Alzati! Ti costituisco testimone
di quel che hai visto! (At 26,16)

Veglia dei Giovani
con il Vescovo Claudio
Basilica di S. Maria Assunta
nella Cattedrale
,
Padova, Lunedi 29 novembre 2021

Benvenuta!
Benvenuto!
Durante tutta la Veglia,
lungo le navate laterali
sono a disposizione dei presbiteri
per celebrare il Sacramento della Riconciliazione.

Luce di verità (Becchimanzi, Puri, Giordano)
Luce di verità, ﬁamma di carità,
vincolo di unità, Spirito Santo Amore.
Dona la libertà, dona la santità,
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode.
Ci poni come luce sopra un monte:
in noi l’umanità vedrà il tuo volto
Ti testimonieremo fra le genti:
in noi l’umanità vedrà il tuo volto. Spirito, vieni.
Luce di verità, ...
Cammini accanto a noi lungo la strada,
si realizzi in noi la tua missione.
Attingeremo forza dal tuo cuore,
si realizzi in noi la tua missione. Spirito, vieni.
Luce di verità, ...
Come sigillo posto sul tuo cuore,
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.
Hai dato la tua vita per salvarci,
ci custodisci, Dio, nel tuo amore. Spirito, vieni.
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Luce di verità, ﬁamma di carità,
vincolo di unità, Spirito Santo Amore.
Dona la libertà, dona la santità,
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode.
Dissiperai le tenebre del male,
esulterà in te la creazione.
Vivremo al tuo cospetto in eterno,
esulterà in te la creazione. Spirito, vieni.
Luce di verità,...
Tu nella brezza parli al nostro cuore:
ascolteremo, Dio, la tua parola;
ci chiami a condividere il tuo amore:
ascolteremo, Dio, la tua parola. Spirito, vieni.
Luce di verità, ﬁamma di carità,
vincolo di unità, Spirito Santo Amore.
Dona la libertà, dona la santità,
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode.
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V: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
V: La pace sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.
V: Preghiamo.
Dio nostro Padre, che per mezzo del tuo Figlio
Gesù Risorto hai chiamato l’apostolo Paolo a
seguirti e a testimoniare il Vangelo tra le genti,
dona a noi questa sera il fuoco del tuo Spirito e
rinnova anche oggi nel cuore di tutti i credenti i
prodigi che, nella tua bontà, hai operato agli inizi
della predicazione del Vangelo.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è
Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito
Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Tutti: Amen.
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Saulo, Saulo
In tali circostanze, mentre stavo andando a
Damasco con il potere e l'autorizzazione dei capi
dei sacerdoti, verso mezzogiorno vidi sulla strada,
o re, una luce dal cielo, più splendente del sole,
che avvolse me e i miei compagni di viaggio. Tutti
cademmo a terra e io udii una voce che mi diceva
in lingua ebraica: «Saulo, Saulo».
At 26,12-14a
Domande e spazio per le note personali
Quando e come ti sei sentito/a
chiamato/a dal Signore nella tua vita?
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Ti senti chiamato/a a rimetterti in cammino
stasera per riscoprire la tua fede?

Come tu mi vuoi (RnS)
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

9

Chi sei, Signore?
Tutti cademmo a terra e io udii una voce che mi
diceva in lingua ebraica: «Saulo, Saulo, perché mi
perséguiti? È duro per te rivoltarti contro il
pungolo». E io dissi: «Chi sei, o Signore?».
At 26, 14-15a
La domanda di san Paolo è anche la tua:
"Chi sei, o Signore?”.
Se fai questo domanda,
sei già davanti a lui in dialogo, in preghiera.
Hai il coraggio di porgli questa domanda?
Chi è il Signore in questo momento della tua vita?
Chiediglielo in questo tempo di silenzio.
Chi sei, Signore?
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C'è buio in me
in te invece c'è luce;
sono solo, ma tu non m'abbandoni;
non ho coraggio, ma tu mi sei d'aiuto;
sono inquieto, ma in te c'è la pace;
c'è amarezza in me, in te pazienza;
non capisco le tue vie, ma
tu sai qual è la mia strada.
Tu conosci tutta l'infelicità degli uomini;
tu rimani accanto a me,
quando nessun uomo mi rimane accanto,
tu non mi dimentichi e mi cerchi,
tu vuoi che io ti riconosca e mi volga a te.
Signore, odo il tuo richiamo e lo seguo, aiutami!
Signore, qualunque cosa rechi questo giorno,
il tuo nome sia lodato! Amen.
Dietrich Bonhoeffer, Preghiera per i compagni di prigionia
- Natale 1943

Come tu mi vuoi (RnS)
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
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Io sono Gesù, che tu perseguiti!
E io dissi: «Chi sei, o Signore?». E il Signore
rispose: «Io sono Gesù, che tu perséguiti».
At 26, 15
Nei prossimi tre minuti ti invitiamo a dire grazie al
Signore per le persone, le esperienze, le situazioni che
hai vissuto nella tua comunità in cui Gesù è stato
presente. Qui sotto puoi scrivere la tua preghiera.

