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Se tu segui tua stella

(Inferno XV, 55)

Benvenuto! Benvenuta! Lungo la navata della chiesa, fino
all’inizio della Veglia di preghiera, ci sono dei preti a tua
disposizione per vivere il Sacramento della Riconciliazione.

Non abbiate paura, non temete,
non temete la sete del cuore,
non temete se le cose, le vostre cose
non vi bastano mai
non temete la nostalgia di ciò che vi manca.
Non temete la voglia di essere felici,
non temete il grido del cuore
che aspetta l’impossibile,
non temete di voler cambiare.
T.S. Eliot

Invochiamo la tua presenza
Rns
Invochiamo la tua presenza, vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi.
Vieni, Consolatore, dona pace ed umiltà,
acqua viva d’amore, questo cuore apriamo a Te.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi.
Vieni su noi, Maranathà, vieni su noi Spirito.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi,
scendi su di noi
Invochiamo la tua presenza, vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi.
Vieni luce dei cuori, dona forza e fedeltà,
Fuoco eterno d’amore, questa vita offriamo a Te.
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Tutti
Ci hai radunato, Signore Gesù.
Raggiunti dalla tua luce,
siamo venuti a te.
Ci hai convocati dai cieli immensi
e ora siamo giunti qui,
in questo tuo luogo santo.

Vescovo
Santo è il tuo cuore.
Santo è il tuo corpo.
Santa è la tua storia.
«Vieni a me», dice il Signore Gesù.
Tutti
Da Te cerchiamo luce.
A Te chiediamo gioia.
Avvolgi le nostre storie
che anelano nell’ombra della notte
e proteggi le nostre “greggi”.
Voci femminili
Angeli amici. Angeli fratelli e sorelle.
Angeli sacerdoti. Angeli adulti.
Dai loro cieli ci orientano a Te
con imperativi di speranza:
«Non temete!».
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(Inferno XV, 55)

Voci maschili
Sulle strade di questa vita,
ci fai muovere passi verso Betlemme.
Attiraci a Te,
orientaci a Te.
Spesso vaghiamo ed erriamo
ma siamo certi che la voce dei tuoi angeli
è il canto preparato per noi.
Vescovo
Non indugiare, figlio mio!
Non indugiare, figlia mia!
A te chiedo il ritmo dei tuoi passi
per un incontro reale tra te e il Signore Gesù.
Non cercarlo con i soliti criteri!
Troverai la semplicità:
«Entra! E questa sera abiteremo insieme»,
dice il Signore Gesù.
Tutti
Il Regno di Dio è qui in mezzo a noi.
Voce solista
Ma come, non ve ne accorgete?
Tutti
Vieni, Signore Gesù!
Veni presto tra noi.
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All’inizio del canto dell’Alleluia, tutti ci alziamo in piedi,
mentre si spengono le luci.
Dal fondo della chiesa, il diacono porta il Libro dei Vangeli.
Mentre il diacono avanza, con calma e attenzione ci
passiamo di mano in mano alcune lampade ad olio.
Gesù è la luce che illumina ogni uomo (Gv 1,9).
Alleluia
P. Robert
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia

(Inferno XV, 55)

C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando
all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al
loro gregge.
Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del
Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande
timore, ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi
annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo:
oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che
è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un
bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E
subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito
celeste, che lodava Dio e diceva:
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli
e sulla terra pace agli uomini, che egli ama».
Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il
cielo, i pastori dicevano l’un l’altro: «Andiamo dunque
fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il
Signore ci ha fatto conoscere». Andarono, senza indugio,
e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato
nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che
del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano
si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da
parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole
nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e
lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto,
com’era stato detto loro.
(dal Vangelo secondo Luca 2,8-20)
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Ci sediamo

Se tu segui tua stella

(Inferno XV, 55)

Tempo di silenzio personale
I pastori vanno a Betlemme…
Qual è stato in questo ultimo periodo della tua vita “la
tua Betlemme”, cioè dove hai incontrato il Signore?
Quale vorresti che fosse “la tua Betlemme”, cioè dove
vorresti incontrare il Signore?
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Canto di ascolto

