Ore 07:30 Colazione 
Ore 09:00 Gare
Ore 09:30 Break formativi
Ore 12:00 Premiazione attività scolastica
Ore 12:30 Pranzo
Ore 15:00 Gare
Ore 19:00 Cena
Ore 21:30 Animazione

Lunedì  2 giugno
Ore 07:30 Colazione 
Ore 09:00 Gare
Ore 12:00 Premiazione settore giovanile
Ore 13:00 Pranzo
Ore 14:00 Partenze

settore giovanile
e scolastico
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squadre partecipanti
Calcio a cinque

UNDER 15
CL: VEDETTE 
CT: AQUILA CESARÒ  
CT: VIRTUS 
CT: S. FILIPPO NERI

UNDER 17
CT: N.D. BOSCO BARRIERA
ME: SAVIO 
RG: HAPPY PANDA
RG: ALBA POZZALLO
TP: CAOS CLAN MAZARA
TP: GRAZIA

UNDER 19
CL: SAVIO GELA
CT: S.M. SALETTE
CT: DON V. SCUDERI
CT: VIRTUS
RG: HAPPY PANDA
TP: GRAZIA 

LIBERA MASCHILE
CL: VIGOR SAN CATALDO
CL: SAVIO GELA
CT: INFORMAGIOVANI VALVERDE
CT: VIRTUS
ME: SAVIO 
ME: SIRIO BARCELLONA
RG: HAPPY PANDA
TP: AMICI DI CHIESA NUOVA
TP: ETOILE
TP: GRAZIA 

LIBERA FEMMINILE
CT: VIRTUS
CT: INFORMAGIOVANI VALVERDE



squadre partecipanti
Pallavolo
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UNDER 14 FEMMINILE
ME: AUXILIUM S. AGATA MILITELLO
PA: MARIA ADELAIDE

UNDER 16 FEMMINILE
CL: ARDOR GELA 
CT: VOLLEY TEAM BRONTE
CT: ILGA PALAGONIA 
CT: P. BARBAGALLO
ME: ATHLON PACE DEL MELA
TP: SAN GAETANO

UNDER 19 FEMMINILE
CT: CLAN DEI RAGAZZI
ME: FERRAINO TREMONTI
RG: HAPPY PANDA

LIBERA FEMMINILE
CT: VOLLEY CLUB ETNA
CT: VOLLEY VIAGRANDE
CT: PUNTESE VOLLEY
CT: SPORT E VITA
ME: PROMENDE
ME: MIVIDA VOLLEY  
TP: COAST CUP TEAM

LIBERA MISTA
CL: ARDOR GELA
CT: AQUILA CESARÒ
CT: RO.VA. PALAGONIA
ME: HODEIR BARCELLONA
ME: LUCE  
RG: ALBA POZZALLO
TP: CAOS CLAN MAZARA

LIBERA MASCHILE
ME: THE LAST TIME SPADAFORA
TP: ELIMOS
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squadre partecipanti
Attività scolastica

CALCIO A CINQUE CAT. A
CT: D. BOSCO A
CT: D. BOSCO B
PA: D. BOSCO RANCHIBILE

CALCIO A CINQUE CAT. B
CT: D. BOSCO A
CT: D. BOSCO B
CT: D. BOSCO C
PA: D. BOSCO RANCHIBILE

CALCIO A CINQUE CAT. C
CT: S. F. SALES A
CT: S. F. SALES B
PA: D. BOSCO RANCHIBILE A
PA: D. BOSCO RANCHIBILE B
PA: D. BOSCO RANCHIBILE C
PA: D. BOSCO RANCHIBILE D
PA: MARIA ADELAIDE

