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VIA LUCIS 2022 
 

MOMENTO COMUNE A TUTTE LE TAPPE 

 

L: Shalom, pace a voi. 

«1. Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo 

mondo. Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita. 

Perciò, le prime parole che voglio rivolgere a ciascun giovane cristiano sono: 

Lui vive e ti vuole vivo!» 

(Esortazione Apostolica post-sinodale “Christus vivit” - Papa Francesco) 

L: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 

T: Amen 

 

Canti iniziali suggeriti (si accende la candela):  

1. Benedetto il Signore (Cerco solo te) 

2. Chiamati per nome 

3. Lode al nome tuo 
 

4. Invochiamo la tua presenza 

5. Il canto dell’amore 

6. Luce 

Canti suggeriti durante la firma della bandiera ed Adorazione 

1. Tu sei santo Tu sei Re 

2. Il riflesso di Te 

3. Chi perde la sua vita 

4. Dall’eternità 

5. Contigo Maria 
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6. Re dei re 

7. Tutto è possibile 

8. Come tu mi vuoi 

9. Nel tuo silenzio 

10. Benedicat 

 

Canti iniziali - Stazione 

1. Benedetto il Signore (Cerco solo te) 

Cerco solo Te mio Signor 

Perché solo Tu dai gioia al mio cuore 

Si rallegra l'anima mia 

Solo in Te, solo in Te 

 

Cerco solo Te mio Signor 

Perché la Tua via conduce alla vita 

Si rallegra l'anima mia 

Solo in Te, solo in Te 

RIT 

Benedetto il Signore 

Benedetto il Tuo nome 

Come un tenero padre 

Sei verso di me, mio Signor 

Benedetto il Signore 

Benedetto il Tuo nome 

Dalle Tue mani questa mia vita 

Riceve salvezza e amor 

 

  

2. Chiamati per nome 

Veniamo da te 
Chiamati per nome 
Che festa, Signore, tu cammini con noi 
Ci parli di te 
Per noi spezzi il pane 
Ti riconosciamo e il cuore arde, sei tu 
E noi tuo popolo 
Siamo qui 

Siamo come terra ed argilla 
E la tua parola ci plasmerà 
Brace pronta per la scintilla 
E il tuo spirito soffierà 
C'infiammerà 

Veniamo da te 
Chiamati per nome 
Che festa, Signore, tu cammini con noi 
Ci parli di te 
Per noi spezzi il pane 
Ti riconosciamo e il cuore arde, sei tu 
E noi tuo popolo 
Siamo qui 

Siamo come semi nel solco 
Come vigna che il suo frutto darà 
Grano del Signore risorto 
La tua messe che fiorirà d'eternità 
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3. Lode al nome tuo 

Lode al nome tuo dalle terre più floride 
Dove tutto sembra vivere lode al nome 
tuo 
Lode al nome tuo dalle terre più aride 
Dove tutto sembra sterile lode al nome 
tuo 

Tornerò a lodarti sempre per ogni dono 
tuo 
E quando scenderà la notte sempre io 
dirò 

 
Benedetto il nome del Signor 
Lode al nome tuo 
Benedetto il nome del Signor 
Il glorioso nome di Gesù. 

Lode al nome tuo quando il sole 
splende su di me 
Quando tutto è incantevole 
Lode al nome tuo 
Lode al nome tuo quando io sto davanti 
a te 
Con il cuore triste e fragile 
Lode al nome tuo 

 

4.  Invochiamo la tua presenza 
 

Invochiamo la tua presenza 
Scendi su di noi 
Vieni consolatore 
Dona pace ed umiltà 
Acqua viva d'amore 
Questo cuore apriamo a te 

Vieni spirito 
Vieni spirito 
Scendi su di noi 
Vieni spirito 
Vieni spirito 
Scendi su di noi 
Vieni su noi 

Maranathà 
Vieni su noi spirito 

Vieni spirito 
Vieni spirito 
Scendi su di noi 
Vieni spirito 
Vieni spirito 
Scendi su di noi 
Scendi su di noi 

Invochiamo la tua presenza 
Vieni Signor 
Invochiamo la tua presenza 
Scendi su di noi 
Vieni luce dei cuori 
Dona forza e fedeltà 
Fuoco eterno d'amore 
Questa vita offriamo a te 

