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Per il 9° anno di seguito Pastorale dei Giovani e Caritas Padova
organizzano una giornata di festa il 31 dicembre, aperta a chi
vuole vivere un’esperienza di servizio accogliente, divertente,
emozionante.
Prima un Capodanno diffuso, dove piccoli gruppi di volontari
animano più realtà del territorio (case di riposo, di accoglienza,
comunità per minori,…).
Poi, dalla cena, una super festa tutti insieme presso la palestra
del Seminario Minore di Rubano. Ti aspettiamo!
Iscrizione entro il 26 dicembre su
www.giovanipadova.it/proposte/capodanno-caritas

Veglia dei Giovani
con il Vescovo Claudio

mercoledì 11 dicembre 2019
Chiesa degli Eremitani

C’era un uomo di nome Simeone,
uomo giusto e pio,
che aspettava la consolazione d’Israele,
e lo Spirito Santo era su di lui.
C’era anche una profetessa, Anna,
molto avanzata in età.
Non si allontanava mai dal tempio,
servendo Dio notte e giorno
con digiuni e preghiere.
Lc 2,25-26.36-37

Benvenuta! Benvenuto! Lungo la navata della Chiesa,
fino all’inizio della Veglia di preghiera, ci sono dei preti
disponibili per vivere il Sacramento della Riconciliazione.
Testimonianza

Entriamo in preghiera
T’invochiamo, Spirito
Rns
T’invochiamo, Spirito. T’invochiamo, Spirito,
vieni, Maranathà.
T’invochiamo, Spirito. T’invochiamo, Spirito,
vieni, Maranathà.
Effondi su di noi la tua grazia, o Signor.
Rinnovaci, col tuo amore.
Effondi su di noi la tua grazia, o Signor.
Illumina, il nostro cuor.
Effondi su di noi la tua grazia, o Signor.
Consolaci, col tuo amore.
Effondi su di noi la tua grazia, o Signor.
Rivelaci, Cristo Signore.
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(Solista)
Gesù disse: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e
oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra
di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore,
e troverete ristoro per la vostra vita. (Mt 11,28-29)
(Solista)
Solo in Dio riposa l’anima mia:
da lui la mia speranza.
Lui solo è mia roccia e mia salvezza,
mia difesa: non potrò vacillare. (Sal 62,6-7)
T’invochiamo, Spirito. T’invochiamo, Spirito,
vieni, Maranathà.
T’invochiamo, Spirito. T’invochiamo, Spirito,
vieni, Maranathà.
(Solista)
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici.
Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita. (Sal 103,2)
(Solista)
Ti circonda di bontà e misericordia,
sazia di beni la tua vecchiaia,
si rinnova come aquila la tua giovinezza. (Sal 103,5)
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T’invochiamo, Spirito. T’invochiamo, Spirito,
vieni, Maranathà.
T’invochiamo, Spirito. T’invochiamo, Spirito,
vieni, Maranathà.
(Insieme)
Cantate al Signore, benedite il suo nome,
annunciate di giorno in giorno la sua salvezza.
In mezzo alle genti narrate la sua gloria,
a tutti i popoli dite le sue meraviglie. (Sal 96,2-3)
T’invochiamo, Spirito. T’invochiamo, Spirito,
vieni, Maranathà.
T’invochiamo, Spirito. T’invochiamo, Spirito,
vieni, Maranathà.

In ascolto della Parola
Alleluia, Lode cosmica
Puri
Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! (2v)
Lodino il Signor i cieli, lodino il Signor i mari,
gli angeli, i cieli dei cieli:
il Suo nome è grande e sublime.
(Lode, lode al suo nome)
Sole, luna e stelle ardenti,
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neve, pioggia, nebbia, e fuoco,
lodino il Suo nome in eterno!
(Lode, lode, sia lode al suo nome) Sia lode al Signor!
(Sia lode al Suo nome) Sia lode al Signor!
Lodino il Signor le terre, lodino il Signor i monti,
il vento della tempesta che obbedisce alla Sua voce,
Giudici, sovrani tutti, giovani, fanciulle, vecchi,
lodino il Suo nome in eterno!
Dal Vangelo secondo Luca 2, 21-38
uando furono compiuti gli otto giorni
prescritti per la circoncisione, gli fu
messo nome Gesù, come era stato chiamato
dall’angelo prima che fosse concepito nel
grembo.
Quando furono compiuti i giorni della loro
purificazione rituale, secondo la legge di Mosè,
portarono il bambino a Gerusalemme per
presentarlo al Signore - come è scritto nella
legge del Signore: Ogni maschio primogenito
sarà sacro al Signore - e per offrire in sacrificio
una coppia di tortore o due giovani colombi,
come prescrive la legge del Signore.
Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome
Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la
consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su
di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato
che non avrebbe visto la morte senza prima
aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo

