In ascolto della Parola
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Benvenuto
Ad accompagnarci in questo momento di preghiera
la croce di San Damiano
e l’immagine della Madonna di Loreto
i segni che la nostra chiesa italiana
donerà durante la prossima GMG ai giovani polacchi.
Prima questi due simboli passeranno anche lungo le
nostre strade, per accogliere la lode, le attese e le
speranze che anche tu porti nel cuore.
				
Buona preghiera
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Entriamo in preghiera accogliendo la croce
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Amen.
Grazia a voi e pace, da Colui che è, che era e che viene, da Gesù Cristo, il testimone fedele,
il primogenito dei morti e il principe della Pace.
E con il tuo Spirito.
A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi
un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre, a Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli.
Amen.
Preghiera introduttiva
Cari giovani, benvenuti a questa veglia di preghiera!
Stasera vogliamo pregare, metterci ai piedi della croce al modo di Maria, tenendo la GMG
di Cracovia sul nostro orizzonte.
La croce di S. Damiano e la statua della Madonna di Loreto con cui pregheremo stasera
verranno donate dalle diocesi italiane alla diocesi di Cracovia, trasportando la preghiera di
tutti i giovani d’Italia. Con questi due segni vogliamo portare davanti al Signore anche tutti i
giovani che parteciperanno alla GMG senza spostarsi da qui, in particolare quei giovani che
vivono l’esperienza della sofferenza, della solitudine, dell’incertezza per il proprio futuro.
Su questi segni ci sarà anche la vostra preghiera.
Possiate, stasera, davanti a queste immagini, sentire la presenza di Dio su ciascuno di voi.

INNO GMG 2016
Sei sceso dalla tua immensità
in nostro aiuto.
Misericordia scorre da te
sopra tutti noi.
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Persi in un mondo d’oscurità
lì Tu ci trovi.
Nelle tue braccia ci stringi e poi
dai la vita per noi.

Col sangue in croce hai pagato Tu
le nostre povertà.
Se noi ci amiamo e restiamo in te
il mondo crederà!

Beato è il cuore che perdona!
Misericordia riceverà da Dio in cielo!

Beato è il cuore che perdona!
Misericordia riceverà da Dio in cielo!

Solo il perdono riporterà
pace nel mondo.
Solo il perdono ci svelerà
come figli tuoi.

Le nostre angosce ed ansietà
gettiamo ogni attimo in te.
Amore che non abbandona mai,
vivi in mezzo a noi!

Beato è il cuore che perdona!
Misericordia riceverà da Dio in cielo!

Beato è il cuore che perdona!
Misericordia riceverà da Dio in cielo!

In ascolto della Parola
Alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia!
Lodino il Signor i cieli,
lodino il Signor i mari,
gli angeli, i cieli dei cieli:
il Suo nome è grande e sublime.

Sole, luna e stelle ardenti,
Neve, pioggia, nebbia, e fuoco
lodino il Suo nome in eterno!
Sia lode al Signor!
Sia lode al Suo nome
Sia lode al Signor!

Dal Vangelo di Giovanni 19, 25-27
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria
madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e
accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: “Donna, ecco
tuo figlio!”. Poi disse al discepolo: “Ecco tua madre!”. E da quell’ora il
discepolo l’accolse con sé.

Il Vescovo Claudio ci offre la sua rif lessione

5

Davanti alla Croce
Il tempo prolungato di preghiera che ora comincia è il centro dell’incontro di questa
sera. È il momento in cui in processione (in modo ordinato), puoi avvicinarti alla croce
per farti guardare da Gesù e affidargli con profondità e sincerità la tua vita e quello
che porti nel cuore. Accostandoti in ginocchio davanti alla croce puoi sostare qualche
istante per un gesto e per una preghiera personale.

Un video ci aiuta a disporci per vivere la nostra adorazione davanti alla Croce
(tratto dal film Corpo Celeste)

ADORO TE

Sei qui davanti a me, o mio Signore,
sei in questa brezza che ristora il cuore,
roveto che mai si consumerà, presenza che riempie l’anima.
Adoro Te, fonte della Vita,
adoro Te, Trinità infinità.
I miei calzari leverò su questo santo suolo,
alla presenza Tua mi prostrerò.
Sei qui davanti a me, o mio Signore, nella Tua grazia trovo la mia gioia.
Io lodo, ringrazio e prego perché il mondo ritorni a vivere in Te.
Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinità.
I miei calzari leverò su questo santo suolo,
alla presenza Tua mi prostrerò.
Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinità.
I miei calzari leverò su questo santo suolo,
alla presenza Tua mi prostrerò, mio Signor.
Recitato a cori alterni - voci maschili e femminili

Salmo 15

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Ho detto al Signore: “Il mio Signore sei tu,
solo in te è il mio bene”.
Agli idoli del paese,
agli dèi potenti andava tutto il mio favore.
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Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;
anche di notte il mio animo mi istruisce.
Io pongo sempre davanti a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare.

