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Giornata Mondiale della Gioventù 2016

Indicazioni liturgiche per la preghiera in Parrocchia
 

Durante la Santa Messa della domenica precedente la partenza per la Polonia, è auspicabile che l’intera comunità 

cristiana affidi al Signore, in preghiera, i giovani della Parrocchia che parteciperanno alla Giornata Mondiale della 

Gioventù. Inviamo alcune indicazioni di massima per d

seconda delle esigenze liturgiche. 

 

 

 

 

Proposta di preghiera dei fedeli
 

Padre Santo, tra qualche giorno i giovani dei tutto il mondo si riuniranno a Cracovia, città della Misericordia divina, 

per la Giornata Mondiale della Gioventù. Anche dalla nostra Parrocchia partirà un gruppo di giovani, entusiasti e 

desiderosi di vivere un momento di festa e comunione assieme a Papa Francesco. Suscita nei nostri giovani la 

curiosità di scoprire la bellezza del tuo amore, affinché lo zaino che porteranno sulle spalle possa essere come un 

grande cuore, capace di contenere l’entusiasmo della fede, la certezza della speranza, l’operosità della carità. 

Preghiamo. 

 

oppure 

 

Padre Santo, ti affidiamo i giovani della nostr

Mondiale della Gioventù di Cracovia. Sostieni il loro entusiasmo e confortali nella fatica, affinché 

giovani di tutto il mondo – possano gustare il meraviglioso sapore della fede i

 

 

 

Proposta di offertorio 
 

• Padre Santo, ti offriamo questo pane

assieme nella grande esperienza della GMG di Cracovia, 

• Padre Santo, ti offriamo questo vino

della GMG. Aiutaci a vivere il dono della gioia e del sacrificio e a fare delle nostre vite strumenti del tuo 

amore. 

• Padre Santo, ti offriamo la maglietta della GMG

dell’Arcidiocesi di Udine. Fa’ che l’esperi

Chiesa diocesana. 

• Padre Santo, ti offriamo questa candela accesa

quanti incontreremo lungo il nostro pellegrinaggio. 

periodo e di pregare per noi. 
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Proposta di mandato 
 

Suggeriamo di svolgere questo momento dopo alla lettura del Vangelo, oppure prima della benedizione finale. 

I testi sono adattati dal benedizionale (benedizione dei pellegrini). I giovani partecipanti possono riunirsi davanti all’altare. 

 

Lettore: Un gruppo di n. giovani di questa Parrocchia sta per partire in pellegrinaggio alla Giornata Mondiale della 

Gioventù di Cracovia. Ecco i loro nomi: 

Nome – «Eccomi» 

Nome – «Eccomi» 

… 

 

Lettore: L’esperienza di fede che assieme desideriamo vivere nella terra di San Giovanni Paolo II e di Santa Faustina 

Kowalska, patroni di questa GMG, ci faccia sentire l’abbraccio dalla Misericordia Divina e ci renda suoi testimoni 

mediante le opere di carità. Ai giovani fratelli e alle sorelle che incontreremo in quei luoghi porteremo in dono 

l'esempio della nostra fede, speranza e carità, perché tutti insieme, residenti e pellegrini, possiamo arricchirci nella 

reciproca edificazione spirituale e umana. 

 

Preghiera di benedizione 

Celebrante: Dio onnipotente e misericordioso,  

tu provvedi a chi ti ama 

e sempre e dovunque sei vicino a chi ti cerca con cuore sincero;  

assisti questi tuoi figli nel pellegrinaggio alla Giornata Mondiale della Gioventù 

e guida i loro passi nella tua volontà,  

perché, protetti dalla tua ombra nel giorno  

e illuminati dalla tua luce nella notte  

possano giungere alla mèta desiderata. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

Preghiera della GMG 

Da pregare assieme alla comunità riunita (predisporre foglietti). 

 

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. 



Proposta di benedizione finale 
 

Adattata dal rito della Benedizione all’inizio del Pellegrinaggio 

 

C: Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. 

C: Dio nostra salvezza ci guidi nella prosperità e nella pace. Amen. 

C: Il Signore assista e accompagni i nostri ragazzi nel cammino durante la Giornata Mondiale della Gioventù. Amen. 

C: Con l'aiuto del Signore giunga felicemente a termine il pellegrinaggio che essi iniziano nel suo nome. Amen. 

C: E la benedizione di Dio onnipotente, che è Padre +, Figlio + e Spirito Santo + discenda su di voi e con voi rimanga 

sempre. Amen. 

 

 

 

Proposte di canti  
 

Inno della 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. 

 

Beato è il cuore che perdona! 

Misericordia riceverà da Dio in cielo! (2 volte) 

 

Solo il perdono riporterà pace nel mondo. 

Solo il perdono ci svelerà come figli tuoi. 

 

Col sangue in croce hai pagato Tu le nostre povertà. 

Se noi ci amiamo e restiamo in te il mondo crederà! 

 

Le nostre angosce ed ansietà gettiamo ogni attimo in te. 

Amore che non abbandona mai, vivi in mezzo a noi! 

 

 

Salve Regina 

 

Salve Regina, Madre di misericordia. 

Vita, dolcezza, speranza nostra, salve! 

Salve Regina! (2 volte) 

 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 

A te sospiriamo, piangenti 

in questa valle di lacrime. 

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi. 

Mostraci, dopo quest’esilio, 

il frutto del tuo seno, Gesù. 

 

Salve Regina, Madre di misericordia. 

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 

Salve Regina! 

 

Salve Regina! Salve! Salve! 

 

 



Popoli tutti 

 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te. 

Ora e per sempre voglio lodare 

il tuo grande amore per noi. 

 

Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai. 

Con tutto il cuore e le mie forze 

sempre io ti adorerò. 

 

Popoli tutti acclamate al Signore, 

gloria e potenza cantiamo al Re, 

mari e monti si prostrino a Te, 

al tuo nome, o Signore. 

Canto di gioia per quello che fai, 

per sempre Signore con Te resterò, 

non c’è promessa, non c’è fedeltà che in Te. 

 

 

 

 

 

Una preghiera in GMG 
 

Alcune Parrocchie hanno ideato una bella iniziativa di preghiera: le persone della comunità sono invitate a scrivere 

su un foglietto una propria preghiera, da riporre poi in un cofanetto posto in fondo alla chiesa. I giovani 

partecipanti alla GMG si impegnano a portare a Cracovia i foglietti con le preghiere della propria comunità, 

“pregando” le stesse preghiere sui luoghi di San Giovanni Paolo II e Santa Faustina Kowalska. 