In una notte come tante
Rns
In una notte come tante, in una città qualunque,
per una strada un po’ isolata un pastore torna a casa,
il pastore guarda avanti e per il freddo stringe i denti,
già si immagina il ristoro dopo un giorno di lavoro.
Ma nell’aria c’è qualcosa che lo abbraccia,
e ad un tratto, una voce nella testa.
In questa notte come tante, questo mondo cambia rotta
nasce Dio, bambino in una grotta.
Ad un tratto quel posto si riempie di persone,
tutti vanno a quella grotta come fosse ad un altare,
e Giuseppe non capisce cosa accade nella via,
ma poi incontra la dolcezza dello sguardo di Maria,
che come sempre ha capito già ogni cosa,
ed assiste alla scena silenziosa.

(Inferno XV, 55)

Come brezza leggera, che accarezza l’anima,
vieni Bambino in questa fredda città,
tra la povera gente e anche tu non hai niente,
ma il tuo amore resterà per sempre.
In una notte come tante, in una città qualunque
c’è chi adesso torna a casa e chi aspetta in una Chiesa,
c’è qualcuno che usa ancora la violenza
e chi cerca ormai deluso una speranza.
Ma tu vieni e prova ancora a cambiare questa rotta,
nasci qui, bambino, in questa grotta.
Come brezza leggera, che accarezza l’anima,
vieni indifeso in questa fredda città,
tra la povera gente e anche tu non hai niente,
ma il tuo amore arriverà.
Come brezza leggera, che accarezza l’anima,
vieni Bambino in questa piccola città,
tra la povera gente e anche tu non hai niente,
ma il tuo amore resterà per sempre.

In questa notte come tante, oggi il mondo cambia rotta,
nasce Dio, bambino in una grotta.
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Riflessione del Vescovo Claudio
Spazio per i tuoi appunti

(Inferno XV, 55)

Re dei re
Rns

Hai sollevato il nostri volti dalla polvere,
le nostre colpe hai portato su di Te.
Signore, ti sei fatto uomo in tutto come noi, per amore.
Figlio dell’Altissimo, povero tra i poveri,
vieni a dimorare tra noi,
Dio dell’impossibile, Re di tutti i secoli,
vieni nella tua maestà.
Re dei Re, i popoli ti acclamano,
i cieli ti proclamano, Re dei re.
Luce degli uomini, regna col tuo amore tra noi.
Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre,
perché potessimo glorificare Te.
Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito, per amore.
Rit.
Tua è la Gloria per sempre.
Tua è la Gloria per sempre.
Gloria, gloria.
Gloria, gloria.
Rit.
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I giovani che parteciperanno alla prossima GMG di
Panama si alzano in piedi per ricevere la benedizione dal
Vescovo Claudio.
Padre Nostro

Quindi il Vescovo conclude con la preghiera di benedizione:
Signore, Signore Dio,
guarda questi giovani.
Tu conosci ognuno di loro,
Tu sai cosa pensano,
Tu sai che hanno voglia di andare avanti,
di fare un mondo migliore.
Signore,
rendili ricercatori del bene e di felicità;
rendili operosi nel cammino e nell’incontro con gli altri;
rendili audaci nel servire;
rendili umili nel cercare le radici e portarle avanti
per dare frutti, avere identità, avere appartenenza.
Signore, Signore Dio, accompagna tutti questi giovani
nel cammino.

(Inferno XV, 55)

Tutti
Benedetto il Signore,
mio alleato e mia fortezza,
mio rifugio e mio liberatore,
mio scudo in cui confido.

Tu, mio Dio,
riempi di gioia la mia giovinezza.
(cf. Sal 144,1-2; 43,5)

Papa Francesco, Incontro con i giovani,
Palermo 15 settembre 2018
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Mentre viene consegnato ai giovani in partenza per
Panama un piccolo segno, ci uniamo al coro al ritornello
dell’Inno della GMG 2019.
Per me si compia la tua parola
A. Jiménez e M. Frisina
Siamo pellegrini che veniamo oggi qui
da ogni continente della terra
Saremo noi missionari del Signor
e porteremo il suo messaggio
E come Maria che un giorno disse sì
anche noi chiamati al suo progetto
nella gioia è il cielo e canta in allegria
tutta la terra loda i tuoi prodigi

(Inferno XV, 55)

Eccomi, la Serva del Signor,
per me si compia la tua parola.
Eccomi, la Serva del Signor,
per me si compia la tua parola.