Per questo gioisce il mio cuore
Moltiplicano le loro pene
ed esulta la mia anima;
quelli che corrono dietro a un dio straniero. anche il mio corpo riposa al sicuro,
Io non spanderò le loro libagioni di sangue,
né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. perché non abbandonerai la mia vita negli
inferi,
Signore è mia parte di eredità e mio calice: né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.
nelle tue mani è la mia vita.
Mi indicherai il sentiero della vita,
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi: gioia piena alla tua presenza,
la mia eredità è stupenda.
dolcezza senza fine alla tua destra.

Davanti alla Croce
Durante l’adorazione voglio dirti che...

ADORAMUS TE, CHRISTE
Adoramus te Christe benedicimus tibi,
quia per crucem tuam redemisti mundum,
quia per crucem tuam redemisti mundum.
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Davanti alla Croce
RESTO CON TE
Seme gettato nel mondo,
Figlio donato alla terra,
il tuo silenzio, custodirò.
In ciò che vive e che muore
vedo il tuo volto d’amore:
sei il mio Signore
e sei il mio Dio.
lo lo so che Tu sfidi la mia morte,
io lo so che Tu abiti il mio buio.
Nell’attesa del giorno che verrà,
resto con Te.

Nube di mandorlo in fiore,
dentro gli inverni del cuore,
è questo pane
che Tu ci dai.
Vena di cielo profondo,
dentro le notti del mondo,
è questo vino
che Tu ci dai.
Io lo so...
Tu sei re di stellate immensità e sei Tu 		
il futuro che verrà, sei l’amore 			
che muove ogni realtà, e Tu sei qui.
Resto con Te.
Tutti insieme

Preghiera davanti al Crocifisso

				

O alto e glorioso Dio,
illumina le tenebre
del cuore mio.
Dammi una fede retta,
speranza certa,
carità perfetta
e umiltà profonda.
Dammi, Signore,
senno e discernimento
per compiere la tua vera
e santa volontà.
Amen.

BONUM EST CONFIDERE
Bonum est confidere in Domino,
Bonum sperare in Domino.
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San Francesco d’Assisi

Davanti alla Croce
Preghiera
Tutti:

Signore Gesù crocifisso,
permettimi di stare qui,
davanti a Te.

Donne:

Mi capita raramente di guardarti
come faccio in questo momento.
Tu mi attendi qui da sempre,
per dirmi quanto mi vuoi bene e
quanto ti sono preziosa/o.

Uomini:

Con le tue braccia aperte
sembra che tu voglia raggiungere tutti gli uomini,
come in un abbraccio universale.
Sento che in questo abbraccio ci sono anch’io.

Donne:

Esso mi dà sicurezza,
perché è pieno di amore.
E’ un abbraccio gratuito, purissimo, totale,
che mi fa superare il timore per le mie cattiverie,
per le mie impurità,
per tutti i miei peccati.

Uomini:

Contemplandoti, inchiodato sulla croce,
sento che si allargano gli spazi stretti del mio cuore,
che mi fanno sentire prigioniero di me stesso.

Tutti:

Per il mistero della tua croce,
dona a me e a tutti i giovani del mondo
un supplemento di libertà interiore.
Portaci per mano fuori da noi stessi,
oltre la soglia della nostra paura,
verso di te e verso i fratelli;
e fa’ che ciò di cui non siamo capaci
possa essere il dono
della ricchezza del tuo amore infinito.
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Davanti a Maria
CANZONE DI SAN DAMIANO
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno,
con amore ed umilta potra’ costruirlo
Se con fede tu saprai vivere umilmente
Piu’ felice tu sarai anche senza niente
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore
Una pietra dopo l’altra in alto arriverai
Nella vita semplice troverai la strada
che la calma donerà al tuo cuore puro.
E le gioie semplici sono le piu’ belle
Sono quelle che alla fine sono le piu’ grandi
Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore
una pietra dopo l’altra in alto arriverai.

