
 

  



Perché un gruppo Scout a Zogno? 

Primi anni ’80.  Il pensiero che a Zogno sarebbe stato utile costituire un 
gruppo Scout nacque dal dubbio che quanto si proponeva ai ragazzi in 
termini di educazione e formazione non fosse del tutto completo e , che 
qualche aspetto della formazione dovesse essere ulteriormente valorizzato. 
Certo, i ragazzi nel loro cammino di crescita i ragazzi avevano, e  da sempre 
hanno, intorno a sé in primis la famiglia, poi  scuola,  parrocchia e oratorio, a 
volte un gruppo sportivo. La famiglia garantisce fiducia di base, solidità 
affettiva, stabilità emotiva; la scuola consegna ai ragazzi tutto il sapere che la 
comunità ha elaborato nel corso del tempo e ritiene indispensabile per la 
partecipazione  alla vita sociale;  la parrocchia e l’oratorio con la catechesi 
curano il sentimento religioso, perché le prime domande di senso si 
sviluppino in una fede matura, vissuta e testimoniata. Molto dunque quanto 
offerto in termini di crescita personale, ma forse era necessario porre  
attenzione alla formazione sociale, all’imparare a stare con gli altri, a 
rapportarsi con i propri pari in modo positivo, non conflittuale, non 
difensivo. Pensavamo a esperienze associative in cui si imparasse a trovare un 
obiettivo comune rinunciando anche alle proprie posizioni in funzione di un 
traguardo condiviso, ad accettare il punto di vista altrui e  a tenerne conto, a 
collaborare con lealtà, accogliendo tutti con spirito solidale, a non rinunciare 
di fronte alle difficoltà, guardandole anzi come a occasioni per maturare e 
ripartire, ad accettare una responsabilità e a portare a termine gli impegni 
assunti, a fondare su un nucleo di valori forti con coerenza il proprio agire. 
Sono mete impegnative, che non si raggiungono  spontaneamente 
nell’occasionale incontrarsi del tempo libero, ma necessitano di un percorso 
diverso, fondato su un progetto di grande respiro e spessore valoriale, capace 
di accompagnare tutto il lungo periodo della crescita, fino al momento in cui 
una persona diventa capace e responsabile delle sue scelte.  Nello Scautismo 
abbiamo trovato molto di apprezzabile: l’attenzione alla globalità della 
persona in tutti i suoi aspetti, fisico, intellettivo, relazionale ed etico; la 
ricchezza delle esperienze educative proposte nella dimensione adatta alle 
diverse fasi della crescita, il gioco dapprima, l’impegno pratico in un secondo 
tempo, il servizio come tappa conclusiva; la capacità di valorizzare aspirazioni 
e valori del mondo giovanile; lo spessore del traguardo da raggiungere: 
portare i le ragazze e i ragazzi ad essere donne e uomini realizzati, 
consapevoli delle proprie qualità e disposti a metterle in gioco in spirito di 
apertura all’altro e di solidarietà.  Per tutto questo costituire un gruppo Scout 
a Zogno ci è sembrata – allora e oggi- la risposta migliore. 
 



 
CANTO D'INGRESSO : Jesus Christ  you are my life 
 

Jesus Christ you are my life, 
alleluja, alleluja. 
Jesus Christ you are my life, 
you are my life, alleluja. 
 

Tu sei Via, sei Verità 
Tu sei la nostra Vita. 
Camminando insieme a Te 
vivremo in Te per sempre. Rit.  
 

Li raccogli nell'unità 
riuniti nell'amore 
e la gioia d'innanzi a Te 
cantando la Tua gloria. Rit. 
 

Nella gioia cammineremo 
portando al Tuo Vangelo 
testimoni di carità 
riuniti in Dio Perdono. Rit. 
 