Q
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Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi
portavano il bambino Gesù per fare ciò che la
Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo
accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo:
«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo
vada in pace, secondo la tua parola,
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza,
preparata da te davanti a tutti i popoli:
luce per rivelarti alle genti
e gloria del tuo popolo, Israele».
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle
cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse
e a Maria, sua madre, disse:
«Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di
molti in Israele e come segno di contraddizione
- e anche a te una spada trafiggerà l’anima -,
affinché siano svelati i pensieri di molti cuori».
C’era anche una profetessa, Anna, figlia di
Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata
in età, aveva vissuto con il marito sette anni
dopo il suo matrimonio, era poi rimasta
vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si
allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte
e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta
in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio
e parlava del bambino a quanti aspettavano la
redenzione di Gerusalemme.
Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! (2v)
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Ci sediamo
Riflessione del vescovo Claudio

Ci mettiamo in ginocchio
In adorazione
Io vengo a te
RnS
Io vengo a te per adorarti, Gesù,
per contemplare il tuo splendor.
Mi prostro a te per darti gloria, mio Re,
per esaltare il nome tuo.
Voglio fare spazio alla tua grazia
per rinascere a vita nuova.
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Le mie mani elevo a te,
riconosco che sei il mio re.
Non c’è Dio che è pari a te, Signor,
il tuo nome salva,
mio Signore e mio Dio.
Io vengo a te per adorarti, Gesù,
per contemplare il tuo splendor.
Con i fratelli membra del corpo tuo,
io vivo il tuo perdono in me.
Con la tua Parola m’istruisci,
col tuo Spirito mi guidi al Padre.
Le mie mani elevo a te,
riconosco che sei il mio re.
Non c’è Dio che è pari a te, Signor,
il tuo nome salva,
mio Signore e…
Le mie mani elevo a te,
riconosco che sei il mio re.
Non c’è Dio che è pari a te, Signor,
il tuo nome salva,
mio Signore e mio Dio.
Non c’è Dio che è pari a te, Signor,
il tuo nome salva,
mio Signore e mio Dio.
Mio Dio.
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Tempo per la preghiera personale

Iesu, adoramus Te
Communauté de l’Emmanuel
Iesu, adoramus te,
Iesu, adoramus te.
Iesu, adoramus te,
adoramus te.
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Intercessioni
ispirate al testo della
“Lettera dei giovani alla Chiesa di Padova”

Uno dei padri una volta ha detto che chi prende dell’olio in
mano per ungere un malato trae giovamento lui per primo,
dall’unzione fatta con le sue mani. Così chi prega per un
fratello che soffre, prima ancora che questi ne tragga
giovamento, lui stesso ha la sua parte di guadagno, a
causa del suo intento d’amore.
Fratello mio, preghiamo dunque gli uni per gli altri.
(N 635, Detti editi e inediti dei Padri del Deserto, Qiqajon 2002)

Padre nostro
Gen Rosso - Gen Verde
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
ᗒᗒ Per la Chiesa, perché bambini, adolescenti, giovani,
adulti e anziani, “tutti riscopriamo la gioia che
riempie l’esistenza di chi incontra Gesù e il dono del
Battesimo”.
10