Tutti insieme

INSEGNACI A VIVERE CON GESU’
Madre di Dio e Madre nostra,
siamo qui per dirti che vogliamo essere completamente tuoi.
Aiutaci a percorrere con te un cammino di piena fedeltà a Gesù,
nella sua Chiesa.
Tienici sempre amorosamente per mano.
Vergine Santa, Madre dell’Amore, proteggi le nostre famiglie,
perché restino sempre unite e sappiano educare i figli nella fede.
Madre Santissima, ti supplichiamo:
donaci un amore grande per tutti i sacramenti,
segni che tuo Figlio ci ha lasciato per incontrarlo.
Insegnaci a vivere con Gesù e per Gesù.
Se cadiamo, aiutaci a ritornare a lui
con il sacramento del perdono e della gioia.
Così, Vergine Santa, con la pace di Dio nella coscienza,
potremo portare a tutti la vera gioia e la vera pace.
Amen.

10

Davanti a Maria
AVE MARIA
Ave Maria, Ave.
Ave Maria, Ave.
Donna dell’attesa e madre di speranza
Ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio
Ora pro nobis.
Donna di frontiera e madre dell’ardore
Ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del sentiero
Ora pro nobis.
Ave Maria, Ave.
Ave Maria, Ave.
Donna del deserto e madre del respiro
Ora pro nobis.
Donna della sera e madre del ricordo
Ora pro nobis.
Donna del presente e madre del ritorno
Ora pro nobis.
Donna della terra e madre dell’amore
Ora pro nobis.
Ave Maria, Ave.
Ave Maria, Ave.
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Davanti alla Croce
Stai davanti al Crocifisso e lascia nascere una preghiera silenziosa
nel tuo cuore:

SONO QUI A LODARTI
Luce del mondo, nel buio del cuore
Vieni ed illuminami
Tu mia sola speranza di vita
Resta per sempre con me

Sono qui a lodarti, qui per adorarti
Qui per dirti che Tu sei il mio Dio
E solo Tu sei santo, sei meraviglioso
Degno e glorioso sei per me

Sono qui a lodarti, qui per adorarti
Qui per dirti che Tu sei il mio Dio
E solo Tu sei santo, sei meraviglioso
Degno e glorioso sei per me

Non so quanto è costato a Te
Morire in croce, lì per me

Re della storia e Re nella gloria
Sei sceso in terra fra noi
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato
Per dimostrarci il Tuo amor
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Davanti alla Croce
Con il prossimo canto termina il tempo dell’adorazione alla Croce.
La croce di San Damiano e l’immagine di Maria saranno portate in processione
dai seminaristi in seminario maggiore dove sarà possibile continuare ’adorazione anche durante la notte. Domani questi segni saranno portati anche nel
Carcere due Palazzi.
(Ci alziamo in piedi)

BENEDIZIONE A FRATE LEONE
Benedicat tibi Dominus et custodiat te,
ostendat faciem suam tibi et misereatur tui
convertat vultum suum ad te
et det tibi pacem.
Dominus benedicat frater Leo, te
Benedicat, benedicat,
benedicat tibi Dominus
et custodiat te Frater Leo.
Il Signore ti benedica e ti custodisca.
Mostri a te il suo volto e abbia misericordia di te.
Volga a te il suo sguardo e ti dia pace.
Il Signore ti dia la sua grande benedizione
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Ringraziamo il Signore
Preghiamo insieme

Preghiera per la GMG di Cracovia 2016
Dio, Padre misericordioso,
che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo,
e l’hai riversato su di noi nello Spirito Santo, Consolatore,
Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo.
Ti affidiamo in modo particolare
i giovani di ogni lingua, popolo e nazione:
guidali e proteggili lungo gli intricati sentieri del mondo di oggi
e dona loro la grazia di raccogliere frutti abbondanti
dall’esperienza, della Giornata Mondiale della Gioventù di Cracovia.
Padre Celeste,
rendici testimoni della Tua misericordia.
Insegnaci a portare la fede ai dubbiosi,
la speranza, agli scoraggiati,
l’amore agli indifferenti;
il perdono a chi ha fatto del male
e la gioia agli infelici.
Fa’ che la scintilla dell’amore misericordioso
che hai acceso dentro di noi
diventi un fuoco che trasforma i cuori
e rinnova la faccia della terra.
Maria, Madre di Misericordia, prega per noi.
San Giovanni Paolo II, prega per noi.
San Leopoldo Mandic, prega per noi.
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Ringraziamo il Signore
Il Signore vi benedica
e vi protegga.
Amen.

BENEDIZIONE

Faccia risplendere il suo volto su voi
e vi doni la sua misericordia.
Amen.
Rivolga su voi il suo sguardo
e vi doni la sua pace.
Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio + e Spirito Santo,
discenda su voi e con voi rimanga sempre.
Amen.