GLORIA 
 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli 

E sia pace agli uomini in terra 

Ti lodiamo ti benediciamo 

Ti rendiamo grazie o Signor 
 

Padre Santo creatore del mondo 

Che governi il cielo e la terra 

Ti chiediamo che venga i tuo regno 

Che sia fatta la tua volontà. Rit 
 

Gesù Cristo Agnello di Dio 

Tu che togli i peccati del mondo 

Tu che siedi alla destra del Padre 

accogli la nostra preghiera. Rit 
 

 



A te gloria sia Spirito Santo 

che in un corpo riunisci la chiesa 

I tuoi doni diffondi nel mondo 

sorgente di vita e d’amor. Rit 

 
LITURGIA DELLA PAROLA 
 

Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Amos 
 

Guai agli spensierati di Sion 
e a quelli che si considerano sicuri 
sulla montagna di Samaria! 
Distesi su letti d’avorio e sdraiati sui loro divani 
mangiano gli agnelli del gregge 
e i vitelli cresciuti nella stalla. 
Canterellano al suono dell’arpa, 
come Davide improvvisano su strumenti musicali; 
bevono il vino in larghe coppe 
e si ungono con gli unguenti più raffinati, 
ma della rovina di Giuseppe non si preoccupano. 
Perciò ora andranno in esilio in testa ai deportati 
e cesserà l’orgia dei dissoluti. 
 

Parola di Dio  
Rendiamo grazie a Dio 

 

Salmo responsoriale 
 

Loda il Signore, anima mia.  
 

Il Signore rimane fedele per sempre 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri.  
 

Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri. 
 

Egli sostiene l’orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 



Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. 
 

 
Seconda lettura 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 
 

Tu, uomo di Dio, evita queste cose; tendi invece alla giustizia, alla pietà, alla 
fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza. Combatti la buona battaglia della 
fede, cerca di raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per la 
quale hai fatto la tua bella professione di fede davanti a molti testimoni. 
Davanti a Dio, che dà vita a tutte le cose, e a Gesù Cristo, che ha dato la sua 
bella testimonianza davanti a Ponzio Pilato, ti ordino di conservare senza 
macchia e in modo irreprensibile il comandamento, fino alla manifestazione 
del Signore nostro Gesù Cristo, che al tempo stabilito sarà a noi mostrata da 
Dio, il beato e unico Sovrano, il Re dei re e Signore dei signori, il solo che 
possiede l’immortalità e abita una luce inaccessibile: nessuno fra gli uomini lo 
ha mai visto né può vederlo. A lui onore e potenza per sempre. Amen. 
 

Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio 

 

ALLELUIA: Passeranno i cieli 
 

Alleluia, alleluia, alleluia 
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
 

Passeranno i cieli e passerà la terra 
la sua Parola non passerà 
alleluia, alleluia 
 
 

Vangelo 
 

+ Dal Vangelo secondo Luca 
 

In quel tempo, Gesù disse ai farisei:  
«C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e 
ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla 
sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla 
tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un 
giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì 
anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e 
vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: 



“Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la 
punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa 
fiamma”.  Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai 
ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è 
consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato 
fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non 
possono, né di lì possono giungere fino a noi”. E quello replicò: “Allora, 
padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque 
fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anch’essi in questo 
luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino 
loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da 
loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, 
non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti. 
 

Parola del Signore  
Lode a te, o Cristo.  

 
PREGHIERE DEI FEDELI 
 

Apriamo il nostro cuore a Dio, combattiamo la buona battaglia della fede, 
imparando ad invocare e cercando di raggiungere la vita eterna. Dopo aver 
ascoltato Mosè e i profeti, lasciamoci persuadere dalle esigenze del Vangelo e 
incamminiamoci lunghi di Dio. 
 

Per la Chiesa, perché sia comunità di accoglienza, secondo il disegno di Dio, 
di tutti gli uomini, specialmente dei poveri. 
Tutti : e viva relazioni in cui a ciascuno viene concessa dignità e 
riconoscimento del proprio nome. 
 

Per tutti coloro che vivono responsabilità in campo civile e per tutti i 
governanti 
Tutti : promuovano politiche improntate alla giustizia e all’attenzione 
verso le persone che versano in difficoltà economiche o morali. 
 

Per tutti gli uomini che lavorano, perché interpretino il loro impegno e la loro 
professionalità nel rispetto dell’ambiente naturale e sociale. 
Tutti: evitando la tentazione del possesso come unica fonte di 
sicurezza e aprendosi alla responsabilità verso il prossimo. 
 

