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1° momento
Il fuoco dello Spirito illumina le tenebre del mondo
La veglia inizia all’esterno, sul sagrato della Cattedrale. Tutti i partecipanti hanno in mano un lumino spento. La cattedrale, all’interno, è buia. È
presente il cero pasquale acceso.
Saluto di don Maurizio Michelutti, Direttore dell’Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile
Canto d’inizio: Fuoco d’Amore
Fuoco d'amore brucia dentro noi,
acqua della vita, zampilla dentro noi,
Spirito creatore, vieni nel mio cuore,
consolatore scendi su di me.
Vieni santo spirito, vieni Dio d'amore,
vieni Dio di gioia, scendi su di me!
Fuoco d'amore brucia dentro noi,
acqua della vita, zampilla dentro me,
o balsamo d'amore sana le ferite,
spirito di pace scendi su di me!
Vieni santo spirito, vieni Dio d'amore,
vieni Dio di gioia, scendi su di me
Segno di croce e saluto
A Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
A Il Dio della speranza, che ha risuscitato il suo figlio Gesù per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Preghiera corale di invocazione
Un ritornello si intercala alla lettura delle strofe, la quale avviene alternando voci maschili e voci femminili.
Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus.
Voci maschili
Vieni Spirito Santo!
Vieni a guidare quanti muovono i primi passi
in un sincero cammino di fede.
Voci femminili
Vieni Spirito Santo!
Illumina la mente e ispira le azioni
di ogni cristiano chiamato ad essere testimone credibile del Vangelo.
Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus.
Voci maschili
Vieni Spirito Santo!
Possa sempre risplendere la tua luce
nella vita di chi ama e difende la propria fede.

Voci femminili
Vieni Spirito Santo!
Fai ardere la tua fiamma d'amore in tutti i cristiani,
affinché attingano ad essa per avere sempre il coraggio della testimonianza.
Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus.
Voci maschili
Vieni Spirito Santo!
Dona luce a quanti sono abbagliati dal potere di falsi idoli
perché riescano a svincolarsi e a seguire così la Vera libertà.
Voci femminili
Vieni Spirito Santo!
Sostieni tutte le vittime delle persecuzioni
affinché possano attingere da te la forza necessaria per la loro perseveranza.
Insieme
Vieni Spirito Santo!
Vieni a riscaldare il cuore dei giovani,
vieni a rinvigorire in loro l'entusiasmo per seguire con gioia il Signore.
Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus.
Monizione
Carissimi giovani,
ora accendiamo i nostri lumini dalla fiamma di questo cero. Il suo fuoco sia la nostra luce, donata da Dio a ciascuno di noi per
camminare nelle avversità. Come nel giorno di Pentecoste le fiammelle si avvicinarono agli Apostoli, così questo fuoco di gioia
accompagnerà i nostri passi nell’oscurità, rendendoci testimoni di quell’amore luminoso donato da Gesù a ciascuno di noi.
Alcuni volontari, con stoppini, accendono i lumini ai presenti.
Successivamente si entra in Cattedrale (le luci sono ancora spente), cantando.
Canto: Luce di verità
Luce di verità, fiamma di carità,
vincolo di unità, Spirito Santo Amore.
Dona la libertà, dona la santità,
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode.
Tu nella brezza parli al nostro cuore:
ascolteremo, Dio, la tua parola;
ci chiami a condividere il tuo amore:
ascolteremo, Dio, la tua parola. (Spirito, vieni)
Ci poni come luce sopra un monte:
in noi l’umanità vedrà il tuo volto
Ti testimonieremo fra le genti:
in noi l’umanità vedrà il tuo volto. (Spirito, vieni)
Cammini accanto a noi lungo la strada,
si realizzi in noi la tua missione.
Attingeremo forza dal tuo cuore,
si realizzi in noi la tua missione. (Spirito, vieni)
Alla fine del canto, i ragazzi sono seduti ai propri posti.
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Orazione
Dio dell'alleanza antica e nuova,
che ti sei rivelato nel fuoco della santa montagna e nella Pentecoste del tuo Spirito,
fa' un rogo solo dei nostri orgogli, e distruggi gli odi e le armi di morte;
accendi in noi la fiamma della tua carità, perché il nuovo Israele radunato da tutti i popoli
accolga con gioia la legge eterna del tuo amore.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Si accendono le luci e si può spegnere il lumino.

2° momento
La Parola illumina la vita
Filmato con la testimonianza di Myriam, bambina cristiana di Qaraqoush (Iraq) fuggita dalla sua città a causa delle violenze perpetrate
dall’ISIS.
Per entrare in preghiera
Salmo 26 (27), 1-4.9.11.13-14
Il salmo si pregherà alternando un solista all’assemblea.
Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?
Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario.
Non nascondermi il tuo volto,
non respingere con ira il tuo servo.
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi,
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.
Mostrami, Signore, la tua via,
guidami sul retto cammino,
perché mi tendono insidie.
Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte,
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.
Alleluia
Durante il canto, un diacono porta in processione l’Evangeliario, accompagnato da due seminaristi con le candele.
Alleluia, alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia, alleluia,
Chi ascolta la Parola è come uno che
Attinge acqua alla sorgente che lo disseterà.
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Chi accoglie la Parola è come uno che
Ha costruito sulla roccia e mai vacillerà.