ᗒᗒ Per le nostre comunità, perché possiamo trovare
“adulti che abbiano incontrato Gesù e capaci
di trasmetterci fiducia nella vita, attraverso cui
possiamo riuscire ad assaporare quanto è bello
credere”.
ᗒᗒ Perché tutti noi cristiani, giovani e adulti, “sappiamo
essere sempre testimoni credibili, coraggiosi ed
entusiasti del Vangelo” nei vari ambiti della nostra vita.
ᗒᗒ Per le nostre famiglie, perché le nostre case siano
sempre più “luoghi di incontro e di dialogo profondo”.
ᗒᗒ Per le vocazioni, perché Dio chiami anche tra noi
presenti qui questa sera preti, religiosi e religiose,
consacrati e consacrate, che ci aiutino ad
“incontrare personalmente il Signore Gesù” e ad
innamorarci del Vangelo.
ᗒᗒ Per gli uomini e donne che vivono ai margini delle
nostre società, i profughi, i rifugiati e tutti coloro che
attendono da mesi nei centri di raccolta; per coloro
che vivono nella guerra e nella privazione dei loro
diritti e sono perseguitati per la loro fede o la loro
situazione di vita; per tutti i malati, i carcerati e i poveri.
ᗒᗒ Salga dal tuo cuore una preghiera di intercessione
per... (un attimo di silenzio)
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Benedizione eucaristica
Ci prepariamo a ricevere la Benedizione
con il Santissimo Sacramento.
Ci mettiamo in ginocchio.
Vescovo: Preghiamo.
Donaci, o Padre, la luce della fede
e la fiamma del tuo amore,
perché adoriamo in spirito e verità
il nostro Dio e Signore, Cristo Gesù,
nato dalla Vergine Maria
e presente in questo Santo Sacramento.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Tutti: Amen.
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,
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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.
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...
Tua è la Gloria per sempre,
tua è la Gloria per sempre.
Gloria, gloria.
Gloria, gloria.
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...
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Un segno di intercessione
Il komboskini (tchotky in russo) è una corda con dei
piccoli nodi (dieci, trentratrè, cinquanta, cento o anche
di più), diffuso tra i nostri fratelli cristiani d’Oriente come
il nostro rosario.
Ad ogni nodo si recita la cosiddetta Preghiera del Cuore:

“Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio,
abbi pietà di me peccatore”.

È utile per contare le invocazioni, ma solo inizialmente;
in seguito aiuta ad entrare nello spirito della preghiera e
raggiungere un ritmo regolare, come il respiro.
Suggerimento: inspira dicendo dentro di te “Signore
Gesù Cristo, Figlio di Dio”; espira dicendo dentro di te
“Abbi pietà di me peccatore”.
Secondo la tradizione il monaco o la monaca, mentre la
realizza, prega per chi lo riceverà.
Anche le signore di Campodarsego che hanno realizzato
1200 komboskini per questa veglia di preghiera hanno
pregato per tutti noi!
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Resto con Te
Gen Verde
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.
Io 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.
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.
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Cantate al Signore
Fallorni
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.
Esultiamo di gioia acclamiamo al Signor.
Con un suono melodioso: cantiamo insieme lode e
gloria al nostro Re.
Frema il mare e la terra, il Signore verrà!
Con giudizio di giustizia, con rettitudine nel mondo
porterà.
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Preghiera finale
Tutti:
Maria, donna dell’ascolto,
rendi aperti i nostri orecchi;
fa’ che sappiamo ascoltare la Parola del tuo Figlio Gesù
tra le mille parole di questo mondo;
fa’ che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo,
ogni persona che incontriamo,
specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà.
Maria, donna della decisione,
illumina la nostra mente e il nostro cuore,
perché sappiamo obbedire alla Parola
del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti;
donaci il coraggio della decisione,
di non lasciarci trascinare
perché altri orientino la nostra vita.
Maria, donna dell’azione,
fa’ che le nostre mani e i nostri piedi
si muovano “in fretta” verso gli altri,
per portare la carità e l’amore del tuo Figlio Gesù,
per portare, come te, nel mondo la luce del Vangelo.
Amen.
Papa Francesco,
Preghiera a conclusione della recita del Santo Rosario;
Piazza San Pietro, 31 maggio 2013.
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Vescovo:
Con la compagnia della Vergine Maria e dei santi
protettori della nostra Diocesi, camminate nella gioia e
siate testimoni di speranza.
Andate in pace.
Tutti:
Rendiamo grazie a Dio.
Le tue meraviglie
Verbum panis
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.
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.
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
così ci accompagnerai.
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SEGNALIAMO
•