Come tu mi vuoi (RnS)
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
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Alzati! Ti costituisco testimone di quel che hai visto!
E io dissi: «Chi sei, o Signore?». E il Signore
rispose: «Io sono Gesù, che tu perséguiti. Ma ora
àlzati e sta' in piedi; io ti sono apparso infatti per
costituirti ministro e testimone di quelle cose che
hai visto di me e di quelle per cui ti apparirò.»
At 26,15-16
Riflessione del Vescovo Claudio
Spazio per le note personali

___
Quale sentimento, emozione, pensiero si muove in te?
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Come tu mi vuoi (RnS)
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
Come tu mi vuoi, ...
Come tu mi vuoi
Come tu mi vuoi (Io sarò)
...
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V: Fratelli e sorelle, nell’attesa della venuta del
Signore nostro Gesù Cristo, invochiamo la sua
misericordia: Egli, che è venuto nel mondo a
portare ai poveri il lieto annuncio e a risanare i
nostri cuori feriti, doni anche oggi la salvezza a
tutti coloro che lo attendono come redentore.
Rit: Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison (Taizé)

P

reghiamo per la Chiesa di Padova in cammino
verso il Sinodo, per le nostre comunità di
appartenenza e per gli adulti, presbiteri,
consacrati e laici, perché si lascino interpellare
dai tempi che stiamo vivendo e si arrivi a fare
delle scelte concrete sulla fede per le nostre
parrocchie e per noi giovani.

P

reghiamo per quanti tra noi sono in difﬁcoltà,
nella malattia e nella prova, nella solitudine e
nell’isolamento, nel non senso e nella
confusione.

P

reghiamo per il nostro cammino di fede, perché
il dono dello Spirito illumini le scelte; perché
alcuni tra noi abbiano il coraggio di rispondere
alla chiamata che tu, Signore, hai messo nel
loro cuore, specialmente nella via del
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sacerdozio e della consacrazione religiosa; perché
apriamo nei nostri cuori uno spazio per metterci in
un autentico cammino di fede facendoci aiutare
anche dagli adulti delle nostre comunità.

P

reghiamo per i poveri e in particolare per le
tante situazioni di conflitto e di instabilità
economica, per i migranti e per i profughi.

P

reghiamo per i nostri cari defunti.

V: Ed ora ci rivolgiamo a Dio nostro Padre come Gesù
ci ha insegnato:
Tutti: Padre nostro.
V: Ascolta con bontà, o Signore, le nostre
invocazioni ed esaudisci la preghiera di questi tuoi
ﬁgli, secondo la tua volontà e in vista del loro bene
più autentico. Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
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Benedizione ﬁnale
V: Oggi l’invito di Cristo a Paolo è rivolto a ognuno
e ognuna di voi giovani: Alzati! Non puoi rimanere
a terra a “piangerti addosso”, c’è una missione che
ti attende! Anche tu puoi essere testimone delle
opere che Gesù ha iniziato a compiere in te.
Perciò, in nome di Cristo, ti dico:
Alzati e testimonia la tua esperienza di cieco che
ha incontrato la luce, ha visto il bene e la bellezza
di Dio in se stesso, negli altri e nella comunione
della Chiesa che vince ogni solitudine.
Alzati e testimonia l’amore e il rispetto che è
possibile instaurare nelle relazioni umane, nella
vita familiare, nel dialogo tra genitori e ﬁgli, tra
giovani e anziani.
Alzati e difendi la giustizia sociale, la verità e la
rettitudine, i diritti umani, i perseguitati, i poveri e i
vulnerabili, coloro che non hanno voce nella
società, gli immigrati.
Alzati e testimonia il nuovo sguardo che ti fa
vedere il creato con occhi pieni di meraviglia, ti fa
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riconoscere la Terra come la nostra casa comune
e ti dà il coraggio di difendere l’ecologia integrale.
Alzati e testimonia che le esistenze fallite possono
essere ricostruite, che le persone già morte nello
spirito possono risorgere, che le persone schiave
possono ritornare libere, che i cuori oppressi dalla
tristezza possono ritrovare la speranza.
Alzati e testimonia con gioia che Cristo vive!
Diffondi il suo messaggio di amore e salvezza tra i
tuoi coetanei, a scuola, all’università, nel lavoro,
nel mondo digitale, ovunque.
(dal Messaggio di Papa Francesco per la GMG)
V: Il Signore sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.
V: Sia benedetto il nome del Signore.
Tutti: Ora e sempre.
V: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
Tutti: Egli ha fatto cielo e terra.
V: Vi benedica Dio onnipotente,
Padre + e Figlio + e Spirito + Santo.
Tutti: Amen.
V: Andate in pace.
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.
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Cantate al Signore un canto nuovo (Fallormi)
Cantate al Signore un canto nuovo
perché ha compiuto prodigi.
Ha manifestato la sua salvezza,
su tutti i popoli la sua bontà.
Egli si è ricordato, della sua fedeltà;
i conﬁni della terra
hanno veduto
la salvezza del Signor!
Cantate al Signore un canto nuovo...
Esultiamo di gioia, acclamiamo al Signor:
con un suono melodioso
cantiamo insieme:
"Lode e gloria al nostro Re".
Cantate al Signore un canto nuovo...
Frema il mare e la terra: il Signore verrà;
un giudizio di giustizia
con rettitudine
nel mondo porterà.
Cantate al Signore un canto nuovo...
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Linee progettuali di Pastorale dei Giovani
- Percorso Simbolo -
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E ora?