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 10, 16-22.26-33)
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «16Ecco: io vi mando come pecore in mezzo a lupi; siate dunque prudenti come i serpenti e
semplici come le colombe. 17Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe; 18e
sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. 19Ma, quando vi consegneranno,
non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire: 20infatti non siete voi a parlare, ma
è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi.
21Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. 22Sarete odiati da tutti a
causa del mio nome. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato.
26Non abbiate dunque paura di loro, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto. 27Quello
che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio voi annunciatelo dalle terrazze. 28E non abbiate paura
di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire
nella Geènna e l'anima e il corpo. 29Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il
volere del Padre vostro. 30Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. 31Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti passeri!
32Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; 33chi invece mi
rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli».
Parola del Signore
Catechesi dell’Arcivescovo

3° momento
Lo Spirito parla in voi
Esposizione Eucaristica.
Partendo dalla Cappella del Santissimo Sacramento, un diacono in processione porta l’Ostensorio all’Altare. Accompagnano il
sacerdote/diacono due giovani con una candela accesa. Arrivati all’altare, i giovani accendono le altre candele già presenti sull’altare.
Terminata la processione, una volta esposto il Santissimo Sacramento, un giovane porta ai piedi dell’altare una ciotola con dell’incenso.

Canto per l’esposizione eucaristica: 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.
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.
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.

Meditazioni proposte dall’Arcivescovo.
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Invocazioni
Questa notte non è più notte davanti a Te,
il buio come luce risplende…
Lettore Signore Gesù, tu che ci inviti alla prudenza, alla semplicità, alla mansuetudine...
Tutti ...aiutaci a non cadere nelle trappole del mondo ma guardare a te che hai saputo vincere il male con il bene.
Questa notte non è più notte davanti a Te,
il buio come luce risplende…
Lettore Signore Gesù, tu che nell'ora più dura della tua vita sei stato lasciato solo ...
Tutti ...ricordaci sempre l'importanza della preghiera e sostieni la nostra testimonianza quando la fede vacilla.
Questa notte non è più notte davanti a Te,
il buio come luce risplende…
Lettore Signore Gesù, tu che sai amare ciascuno in modo unico e irripetibile...
Tutti ...fa che anche noi riusciamo ad apprezzare il valore di ogni creatura e ad amarla come la ami tu.
Questa notte non è più notte davanti a Te,
il buio come luce risplende…
Padre nostro
Orazione
A Guarda, o Padre, al tuo popolo,
che professa la sua fede in Gesù Cristo,
nato da Maria Vergine,
crocifisso e risorto,
presente in questo santo sacramento
e fa’ che attinga da questa sorgente di ogni grazia
frutti di salvezza eterna.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Canto: Tu sei il pane di vita (strofe 1-2)
Durante il canto viene incensato il Santissimo Sacramento.
Tu sei il Pane di vita, sei la Parola di verità.
Tu sei luce del mondo, sei la certezza di eternità.
Tu sollievo dell'anima, stella del nostro cammino.
Acqua dalla sorgente che sgorgherà dal cuore di Dio.
Tu sei il nostro Pastore che ci conduce lungo la via;
nulla c'è da temere se la tua guida mai mancherà.
Tu ci sveli nell'intimo il mistero di Dio.
Ci fai figli nel Figlio: noi, sacerdoti, profeti e re.
Benedizione eucaristica
Acclamazioni
Recitiamo assieme di seguito:
Dio sia benedetto.
Benedetto il suo santo nome.
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
Benedetto il nome di Gesù.
Benedetto il Suo sacratissimo Cuore.
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue.
Benedetto Gesù nel santissimo Sacramento dell’altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria santissima.
Benedetta la sua santa ed immacolata concezione.
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Benedetta la sua gloriosa assunzione.
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre.
Benedetto S. Giuseppe, suo castissimo sposo.
Benedetto Dio, nei suoi angeli e nei suoi santi.
Canto: Tu sei il pane di vita (strofa 3)
Durante il canto, il Santissimo Sacramento viene riportato nel tabernacolo.
Tu sei il nostro Maestro, sei la sapienza, unico Dio.
Sei la strada e la porta
che apre il tempo all'eternità.
Tu sostegno del debole,
vincitore del male,
tu ricchezza del povero
ed eterna felicità.
Congedo dell’Arcivescovo
Canto finale: Le tue meraviglie
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 e 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 e le nostre giornate.
Fra la tua gente resterai
per sempre vivo in mezzo a noi
fino ai confini del tempo
così ci accompagnerai.
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