•

•

•

•

•

27-29 dic 2019, Una voce rischiara la notte: tre giorni
di preghiera e ascolto della Scrittura proclamata nella
Liturgia dei giorni del Natale, a Villa Immacolata.
Info e iscrizioni: www.villaimmacolata.net
13 gen 2020, Scuola di preghiera del Seminario:
il prossimo appuntamento sarà in Seminario
Maggiore; dalle 19 con la disponibilità dei colloqui
personali e dalle 20 con il buffet.
28-29 feb 2020, Introduzione all’arte della scelta:
24h di corso per ragionare su come prendi le
scelte, in base a cosa consideri buona una scelta
e come puoi scegliere con l’aiuto del Signore.
Info e iscrizioni: www.giovanipadova.it/proposte/scelta
Schede per gruppi giovani: 9 schede preparate
da commissioni di “under 35” per favorire
l’approfondimento e il confronto su temi caldi a
portata di giovani. Novità: 2 schede sul servizio e la
carità. Vai su www.giovanipadova.it/schede-post-sinodo
Proposte 2019-2020: disponibile online la
raccolta aggiornata delle proposte ecclesiali
dedicate ai giovani: spiritualità, affettività,
vocazioni, carità/missione, servizio educativo.
Vai su www.giovanipadova.it/proposte-tutte
Percorsi sull’affettività: tante ricche possibilità
che aiutano ad approfondire aspetti della vita
affettiva dentro un cammino di scoperta/
riscoperta o approfondimento della fede.
Vai su www.giovanipadova.it/proposte-affettivita
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È iniziata la seconda stagione della Scuola di
Preghiera online: sette video per conoscere e
sperimentare diversi tipi di preghiera. Le puntate
escono ogni mese: domani sarà online il 2° video.
Le trovi qui: www.giovanipadova.it/scuola-di-preghiera-online

Segui anche su:

Un supporto per percorrere i primi passi nella preghiera, un
agile decalogo di dieci elementi a cui prestare attenzione
per coltivare nella preghiera il rapporto con il Signore.
Opuscolo disponibile su richiesta (329 4040706) in Ufficio
di Pastorale dei Giovani (via del Vescovado 29 Padova) o
in libreria.
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Un’occasione di servizio, in uno a scelta tra i primi tre
weekend di marzo 2020, per giovani e ragazzi dai 14 anni
in su. Iscrizioni dall’8 al 30 gennaio 2020.
Info su www.10000ore.it

Si scaldano i motori per la formazione in vista dei Grest
2020. Segnati le date del Grestyle, l’evento formativo per
tutti gli animatori dei Grest parrocchiali.
• 18-19 apr 2020 a Cittadella (Patronato Pio X)
• 9-10 mag 2020 a Rubano (Seminario Minore)
Info e iscrizioni su www.giovanipadova.it/formazione-grest
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FESTA DIOCESANA GIOVANISSIMI 8-9 FEB 2020

RADAR è la festa diocesana per i giovanissimi,
organizzata dall’Azione Cattolica, promossa in
collaborazione con la Chiesa di Padova, e aperta a tutti i
giovanissimi, cioè ragazzi dai 15 ai 19 anni (dalla prima
alla quinta superiore), della Diocesi.
RADAR raccoglie l’eredità di Dreamin Up, realizzata
nel 2012: è l’occasione per far incontrare tra loro
i giovanissimi, per vivere un’esperienza di gruppo
allargato e per confrontarsi con tematiche sfidanti per
la loro crescita.
Per capire come funziona la preparazione, l’evento,
i gemellaggi e per rimanere aggiornato:
radar.acpadova.it
radar.2020
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GRAZIE alle signore di Campodarsego che hanno realizzato
i komboskini e ai giovani che hanno imbustato i kit
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
e GRAZIE a te che sei qui e hai arricchito questa veglia
con la tua presenza!
Chiesa di Padova loghi ufficiali

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