
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREGHIERA DEGLI ADOLESCENTI CON IL VESCOVO 

12 dicembre 2019 

Alzarsi è… il coraggio del SÌ 

 

CANTO: Dall’aurora 

Dall’aurora io cerco te, 

fino al tramonto ti chiamo; 

ha sete solo di te l’anima mia 

come terra deserta (2v.) 

 

Non mi fermerò un solo istante 

sempre canterò la tua lode, 

perché sei il mio Dio, il mio riparo 

mi proteggerai all’ombra delle tue ali. 

 

Non mi fermerò un solo istante 

io racconterò le tue opere 

e ti seguirò, Dio, unico bene, 

nulla mai potrà la notte contro di me. 

 

Vescovo Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo 

Tutti  Amen 

Vescovo La pace, sia con voi. 

Tutti  E con il tuo spirito. 

Guida  “Nel cuore della Chiesa - ha scritto papa Francesco - risplende 
Maria. Ella è il grande modello per chi vuole seguire Gesù con 
generosa disponibilità. All’annuncio dell’angelo «Maria si è 
messa in gioco, e per questo è forte, per questo è una influencer, 
una influencer di Dio». Il desiderio di rispondere all’amore di Dio 
e la gioia del servizio sono stati più forti di ogni difficoltà. Maria 
era una ragazza con il cuore pieno di gioia, capace di custodire 
ogni singolo avvenimento della vita. «Era inquieta e pronta a 
partire», per questo si mise in viaggio “in fretta” verso la casa di 



Elisabetta, quando seppe che ella aveva bisogno di lei. 
Lasciamoci affascinare dalla vita e dall’esempio di questa 
giovane fanciulla per metterci anche noi sui passi dei nostri 
fratelli”. 

 Ed ora poniamo il nostro in atteggiamento di ascolto! 

 
INTRONIZZAZIONE DELLA PAROLA 
 
Canto dell’Alleluja 
 
Processione della Parola  
 
 
Dal vangelo secondo Luca (Lc 1, 39-56) 
 

In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e 
raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di 
Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto 
di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di 
Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne 
e benedetto il frutto del tuo grembo! A che debbo che la madre del 
mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è 
giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio 
grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle 
parole del Signore». 

Allora Maria disse: 
«L'anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente 
e Santo è il suo nome: 
di generazione in generazione la sua misericordia 
si stende su quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 



ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato a mani vuote i ricchi. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva promesso ai nostri padri, 
ad Abramo e alla sua discendenza, 
per sempre». 
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. 
 

RIFLESSIONE DEL NOSTRO ARCIVESCOVO 

 

 

Segno  Una strada, impronte, sandali, una Bibbia … 

Testimonianza Il coraggio del sì, di andare, di servire! … forza generativa! 

   Ascolteremo suor Rosaria Michela, francescana alcantarina 

Gesto Durante il canto, un rappresentante per parrocchia si 
avvicinerà all’altare dove riceverà dal Vescovo un 
grembiule, simbolo del servizio generoso che siamo 
chiamati a prestare, sull’esempio di Maria, ad ogni fratello 
che incrociamo sul nostro cammino. 

 

Canto: Tutto è possibile (Nuovi orizzonti) 

Questo è il luogo che Dio ha scelto per te, 
questo è il tempo pensato per te! 
Quella che vedi è la strada che lui traccerà 
E quello che senti l’Amore che mai finirà. 
 
E andremo e annunceremo che in Lui tutto è possibile! 
E andremo e annunceremo che nulla ci può vincere, 
perché abbiamo udito le Sue parole, 
perché abbiam veduto vite cambiare, 
perché abbiamo visto l’Amore vincere! 
Sì, abbiamo visto l’Amore vincere! 



Questo è il momento che Dio ha atteso per te, 
questo è il sogno che ha fatto su te! 
Quella che vedi è la strada tracciata per te… 
Quello che senti, l’Amore che t’accompagnerà. 
 
E andremo e annunceremo che in Lui tutto è possibile! 
E andremo e annunceremo che nulla ci può vincere, 
perché abbiamo udito le Sue parole, 
perché abbiam veduto vite cambiare, 
perché abbiamo visto l’Amore vincere! 
Sì, abbiamo visto l’Amore vincere! 
 
E andremo e annunceremo che in Lui tutto è possibile! 
E andremo e annunceremo che nulla ci può vincere, 
perché abbiamo udito le Sue parole, 
perché abbiam veduto vite cambiare, 
perché abbiamo visto l’Amore vincere! 
Sì, abbiamo visto l’Amore vincere! 
 
Questo è il tempo che Dio ha scelto per te, 
questo è il sogno che aveva su te! 
 

 

Preghiera finale (don Tonino Bello) 

1 Lettore Santa Maria, serva del mondo, che, subito dopo esserti 

 dichiarata ancella di Dio, sei corsa a farti ancella di 

Elisabetta, conferisci ai nostri passi la fretta premurosa 

con cui tu raggiungesti la città di Giuda, simbolo di quel 

mondo di fronte al quale la Chiesa è chiamata a cingersi 

il grembiule.  

2 Lettore Restituisci cadenze di gratuità al nostro servizio così 

spesso contaminato dalle scorie dell’asservimento. E fa’ 

che le ombre del potere non si allunghino mai sui nostri 

offertori. 



3 Lettore Tu che hai sperimentato le tribolazioni dei poveri, aiutaci 

a mettere a loro disposizione la nostra vita, con i gesti 

discreti del silenzio e non con gli spot pubblicitari del 

protagonismo.  

4 Lettore Rendici consapevoli che, sotto le mentite spoglie degli 

affaticati e degli oppressi, si nasconde il Re.  

Tutti Santa Maria, donna di servizio, apri il nostro cuore alle 

sofferenze dei fratelli. E perché possiamo essere pronti 

a intuirne le necessità, donaci occhi gonfi di tenerezza e 

di speranza. 

 

Padre Nostro … 

 

Benedizione finale  

 

CANTO: Jesus Christ 

JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE, 

ALLELUJA, ALLELUJA. 

JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE, 

YOU ARE MY LIFE, ALLELUJA. 

Tu sei via, sei verità, Tu sei la nostra vita, 

camminando insieme a Te vivremo in Te per sempre. 

Ci raccogli nell'unità, riuniti nell'amore, 

nella gioia dinanzi a Te cantando la Tua gloria. 

Nella gioia camminerem, portando il Tuo Vangelo, 

testimoni di carità, figli di Dio nel mondo. 

 

 



 


