Rinascere dall'alto
Gv 3,1-9

Veglia dei Giovani
con il Vescovo Claudio

Basilica di S. Maria Assunta
nella Cattedrale
,
Padova, Lunedi 21 novembre 2022

Vieni, Spirito, forza dall’alto (Figli del divino Amore)
Vieni, Spirito,
forza dall'alto nel mio cuore.
Fammi rinascere, Signore, Spirito. (x2)
Come una fonte, vieni in me.
Come un oceano, vieni in me.
Come un ﬁume, vieni in me.
Come un fragore, vieni in me.
Come un vento, vieni in me.
Come una ﬁamma, vieni in me.
Come un fuoco, vieni in me.
Come una luce, vieni in me.
Con il tuo amore, vieni in me.
Con la tua pace, vieni in me.
Con la tua gioia, vieni in me.
Con la tua forza, vieni in me.
Come una fonte, vieni in me.
Come un oceano, vieni in me.
Come un ﬁume, vieni in me.
Come un fragore, vieni in me.

4

E se nascessi di nuovo,
cosa ti piacerebbe cambiare della tua vita?

Alleluia (Voce del mio canto, Gen Rosso)
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore è risorto, alleluia.
E il cuore canta di gioia, perché sei con noi.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
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Dal Vangelo secondo Giovanni (3,1-9)
1Vi

era tra i farisei un uomo di nome Nicodèmo,
uno dei capi dei Giudei. 2Costui andò da Gesù, di
notte, e gli disse: "Rabbì, sappiamo che sei venuto
da Dio come maestro; nessuno infatti può
compiere questi segni che tu compi, se Dio non è
con lui". 3Gli rispose Gesù: "In verità, in verità io ti
dico, se uno non nasce dall'alto, non può vedere il
regno di Dio". 4Gli disse Nicodèmo: "Come può
nascere un uomo quando è vecchio? Può forse
entrare una seconda volta nel grembo di sua
madre e rinascere?". 5Rispose Gesù: "In verità, in
verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e
Spirito, non può entrare nel regno di Dio. 6Quello
che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato
dallo Spirito è spirito. 7Non meravigliarti se ti ho
detto: dovete nascere dall'alto. 8Il vento sofﬁa dove
vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene
né dove va: così è chiunque è nato dallo Spirito".
9Gli replicò Nicodèmo: "Come può accadere
questo?".
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Questa notte (Taizé)
Questa notte non è più notte davanti a te,
il buio come luce risplende.

Come può nascere un uomo quando è vecchio?
Può forse entrare una seconda volta nel grembo di
sua madre e rinascere?
Rit.
In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce da
acqua e Spirito, non può entrare nel regno di Dio.
Rit.
Il vento sofﬁa dove vuole e ne senti la voce, ma
non sai da dove viene né dove va: così è chiunque
è nato dallo Spirito.
Rit.
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio
unigenito, perché chiunque crede in lui non vada
perduto, ma abbia la vita eterna.
Rit.
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Riflessione del Vescovo Claudio
spazio per appunti

Silenzio

8

Come nella mia vita sto già accogliendo la luce
dall’alto, lo Spirito di Gesù? Come, in quali momenti,
in quali situazioni, con chi?

Chi nella mia vita mi ha aperto alla luce della fede,
allo Spirito di Gesù? Chi ha illuminato la mia notte?
Quale persona è stata signiﬁcativa per la mia fede?
Quale traccia di lei porto in me?
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Questo io credo

(RnS)