INNO GMG 2016
Sei sceso dalla tua immensità
in nostro aiuto.
Misericordia scorre da te
sopra tutti noi.
Persi in un mondo d’oscurità
lì Tu ci trovi.
Nelle tue braccia ci stringi e poi
dai la vita per noi.

Col sangue in croce hai pagato Tu
le nostre povertà.
Se noi ci amiamo e restiamo in te
il mondo crederà!

Beato è il cuore che perdona!
Misericordia riceverà da Dio in cielo!

Beato è il cuore che perdona!
Misericordia riceverà da Dio in cielo!

Solo il perdono riporterà
pace nel mondo.
Solo il perdono ci svelerà
come figli tuoi.

Le nostre angosce ed ansietà
gettiamo ogni attimo in te.
Amore che non abbandona mai,
vivi in mezzo a noi!

Beato è il cuore che perdona!
Misericordia riceverà da Dio in cielo!

Beato è il cuore che perdona!
Misericordia riceverà da Dio in cielo!
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La Santa Casa e la Madonna nera
per saperne di più...

Una casa tra le nostre case

La storia della Santa Casa di Loreto è una sintesi di avventura e di mistero. Come
spesso accade con le storie degli uomini, il racconto dell’origine del Santuario
contiene un nucleo storico (le pietre della casa di Maria, che scompaiono nel
1291 da Nazareth per apparire, alcuni anni dopo, sulle colline di Loreto) che
si carica di elementi più vicini al racconto epico (gli angeli che la trasportano).
A noi (qui) non interessa ricostruire la storia di questa casa (sul sito internet dove
ci sono gli altri materiali la potete andare a leggere). Ci basti dire che il Santuario
di Loreto custodisce una piccola costruzione fatta di pietre che sicuramente sono
un manufatto proveniente dalla Palestina e che gli archeologi dicono possano
essere tre le pareti che stavano davanti alla grotta che ancora oggi si può vedere
nella Basilica dell’Annunciazione a Nazareth. Quella grotta è tradizionalmente
ritenuta la casa di Maria e gli studi archeologici del secolo scorso danno più di
una buona ragione per dire quello è il luogo.
Forse ti ritornerà utile essere accompagnato nella preghiera da alcuni scritti su
San Francesco e sulla Madonna, da esperienze che altri giovani come noi hanno
vissuto in riferimento al Crocifisso e alla Madonna di Loreto.
Per accedere a questi materiali puoi collegarti a: www.chiesacattolica.it/giovani
nella sezione “SUSSIDIO”
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Il Crocifisso di San Damiano
Un’opera antica
Avrai sicuramente già visto il Crocifisso di san Damiano, chiamato così perché si
trovava in una piccola chiesa ad Assisi, dedicata a questo Santo.
Intorno al 1206, mentre Francesco di Assisi stava cercando di capire ciò che
Dio voleva da lui, passò vicino a questa chiesetta diroccata e decise di entrare.
Si mise a pregare davanti al Crocifisso, il quale gli parlò con commovente bontà:
“Francesco, non vedi che la mia casa sta crollando? Va’ dunque e riparala”.
Tremante e stupefatto rispose: “Lo farò volentieri, Signore”. Iniziò così a riparare
la chiesetta, anche se il vero significato di quello che il Signore gli aveva detto,
l’avrebbe compreso molto più tardi.
Se andrai ad Assisi, troverai questo Crocifisso nella basilica di Santa Chiara,
perché, quando le Clarisse nel 1257 si trasferirono dalla chiesa di San Damiano,
portarono con sé questa preziosa reliquia.
La preghiera e lo sguardo
Come a Francesco la preghiera davanti al Crocifisso anche a me ha cambiato la
vita: il Signore mi ha ascoltato e parlato. Invito quindi anche te a fermarti davanti
a Lui e ad invocarlo, perché ti possa incontrare (lì dove tu stai): davanti al Crocifisso ho scoperto il mistero dell’amore di Dio. Un Dio che in Gesù ha patito, è
morto ed è risorto. Francesco ha meditato e pregato continuamente questa realtà
tanto da ricevere le stimmate due anni prima della morte.
Perché tu possa entrare in preghiera e riscoprire il mistero centrale della nostra
fede, cerco di aiutarti a leggere questo Crocifisso.
La figura del Cristo e il particolare del volto
Al centro, quasi staccandosi dallo sfondo splende il Cristo. Un Gesù glorioso che
porta i segni della morte, ma superata e vinta. Sta in piedi sulla croce. Le braccia
aperte sono in un gesto di accoglienza.
L’emblema della vita lo si vede dai suoi occhi: vivi e aperti sul mondo. Lui è il
vivente, qui e ora davanti a te.
Occhi che, con dolcezza, scrutano ogni uomo. Il suo collo è gonfio, pronto ad alitare il dono dello Spirito Santo. Pur essendo passato per la croce e la sofferenza,
di cui ne intravediamo i segni, il suo capo è circondato da una corona luminosa,
di gloria.
Il Suo corpo è rivestito dall’Efod, indumento utilizzato dai sacerdoti ebrei; ci sta
ad indicare che è lui il nuovo sacerdote che fa da ponte tra cielo e terra.
Le figure maggiori
Alla destra del Cristo, nella parte esterna, troviamo la Madre di Gesù, con il capo
reclinato verso Giovanni, la quale abbozza un sorriso sereno. Anche Giovanni ha
il capo reclinato verso Maria: Gesù, sulla croce li affida l’uno all’altra. Entrambi,
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Il Crocifisso di San Damiano