VOLLEY CAT. A
CT: D. BOSCO A
PA: D. BOSCO RANCHIBILE

VOLLEY CAT. B
CT: D. BOSCO A
CT: D. BOSCO B
PA: D. BOSCO RANCHIBILE

VOLLEY CAT. C
CT: S. F. SALES
PA: MARIA ADELAIDE A
PA: MARIA ADELAIDE B
PA: MARIA ADELAIDE C

BASKET CAT. C
PA: MARIA ADELAIDE A
PA: MARIA ADELAIDE B



NUMERO SET relativi alla pallavolo
Per tutta l’attività ufficiale della manifestazione, le gare si disputano al
meglio dei 2 set su 3, senza obbligo della disputa del terzo set nel caso in
cui una squadra si sia aggiudicati i primi due set.
Nelle finali Under 14 Femminile e Libera Maschile le gare si disputeranno
al meglio dei 3 set su 5, e al meglio di 2 gare su 3.
Punteggi:
Vittoria 2-0: Punti 3   •   Vittoria 2-1: Punti 2   •   Sconfitta 1-2: Punti 1.
In caso di parità tra due o più squadre verrà applicato l’articolo 30 del
regolamento sportivo regionale.
Ogni squadra ha a disposizione per 10 minuti il campo di gioco prima
della gara ufficiale.
Pertanto, si invitano le squadre ad effettuare il riscaldamento pre-gara nei
campi adiacenti.

TEMPI DI GIOCO validi per il calcio a 5
Categorie Under 15 e Under 17:
la gara si disputerà in 2 tempi di 20 minuti ciascuno.
Categorie Under 19 e Libera:
la gara si disputerà in 2 tempi di 25 minuti ciascuno.

In caso di parità tra due o più squadre verrà applicato l’articolo 29 del
regolamento sportivo regionale.

PALLONE DI GIOCO
In tutte le attività sportive, ogni squadra partecipante alle gare deve mette-
re a disposizione dell’arbitro almeno due palloni efficienti e regolamentari.
Per il calcio a cinque, il pallone deve essere di misura n. 4 a basso rimbalzo.

TEMPO DI ATTESA DELLE SQUADRE
Il tempo di attesa delle squadre in campo è limitato ai 10 minuti successi-
vi rispetto all’orario stabilito in calendario, trascorsi i quali la squadra
assente sarà dichiarata perdente per rinuncia e penalizzata di 1 punto in
classifica tecnica, oltre alle ulteriori penalizzazioni di cui alla classifica
disciplina.

regolamento tecnico
Settore giovanile
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regolamento tecnico
Attivita scolastica

NUMERO SET relativi alla pallavolo
Per tutta l’attività ufficiale della manifestazione, le gare si disputano al
meglio dei 2 set su 3, senza obbligo della disputa del terzo set nel caso in
cui una squadra si sia aggiudicati i primi due set.
Punteggi:
Vittoria 2-0: Punti 3   •   Vittoria 2-1: Punti 2   •   Sconfitta 1-2: Punti 1.
In caso di parità tra due o più squadre verrà applicato l’articolo 30 del
regolamento sportivo regionale.
Ogni squadra ha a disposizione per 10 minuti il campo di gioco prima
della gara ufficiale.
Pertanto, si invitano le squadre ad effettuare il riscaldamento pre-gara nei
campi adiacenti.

TEMPI DI GIOCO validi per il calcio a 5
La gara si disputerà in 2 tempi di 20 minuti ciascuno.
In caso di parità tra due o più squadre verrà applicato l’articolo 29 del
regolamento sportivo regionale.

TEMPI DI GIOCO validi per il basket
Le gare si disputeranno in quattro tempi di 8 minuti di gioco effettivo cia-
scuno.

PALLONE DI GIOCO
In tutte le attività sportive, ogni squadra partecipante alle gare deve met-
tere a disposizione dell’arbitro almeno un pallone efficiente e regolamen-
tare.