Perché ogni credente, chiamato a dare la sua bella testimonianza e 
combattendo per conservare la fede 
Tutti: Incarni la propria adesione a Cristo nella cura delle relazioni.  
 



Per le nostre comunità parrocchiali perché siano luogo e spazio in cui i poveri 
vengono accolti 
Tutti: gli impegni pastorali e i progetti di evangelizzazione siano 
incentrati sulla carità e sulla giustizia, il confronto e il dialogo 
divengano lo stile delle relazioni. 
 

Ti ringraziamo, Padre per questi anni di cammino fatti insieme, per 
l’accoglienza che abbiamo avuto nella comunità, per l’appoggio che le 
famiglie ci hanno dato; ti ringraziamo però soprattutto per i ragazzi, per i lupi 
che sono diventati esploratori e guide poi rover e scolte; per quelli di loro che, 
concluso il percorso di formazione, sono rimasti nel nostro gruppo scout, 
testimoni del valore che per loro ha avuto la strada fatta insieme; per quelli di 
loro che invece sono usciti dallo scoutismo, ma ne conservano lo spirito 
come spunto nei vari frangenti della vita. Ti chiediamo di benedire questa 
esperienza partita da lontano e cresciuta negli anni, perché il cammino 
intrapreso sia ancora lungo e bello. Questa, Padre, è, oggi, nel trentesimo 
anniversario della nascita del Gruppo Scout a Zogno, la nostra preghiera.  
 
O Dio, che sai riconoscere il piccolo e il povero, che ristabilisci la giustizia in 
un mondo lacerato dalla paura e dall’egoismo, rendici attenti ascoltatori della 
tua Parola, capaci di mettere in pratica il comandamento dell’amore, unica e 
fondamentale legge del tuo Regno. Par Cristo nostro Signore.  
 
OFFERTORIO: Benedici o Signore 
 

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari, mentre il seme muore; 
poi il prodigio antico e sempre nuovo del primo filo d’erba 
E nel vento dell’estate ondeggiano le spighe, avremo ancora pane 
 

Benedici oh Signore, questa offerta che portiamo a te; 
facci uno come il pane che anche oggi hai dato a noi. 
 

Nei filari dopo il lungo inverno fremono le viti; 
la rugiada avvolge nel silenzio, i primi tralci verdi. 
Poi i colori dell’autunno, coi grappoli maturi, avremo ancora vino. 
 

Benedici oh Signore, questa offerta che portiamo a te; 
facci uno come il vino che anche oggi hai dato a noi. 
 
 
 
 



SANTO 
 

Santo è santo santo è santo, santo 
santo è santo santo è santo, santo 
santo è santo, Dio Sabaoth. 
 

I cieli e la terra sono pieni di Te. (2 volte) 
Osanna nelle altezze, osanna. (2 volte) Rit. 
 

Benedetto colui che viene 
nel nome del Signor. (2 volte) 
Osanna nelle altezze, osanna. (2 volte) Rit. 
. 
COMUNIONE 1 : E sono solo un uomo 
 

Io lo so, Signore, che vengo da lontano: 
prima nel pensiero e poi nella tua mano. 
Io mi rendo conto che tu sei la mia vita 
e non mi sembra vero di pregarti così. 
 

Padre d'ogni uomo e non ti ho visto mai; 
Spirito di vita e nacqui da una donna; 
figlio e mio fratello e sono solo un uomo, 
eppure io capisco che tu sei verità... 
 

E imparerò a guardare tutto il mondo 
con gli occhi trasparenti di un bambino, 
e insegnerò a chiamarti: "Padre nostro" 
ad ogni figlio che diventa uomo   ( 2 volte ) 
 

Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino, 
luce alla mia mente, guida al mio cammino, 
mano che sorregge, sguardo che perdona 
e non mi sembra vero che tu esista così. 
 

Dove nasce amore, Tu sei la sorgente; 
dove c'è una croce, Tu sei la speranza; 
dove il tempo ha fine, Tu sei Vita Eterna 
e so che posso sempre contare su di Te... 
 