Credo in Te che sei Dio Padre,
credo in Te, ﬁglio Gesù,
credo in Te, Spirito Santo.
È trino il nostro Dio,
credo che noi risorgeremo,
credo nell'eternità.
Io credo in Te
nel Tuo nome, o Cristo.
***
Rit.
nel tuo amore, o Padre.
***
Rit.
nel Tuo nome, o Cristo.
***
Rit.
Spirito d’Amore.
***
Rit.
e la tua Chiesa, o Cristo.
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E io credo in Te,
credo che ritornerai.
Credo che Gesù è il mio Signor
e io credo in Te.
Credo che ritornerai.
Credo che Gesù è il mio Signor.
Credo in Te che sei Dio Padre,
credo in Te, ﬁglio Gesù,
credo in Te, Spirito Santo.
È trino il nostro Dio,
credo che noi risorgeremo,
credo nell'eternità.
Io credo in Te. Amen.
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Padre nostro che sei nei cieli,
sia santiﬁcato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.
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V: Ispira nella tua paterna bontà, o Signore, i pensieri
e i propositi del tuo popolo in preghiera, perché
veda ciò che deve fare e abbia la forza di compiere
ciò che ha veduto. Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen
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 e portate a tutti la luce della fede.
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.
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Dall’eternità (RnS)
Dall'eternità io ho scelto te,
dall'eternità il tuo nome è scritto sul mio cuore.
Cambierò il tuo lutto in gioia, ti consolerò.
Con te sarò. Dall'eternità già ti pensai,
dall'eternità prima che nascessi io ti consacrai.
Tu sei mio, non temere nulla, ti consolerò sempre.
Non dire sono giovane, non chiederti perché
sui regni e le nazioni ti darò autorità.
Non dire sono debole, io ti proteggerò
sulla tua bocca metterò, le mie parole metterò.
Dall'eternità ti ho scelto per amore.
Dall'eternità io ho scelto te,
io ti manderò e dirai le cose che ti ordinerò.
Toccherò la tua bocca, ora ti proteggerò sempre.
Rit.
Tu appartieni a me, ti custodirò per sempre.
Ti consacrerò, tu sarai con me per sempre.
Tu appartieni a me, ti custodirò per sempre.
Ti consacrerò, tu sarai con me per sempre.
Rit.
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Questa è la mia fede (Rns)
Questa è la mia fede, proclamarti mio R e,
unico Dio, grande Signore.
Questa è la speranza, so che risorgerò
e in Te dimorerò.
Canterò la gioia di esser ﬁglio, canterò
che Tu non abbandoni, non tradisci mai.
Dammi sempre la tua grazia e in Te dimorerò
per adorarti, per servirti in verità, mio Re.
Rit.
Canterò che solo Tu sei vita e verità,
che sei salvezza, che sei vera libertà.
Io porrò la mia ﬁducia in Te che sei la via,
camminerò nella tua santa volontà, mio Re.
Rit.
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Hai già dato un'occhiata?
La prossima Giornata Mondiale della
Gioventù sarà a Lisbona dall'1 al 6
agosto 2023. Padova ci sarà: siamo
già più di 600!! Se anche tu vuoi far
parte di questa grandiosa esperienza e vuoi capire
meglio come funziona e come iscriverti vai su
www.giovanipadova.it/gmg
Come ogni anno, Papa Francesco ha
lanciato un messaggio ai giovani di tutto
il mondo in occasione della Giornata
Mondiale della Gioventù, riprendendo l'episodio di
Luca «Maria si alzò e andò in fretta» (Lc 1,39).
Percorso ChiamalaVita. Itinerario annuale
di ricerca e orientamento vocazionale.
Per chi desidera imparare ad orientare la
propria vita insieme al Signore e vuole veriﬁcare
l’intuizione vocazionale che porta nel cuore,
incontrando e approfondendo le varie scelte di vita.
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Anch’io “Credo”?
Questa sera hai visto alcuni tuoi coetanei fare la loro
professione di fede. Ma anche per te c’è la possibilità
di "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).
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. In queste relazioni 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!
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 a tua misura pensato e cercato insieme - per arrivare a dire
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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?

=> scrivici un messaggio al 329 4040706 o
info@giovanipadova.it 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 qualunque passaggio di riflessione o discernimento
siamo pronti a supportarvi.
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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!
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www.giovanipadova.it
info@giovanipadova.it
329 4040 706

iscriviti alla newsletter
giovanipadova.it/TheDarkSideOfPG
siamo anche su