CATEGORIA

A: nati 1996/1997 + 2 atleti nati 1995

B: nati 1998/1999 + 2 atleti nati 1997

C: nati 2000/2001/2002/2003

ATTIVITÀ SPORTIVE

Calcio a 5 - Volley

Calcio a 5 - Volley

Calcio a 5 - Volley - Basket
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Venerdì 6 giugno
Ore 15:00 Accoglienza
Ore 19:00 Cena
Ore 21:00 Cerimonia di apertura
Ore 21:30 Spot formativo
Ore 22:00 Riunione Dirigenti 

Sabato 7 giugno
Ore 07:30 Colazione 
Ore 09:00 Gare
Ore 12:30 Pranzo
Ore 15:00 Gare
Ore 19:00 Cena
Ore 21:00 Celebrazione Eucaristica
Ore 22:00 Animazione

Domenica 8 giugno
Ore 07:30 Colazione 
Ore 09:00 Gare
Ore 12:00 Premiazione
Ore 13:00 Pranzo
Ore 14:00 Partenze

mini   propaganda
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squadre partecipanti
mini   propaganda

CALCIO A CINQUE MINI
BONIFATO ALCAMO  (TP)
CLAN DEI RAGAZZI (CT)
D. BOSCO RANCHIBILE (PA)
HAPPY PANDA (RG)
MADRE TERESA (TP)
STELLA MARIS (SR)
VIGOR SAN CATALDO (CL)

VOLLEY MINI
ARDOR GELA (CL)
AURORA TRECASTAGNI (CT)
CLAN DEI RAGAZZI (CT)
SAVIO (ME)

CALCIO A CINQUE PROPAGANDA
AQUILA CESARÒ (ME)
CIRCOLO DON BOSCO (RG)
D. BOSCO RANCHIBILE (PA)
SPORTING DON BOSCO (CT)
VIRTUS RIESI (CL)

VOLLEY PROPAGANDA
ARDOR GELA (CL)
CLAN DEI RAGAZZI (CT)
ILGA PALAGONIA (CT)
RO.VA. VOLLEY PALAGONIA (CT)
SAVIO A (ME) 
SAVIO B (ME)
SAVIO C (ME)
VOLLEY STARS MAZZARINO (CL)
YOUNG PEOPLE S. P. PATTI A (ME)
YOUNG PEOPLE S. P. PATTI B (ME)
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mini
NUMERO SET relativi alla pallavolo
Le gara si disputerà al meglio dei 2 set su 3. Il set termina a 15 punti,
fermo restando il distacco di almeno due punti. Il terzo set è obbligatorio.

TEMPI DI GIOCO validi per il calcio a 5
La gara si disputerà in 2 tempi di 15 minuti ciascuno.

PALLONE DI GIOCO
In tutte le attività sportive, ogni squadra partecipante alle gare deve mette-
re a disposizione dell’arbitro almeno un pallone efficiente e regolamentare.

VALUTAZIONE

SPORT                          GARE

Pallavolo Ogni set vinto 1 punto

Vittoria 3 punti
Pareggio 1 punto
Sconfitta 0 punti

propaganda
NUMERO SET relativi alla pallavolo
Le gara si disputerà al meglio dei 2 set su 3. Il set termina a 25 punti,
fermo restando il distacco di almeno due punti. Il terzo set è obbligatorio.

TEMPI DI GIOCO validi per il calcio a 5
La gara si disputerà in 2 tempi di 15 minuti ciascuno.

PALLONE DI GIOCO
In tutte le attività sportive, ogni squadra partecipante alle gare deve mette-
re a disposizione dell’arbitro almeno due palloni efficienti e regolamentari.

VALUTAZIONE

Calcio a 5

regolamento tecnico

SPORT                          GARE

Pallavolo Ogni set vinto 1 punto

Vittoria 3 punti
Pareggio 1 punto
Sconfitta 0 punti

Calcio a 5



insieme per lo sport educativo
La manifestazione dal 6 all’8 giugno integrerà l’esperienza sportiva
nella disciplina del calcio della Federazione Italiana Giuoco Calcio
(impegnata con “Le scuole calcio… in gioco”) e delle Polisportive
Giovanili Salesiane (impegnate con le “Pigiessiadi”) creando un con-
fronto sportivo sui campi di gioco e alcuni momenti di aggregazione tra
i giovani calciatori provenienti dalle diverse realtà, coinvolgendo tutti
coloro che collaborano per la crescita e lo sviluppo psico-fisico dei
ragazzi (genitori, dirigenti, istruttori, arbitri ecc.).