Questa sera ti abbiamo parlato di un modo per
"scartare" il regalo più grande che puoi ricevere nella
tua vita: un rapporto vivo e intenso con Dio Padre,
scoperto e sperimentato nella quotidianità della tua
vita personale e di comunità. È questo il centro del
Simbolo, le Linee Progettuali che abbiamo pensato
come Ufﬁcio di Pastorale dei Giovani a partire dal
Sinodo dei Giovani (2016-2018).
L'immagine qui afﬁanco ti può aiutare a intuire
qualche elemento in più del percorso.
C'è una comunità che ti vuole bene, che pensa a te,
che ti mette a disposizione alcune persone più
grandi di te che hanno già incontrato il Signore
nella loro vita e sono disposte a starti un po'
afﬁanco nel tuo cammino (T, come Testimone).
Tu ne scegli uno con cui proverai a entrare in
relazione, con tempi e modalità flessibili e creative.
In questa relazione potrai condividere l'esperienza
di fede che risuona nella tua vita, i dubbi, le
domande, i timori, le frenate, le accelerate. Insieme,
ovviamente, anche ad altri tuoi compagni di
cammino!
Con calma - sarai aiutato a cogliere il momento
giusto - potrai avvalerti anche del supporto di un
accompagnamento spirituale (A, come Accompagnatore
Spirituale): un tempo dedicato con una persona
preparata (prete, religioso/a, laico formato,...) che
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conosce le dinamiche interiori e può aiutarti a
crescere ancora di più e ad approfondire la tua
relazione con il Signore.
Un po' alla volta potrai intuire il ritmo di una
esistenza centrata sull'amore inﬁnito del Signore,
potrai capire con chi ti accompagna il passo su
tua misura - pensato e cercato insieme - per
arrivare a dire pubblicamente nella libertà, nella
gioia, nella pace la tua adesione a Cristo Gesù
risorto da morte (Professione di fede, Simbolo).
Vuoi cogliere questa occasione?
Vuoi metterti in viaggio?
Due azioni concrete:
=> scrivici un messaggio al 329 4040706 o
info@giovanipadova.it basta una riga: "Vorrei
iniziare il percorso..." e ti daremo qualche
indicazione. Se vuoi approfondire vai su
www.giovanipadova.it/simbolo

=> parlane con il tuo don o col tuo educatore o con
qualche adulto della tua comunità, ponendo la
questione: è qualcosa che possiamo fare anche nella
nostra realtà? Per questi passaggi di riflessione o
discernimento siamo pronti a supportarvi.
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Se vuoi leggere la versione completa del Messaggio
del Santo Padre Francesco
per la 36ma Giornata Mondiale della Gioventù

Se vuoi un supporto semplice ed eﬃcace
per la tua preghiera quotidiana

www.giovanipadova.it
info@giovanipadova.it
329 4040 706

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

A tutti voi, buon Avvento e buon Natale!