Non ho paura no, non ho paura
di incontrare l’Amore.
Coinvolti adesso sì, con Maria
per essere al servizio del Signore.
Eccomi, la Serva del Signor,
per me si compia la tua parola.
Eccomi, la Serva del Signor,
per me si compia la tua parola.

Eccomi, la Serva del Signor,
per me si compia la tua parola.
Eccomi, la Serva del Signor,
per me si compia la tua parola.
Sono tua serva, sono tua figlia
ecco tuo figlio io son
Pronti ad uscire incontro al mondo con Maria
Chiesa pellegrina nell’Amore.
Giovani discepoli, testimoni
con allegria, fede, vocazione
14
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BENEDIZIONE FINALE
Il Vescovo
Il Signore sia con voi.

(Inferno XV, 55)

Le tue meraviglie
Casucci - Balduzzi

Tutti
E con il tuo spirito.

Ora lascia, o Signore, che io vada in pace
perché ho visto le tue meraviglie,
il tuo popolo in festa per le strade correrà
a portare le tue meraviglie.

Il Vescovo
Il Signore sia sopra di voi per proteggervi;
davanti a voi per guidarvi;
dietro di voi per custodirvi;
dentro di voi per benedirvi.
Nel nome del Padre  e del Figlio  e dello Spirito Santo .

La tua presenza ha riempito d’amore
le nostre vite le nostre giornate.
In Te una sola anima,
un solo cuore siamo noi,
con Te la luce risplende
splende più chiara che mai.

Tutti
Amen.

Rit.

Dopo il canto finale saranno dati alcuni avvisi e
comunicazioni. Ti invitiamo a restare seduta/o.

La tua presenza ha inondato d’amore
le nostre vite le nostre giornate,
tra la tua gente resterai
per sempre vivo in mezzo a noi,
fino ai confini del tempo
cosi ci accompagnerai.
Rit.
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(Inferno XV, 55)

PROSSIMI APPUNTAMENTI

• 28-30 dicembre 2018: Una voce rischiara la notte,
proposta di spiritualità a Villa Immacolata.
Info e iscrizioni www.villaimmacolata.net
• 31 dicembre 2018: Capodanno Caritas
Info e iscrizioni www.giovanipadova.it
• 14 gennaio 2019: Scuola di Preghiera “Non temere”,
in Seminario Maggiore. Dalle 19.00 alle 20.30 sei preti
saranno a disposizione per un colloquio personale
nelle stanze che si affacciano sul chiostro d’ingresso
del Seminario, il chiostro San Gregorio.
Info www.seminariopadova.it
• 27 gennaio 2019: Marcia della Pace. Quest’anno
la Marcia inizierà in contemporanea con la S. Messa
finale della GMG. Si snoderà dalla stazione alla
parrocchia di S. Carlo in Arcella e conterrà riferimenti
e contributi della GMG.

“Sentiamo che il Signore ci chiama a una relazione
forte e significativa con Lui ma ci manca un’adeguata
educazione alla preghiera personale e – nonostante
alcune proposte che troviamo nei percorsi esistenti – in
tanti ci sentiamo lasciati soli per un cammino spirituale
che possa farci incontrare il Signore e nutrirci nel
quotidiano” (Lettera dei giovani alla Chiesa di Padova 3,2)
Da questo passaggio del Testo finale del Sinodo dei
Giovani è nata l’idea di una Scuola di Preghiera online,
una serie di 12 video che ti accompagneranno per 12
settimane in un cammino di riscoperta personale della
preghiera, con 12 piccoli esercizi di preghiera quotidiana.
Li trovi su:

Per info/contatti/proposte
www.giovanipadova.it
Iscriviti alla Newsletter e rimani sempre aggiornato
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www.giovanipadova.it
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La GMG a casa tua
Dal 22 al 27 gennaio 2019 si terrà la XXXIV Giornata
Mondiale della Gioventù a Panama. Dalla Diocesi di
Padova partiranno circa 80 giovani che vivranno la bellezza
e la potenza della GMG. Siamo ben lontani dai numeri di
Cracovia. La distanza, il costo e il periodo hanno ridotto
comprensibilmente la partecipazione.
Ti suggeriamo almeno 2 modi per vivere qualche spizzico
di GMG pur rimanendo a casa:

1. Un’attenzione nella preghiera personale e
comunitaria. Sul sito si può trovare la preghiera ufficiale
della GMG, per unirsi in preghiera ai giovani del mondo.
2. L’organizzazione di una veglia di preghiera
interparrocchiale, vicariale, intervicariale per la GMG. La
veglia finale della GMG si terrà a Panama la sera di sabato
26 gennaio: in Italia sarà notte inoltrata. Cena + serata +
veglia di preghiera notturna in Patronato in diretta video
con la GMG di Panama, oppure altre formule meno insonni:
lanciamo il sassolino per stimolare la creatività pastorale.

(Inferno XV, 55)

Estate 2019
L’esperienza dei cammini e il pellegrinaggio a Roma della
scorsa estate sono stati una bella e inattesa esperienza!
Tantissime parrocchie e zone della nostra Diocesi hanno
recepito la proposta e l’hanno personalizzata nei modi più
fantasiosi, con grande creatività e autonomia.
Vorremmo rilanciare e promuovere un’esperienza estiva
per giovani dai 18 anni in su semplice, personalizzabile,
adattabile, “masticabile” dai territori, senza un’unica proposta diocesana ma con tante diverse realizzazioni locali, a
livelli diversi (parrocchiale, gruppi di parrocchie, vicariale,
con gemellaggi tra parrocchie).
Quello che come Ufficio di Pastorale dei Giovani vorremmo
proporre è dunque:
• l’idea di un tema comune
Nello specifico, l’indicazione di quest’anno per i giovani è di
vivere un’esperienza che mostri il volto di una Chiesa che
risponde “Eccomi” alla chiamata del Signore, come Maria
(cf. GMG di Panama). Può essere un’esperienza di servizio,
un pellegrinaggio, un campo itinerante sulle orme di un
Santo… spazio alla fantasia!
• un ritrovo comune tutti insieme a fine Estate insieme
al vescovo Claudio.
La proposta è di trovarsi sabato 28 settembre 2019 per 2-3
ore, nella Basilica di S. Giustina o in Cattedrale.
presto altre info su www.giovanipadova.it
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Ma questo è il problema, che lascio aperto; mentre ce
ne andiamo via di qui, dovremmo guardarlo in faccia: il
renderci conto di questo avvenimento che ci è accaduto,
il renderci conto di quello che il cristianesimo significa; il
cristianesimo significa questo annuncio (…).
Il cristianesimo è qualche cosa che ci è dato e che ci
appare come dato, ci appare come annuncio, realtà
imprevista e imprevedibile: non c’era ed è qui; non
poteva esserci e c’è, è presente.
Non poteva esserci ed è presente: una novità assoluta.
Pensate a quello che hanno sentito i pastori all’annuncio
dell’Angelo, o i magi all’annuncio di cui la stella fu segno:
una novità radicale, una novità d’ordine assoluto, non
poteva esserci ed è qui, non poteva esserci perché non
l’abbiamo mai pensato, non potevamo pensarlo, ed è qui.
Il cristianesimo è questo avvenimento, è l’avvenimento
di questo annuncio.

(Inferno XV, 55)

www.giovanipadova.it
329 40 40 706
info@giovanipadova.it

BUON NATALE
				A TUTTI!

don Luigi Giussani, 1 novembre 1968

GRAZIE a Stefano Zanchi per l’illustrazione in copertina
GRAZIE ai musicisti e ai cantori che hanno animato i canti
GRAZIE a quanti hanno contribuito alla realizzazione
di questo momento di preghiera
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