Perché FIGC e PGS insieme?
Perché il valore educativo dello sport è universale e supera le sigle e le
appartenenze. Dipende soltanto dai protagonisti decidere quale obiet-
tivo dare all’esperienza sportiva. FIGC e PGS con questa iniziativa
vogliono testimoniare sul campo questo principio, impegnandosi in una
fattiva collaborazione.

I momenti condivisi saranno l’inaugurazione, lo stage tecnico, le gare
delle categorie Pulcini (FIGC)/Mini (PGS) e Esordienti
(FIGC)/Propaganda (PGS), la celebrazione eucaristica, l’animazione
serale e la premiazione.

Le squadre delle categorie Pulcini (FIGC)/Mini (PGS) e Esordienti
(FIGC)/Propaganda (PGS) saranno inserite in gironi integrati. Varrà per
tutte le società il tesseramento con l’Ente di appartenenza. Sarà appli-
cato un regolamento di gioco unico.



Il Trofeo Sicilia 2014 sarà assegnato al Comitato
provinciale che riporterà il miglior piazzamento del
medagliere riferito esclusivamente ai titoli regio-
nali delle categorie Libera e del settore
Giovanile, con esclusione, quindi, dei piazzamenti
relativi alle manifestazioni Propaganda, Mini e
Scolastiche la cui partecipazione è libera e aperta
a tutte le società richiedenti.

trofeo sicilia 2014

ALBO D’ORO
PIGIESSIADI Comitato Provinciale

2009 CATANIA

2010 CATANIA

2011 CATANIA

2012 MESSINA

CATANIA2013
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Il tema formativo delle Pigiessiadi 2014 pone in primo
piano la figura di Papa Francesco che, con la sua sempli-
cità espressiva accompagnata da una forte testimonianza
di vita cristiana, ci fa riscoprire il vero senso della nostra
esistenza che deve essere incentrato sull’amore, l’unica
forza capace di riempire i vuoti del nostro cuore e della
nostra mente.
Su questa sollecitazione si svilupperanno i break formativi,
curati dai delegati della pastorale giovanile
delle Ispettorie siciliane dei Salesiani e delle
Figlie di Maria Ausiliatrice, articolati tra i
diversi momenti dell’esperienza sportiva
della manifestazione.

“Il segreto della vita cristiana è l’amore.
Solo l’amore riempie i vuoti, le voragini
negative che il male apre nei cuori!”

Papa Francesco
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Fissiamo, o Cristo, lo sguardo su di Te che offri ad
ogni uomo la pienezza della vita.

Anche l’atleta, nel pieno delle sue forze, riconosce
che senza di Te è interiormente come cieco, inca-
pace di conoscere la piena verità, di comprendere
il senso profondo della vita, specialmente di fronte
alle tenebre del male e della morte.

Signore Gesù Cristo, aiuta noi sportivi ad essere
tuoi amici e testimoni del tuo amore.

Aiutaci a realizzare un’armonica e coerente unità di
corpo e di anima.

Aiutaci ad essere sempre atleti dello spirito, per
ottenere il tuo inestimabile premio: una corona che
non appassisce e che dura in eterno. 

Amen!

eucaristia



QUALE GIOIA È STAR CON TE

Ogni volta che ti cerco,
ogni volta che t’invoco,
sempre mi accogli Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tutti,
santo tu regni tra noi.

Quale gioia è star con te Gesù vivo e vicino,
bello è dar lode a te, tu sei il Signor.
Quale dono è aver creduto in te
che non mi abbandoni
io per sempre abiterò la tua casa, mio Re.

Hai guarito il mio dolore,
hai cambiato questo cuore,
oggi rinasco, Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tutti,
santo tu regni tra noi.

Hai salvato la mia vita,
hai aperto la mia bocca,
canto per te, mio Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tutti,
santo tu regni tra noi.

Ti loderò, ti adorerò, ti canterò,
canteremo...

canti
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SEGNI DEL TUO AMORE

Mille e mille grani nelle spighe d'oro 
mandano fragranza e danno gioia al cuore, 
quando, macinati, fanno un pane solo: 
pane quotidiano, dono tuo, Signore. 

Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore.
Ecco questa offerta, accoglila Signore:
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,
un corpo solo in te
e il Figlio tuo verrà, vivrò
ancora in mezzo a noi.

Mille grappoli maturi sotto il sole, 
festa della terra, donano vigore, 
quando da ogni perla stilla il vino nuovo: 
vino della gioia, dono tuo, Signore. 

canti
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VERBUM PANIS

Prima del tempo prima ancora che la terra
cominciasse a vivere il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo e per non abbandonarci
in questo viaggio ci lasciò tutto se stesso come pane.

Verbum caro factum est
Verbum panis factum est.

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi
e chiunque mangerà non avrà più fame.
Qui vive la tua chiesa intorno a te
dove ognuno troverà la sua vera casa.

Verbum caro factum est
Verbum panis factum est.

Prima del tempo quando l'universo fu creato
dall'oscurità il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo nella sua misericordia
Dio ha mandato il Figlio suo tutto se stesso come pane.

canti

25



CCIIBBOO DD’’EETTEERRNNIITTÀÀ

Sei per noi cibo di eternità,
vera bevanda che colma la sete in noi.
Sei per noi luce di verità,
presenza viva del Dio con noi.

Tu, Signore, sei vicino,
sei presente ancora in mezzo a noi.
Tu, l’eterno, onnipotente,
ora vieni incontro a noi.

Infinita carità,
l'universo intero vive di te.
Tu ci guardi con amore
e ci chiami insieme a Te.

Come cerva alla sorgente
il nostro cuore anela sempre a te.
A tua immagine ci hai fatti:
ora noi veniamo a Te.

canti
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RESTA QUI CON NOI

Le ombre si distendono,
scende ormai la sera,
e s’allontanano dietro 
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.

Davanti a noi l’umanità lotta, soffre e spera
come una terra che nell’arsura
chiede l’acqua da un cielo senza nuvole,
ma che sempre le può dare vita.
Con te saremo sorgente d’acqua pura,
con te fra noi il deserto fiorirà.

canti
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GGIIOOVVAANNII OORRIIZZZZOONNTTII

Ciao amico in che piazza vai?
Spazi immensi libero ora sei.
Perché le strade oggi siano meno vuote,
perché il sorriso tuo resti a noi sempre.
Le tue mani stringono ancora mani,
la tua vita è forte dentro noi.
Profumo di cielo aveva il pane con te mangiato.
E l’infinito in terra ha con te giocato.

E tu resta ancora qui Giovanni,
resta vivi con noi per sempre
resta nei cuori, resta tra la gente e tu,
giovani orizzonti vai nel mondo libero. (2 v.)

Il tuo passo festa di passi è, la città vuota è senza te.
E come dimenticare i giorni della tua festa?
E come dimenticarti non andare resta!

Il tuo amore il tuo sorriso ali giovani ai tuoi occhi;
Tu sei vivo per le strade, tu sei festa nella gente
Tu in cerca di futuro canta ancora libertà. (2 v.)

E come dimenticare i giorni della tua festa?
E come dimenticarti, non andare resta!

Il tuo amore il tuo sorriso ali giovani ai tuoi occhi;
Tu sei vivo per le strade, tu sei festa nella gente
Tu in cerca di futuro canta ancora libertà. (4 v.)

canti
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PADRE, MAESTRO ED AMICO

Padre,
di molte genti padre,
il nostro grido ascolta:
è il canto della vita.
Quella perenne giovinezza
che tu portavi in cuore
perché non doni a noi?

Padre, maestro ed amico,
noi giovani del mondo
guardiamo ancora a te.
Apri il nostro cuore a Cristo,
sostieni il nostro impegno
in questa società.

Festa,
con te la vita è festa,
con te la vita è canto:
è fremito di gioia.
Oggi tra noi ancora è vivo
l’amore che nutrivi
per tutti i figli tuoi.

canti
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