E accoglierò la vita come un dono 
e avrò il coraggio di morire anch'io 
e incontro a te verrò col mio fratello 
che non si sente amato da nessuno.   ( 2 volte) 

 
 



 
COMUNIONE INTERMEZZO: Panis angelicus 

 

Panis angelicus 
Fit panis hominum; 
Dat panis coelicus 
Figuris terminum; 
O res mirabilis! 
Manducat dominum 
 
Pauper, pauper 
Servus et humilis. 
Pauper, pauper 
Servus et humilis. (2volte) 
 
COMUNIONE 2 : Centro del mio cuore 

 

Ho bisogno d'incontrarti nel mio cuore,  
di trovare TE, di stare insieme a TE:  
unico riferimento del mio andare, 
 

unica ragione TU, unico sostegno TU.  
Al centro del mio cuore ci sei solo TU.  
Anche il cielo gira intorno e non ha pace,  
ma c'è un punto fermo, e quella Stella la.  
La Stella polare e fissa ed e la sola,  
la Stella polare TU, la Stella sicura TU.  
Al centro del mio cuore ci sei solo TU.   
 

Tutto ruota attorno a te, in funzione di te  
e poi non importa il "come", il "dove" e il "se".   
 

Che TU splenda sempre al centro del mio cuore,  
il significato allora sarai TU,  
quello che faro sarà soltanto amore.  
Unico sostegno TU, la Stella polare TU.  
Al centro del mio cuore ci sei solo TU. Rit 
 
 
 
 
 



LEGGE DEL LUPETTO E DELLA COCCINELLA 
 

1. Il lupetto pensa agli altri come a se stesso 
2. Il lupetto vive con gioia e lealtà assieme al branco 

 
PROMESSA DEL LUPETTO E DELLA COCCINELLA 
 

Prometto  
Con l’aiuto e l’esempio di Gesù 
Di fare del mio meglio  
Nel migliorare me stesso, 
Nell’aiutare gli altri, 
Nell’osservare la legge del branco. 
 
LEGGE SCOUT 
 

1. La guida e lo scout pongono il loro onore nel meritare fiducia 
2. La guida e lo scout sono leali 
3. La guida e lo scout si rendono utili e aiutano gli altri 
4. La guida e lo scout sono amici di tutti e fratelli di ogni altra guida 

e scout 
5. La guida lo scout sono cortesi 
6. La guida e lo scout amano e rispettano la natura 
7. La guida e lo scout sanno obbedire 
8. La guida e lo scout sorridono e cantano anche nelle difficoltà 
9. La guida e lo scout sono economi 
10.La guida e lo scout sono puri di pensieri, parole ed azioni 

 
PROMESSA SCOUT 
 
Con l’aiuto di Dio prometto sul mio onore di fare del mio meglio 
Per compiere il mio dovere verso Dio verso il mio Paese 
Per aiutare gli altri in ogni circostanza  
Per osservare la legge scout 
  
CONCLUSIONE: La gioia 
 

Ascolta il rumore delle onde del mare 
ed il canto notturno 
dei mille pensieri dell'umanità; 
che riposa, dopo il traffico 



di questo giorno 
e di sera s’incanta 
davanti al tramonto che il sole le dà. 
 

Respira e da un soffio di vento raccogli 
il profumo dei fiori 
che non hanno chiesto 
che un po' d'umiltà. 
E se vuoi puoi cantare, 
puoi cantare che hai voglia di dare 
e cantare che ancora 
nel mondo può esister la felicità. Rit 
 
Perché lo vuoi, perché tu puoi, 
riconquistare un sorriso 
e puoi cantare e puoi sperare 
perché ti han detto bugie; 
ti han raccontato che l’hanno uccisa, 
che han calpestato la gioia, 
perché la gioia, perché la gioia, 
perché la gioia è con te... 
E magari fosse un attimo, 
vivila ti prego. 
E magari a denti stretti, 
non farla morire; 
anche immersa nel frastuono, 
tu falla sentire, 
hai bisogno di gioia come me! 
la la la... 
 

Ancora è già tardi ma rimani ancora 
a gustare ancora per poco quest’aria 
scoperta stasera. 
E domani ritorna, 
fra la gente che corre e che spera 
Tu saprai che nascosta nel cuore 
può esister la felicità. RIT: 
  

 



 
 

   