con la mano destra, indicano Gesù.
Maria Maddalena, alla sinistra, la più vicina al corpo di Gesù, con la sua testa
tocca quella di Maria madre di Giacomo, (stanno conversando) sembra stia svelando un segreto pieno di stupore, (la mano portata alla bocca): “Ero peccatrice
ed ora son vicina a Gesù!”.
La veste rossa della Maddalena simboleggia il grande amore per Gesù, mentre
l’abito color di terra dell’altra Maria ci ricorda l’umiltà, e la veste verde, sottostante la speranza.
Il centurione è vestito nel tipico costume del soldato romano: tiene nella mano
sinistra un pezzo di legno, a memoria del suo aver costruito la sinagoga di Cafarnao.
Le tre dita della mano destra indicano la Trinità; alle sue spalle una faccina e
dietro altre: probabilmente sono i suoi familiari convertitesi assieme a lui.
Abbiamo appena incontrato la Chiesa nascente, comunità dei credenti alla quale
anche noi apparteniamo, che nonostante l’esperienza della croce, manifesta un
clima di pacata serenità, poiché nella croce di Gesù, l’umanità è riconciliata e
la morte vinta.
Spiegazione circa l’iconografia
Questo Crocifisso è un’icona e non una semplice pittura. Quest’icona + del XII
secolo ad opera di un pittore Umbro e presenta forti influenze bizantine. E’ dipinta su tela e successivamente incollata su una tavola di legno di noce. L’icona
non vuole essere descrittiva delle realtà, ma attraverso ciò che rappresenta vuole
diventare una finestra che si apre sul mistero del divino, cioè va oltre le forme
del reale per rendere presente il mondo di Dio. L’icona non è dipinta, ma “scritta”, poiché di solito segue i testi sacri. Per realizzare un’icona l’autore oltre alla
tecnica si ritira in digiuno, preghiera e meditazione della parola di Dio.
Il crocifisso di San Damiano, per esempio, segue il racconto e la meditazione sul
vangelo di Giovanni.
Significato dei colori
Su questa icona si può contemplare il risultato finale della lotta luce-tenebre, tra
amore-morte, peccato-vita. Il corpo del Cristo splende luminoso poiché risalta su
un fondo nero, simbolo dell’incredulità, peccato e morte; mentre il colore rosso
inquadra tutta l’icona, perché è nell’amore che il Figlio ha vinto il mondo.
Anche l’oro (simbolo della divinità) è molto presente e vuole affermare che questo mistero ch contempliamo ci parla di Dio.
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Alcune proposte per continuare il cammino

Scuola di preghiera e SdP Day

sul tema della misericordia in seminario maggiore
		
18 gennaio: le stanze della misericordia
27 febbraio SdP day: la cucina della misericordia
(Un’intera giornata da trascorrere insieme)
23 marzo Via Crucis diocesana all’OPSA
11 aprile: la dispensa della misericordia
9 maggio: il salotto della misericordia

Esercizi Spirituali per giovani
a Natale dal 27 al 29 dicembre 2015
e in quaresima dal:
19 al 21 febbraio
4 al 6 marzo
(sulla figura di Massimiliano Kolbe)
a Villa Immacolata

Giubileo dei Giovani

18 giugno 2016
momento diocesano per i giovani nel contesto della GMG
e dell’anno del Giubileo... e preghiera d’invio per i partecipanti a
Cracovia

Dal 15 dicembre apriranno le iscrizioni alla GMG
presso l’ufficio della Pastorale dei Giovani
per avere maggiori informazioni puoi contattarci presso:

Casa Pio X via Vescovado, 29 - Padova
cellulare 334 1429178
info@giovanipadova.it
www.giovanipadova.it

GioRni e orari segreteria: martedì, mercoledì e venerdì 9.30 - 12.30
giovedì 15.30 - 18.30
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