 

5. Il canto dell’amore 

Se dovrai attraversare il deserto 
Non temere io sarò con te 
Se dovrai camminare nel fuoco 
La sua fiamma non ti brucerà 

Seguirai la mia luce nella notte 
Sentirai la mia forza nel cammino 
Io sono il tuo Dio, il Signore 

Sono io che ti ho fatto e plasmato 
Ti ho chiamato per nome 
Io da sempre ti ho conosciuto 
E ti ho dato il mio amore 

Perché tu sei prezioso ai miei occhi 
Vali più del più grande dei tesori 
Io sarò con te dovunque andrai 

Non pensare alle cose di ieri 
Cose nuove fioriscono già 
Aprirò nel deserto sentieri 
Darò acqua nell'aridità 

Perché tu sei prezioso ai miei occhi 
Vali più del più grande dei tesori 
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Io sarò con te dovunque andrai 
Dovunque andrai 

Perché tu sei prezioso ai miei occhi 
Vali più del più grande dei tesori 
Io sarò con te dovunque andrai 

Io ti sarò accanto sarò con te 
Per tutto il tuo viaggio sarò con te 
Io ti sarò accanto sarò con te 
Per tutto il tuo viaggio sarò con te 

 

6. LUCE 
Luce che illumina i passi, parola di 
vita sei tu, 
Gesu, sei il Figlio di Dio venuto nel 
mondo per noi, 
non lasciarci mai, stai con noi per 
sempre. 

 

Non è più confuso il nostro cuore 
Da quando camminiamo insieme a te, 
Giustizia e verità tu sei per noi Gesù 
Tu dai senso a questa nostra storia 
Su ogni male è la tua vittoria, 
Noi uniti in un solo corpo adoriam solo 
te. 
 

Fuoco che scalda ogni cuore per vivere 
la carità, 

Gesù maestro d’amore in te siamo 
comunità, 

non lasciarci mai, stai con noi per 
sempre. 

 

 

TESTI - Canti durante la firma della bandiera e l’Adorazione 

1. Tu sei santo Tu sei Re 

Tu sei santo, tu sei re (x6) 

Lo confesso con il cuor 
Lo professo a te Signor 
Quando canto lode a te 

Sempre io ti cercherò 
Tu sei tutto ciò che ho 
Oggi io ritorno a te 

Io mi getto in te Signor 
Stretto fra le braccia tue 
Voglio vivere con te 

E ricevo il tuo perdono 
La dolcezza del tuo amor 
Tu non mi abbandoni mai, Gesù 

Tu sei santo, tu sei re (x6) 

 

2. Il riflesso di Te 

Alzo gli occhi e vedo il sole su di me, 
con la sua forza e il suo splendore 
Illumini i 
passi miei. 
E la notte non farà paura più 
con la luna e le stelle preziose e belle 
rischiari le mie tenebre. 
Con il vento ci accarezzi l’anima 

con le nuvole guidi i nostri sguardi 
all’orizzonte. 
 
E con l’acqua tu ci insegni l’umiltà 
lei che sempre discende preziosa e 
casta 
disseti ogni aridità. 
  
Altissimo, Onnipotente Dio 
col tuo creato illumini
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il cuore mio. 
 
Tu sei creatore, sei Padre, 
per sempre canterò 
 il tuo nome Signore 
ed unirò il mio canto 
a quello delle tue creature, 
e in ogni cosa 
troverò un riflesso 
del tuo Amore 

 

Ed il fuoco che vivace brucerà 
con la sua bellezza e la sua forza ci 
riscalda. 
E sorella nostra madre Terra 
ci sostiene, ci governa 
ci dai la vita nel suo grembo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. CHI PERDE LA SUA VITA  
 
Quien pierde su vida por mi 
la encontrarà, la encontrarà, la 
encontrarà. 
 
Chi perde la sua vita per me 
la troverà, la troverà, la troverà. 
Chi lascia il proprio padre per me, 
la propria madre per me, 
mi troverà, mi troverà. 
 
Non tema nulla, non tema nulla: 
Io sono qui, Io sono qui. (2 vv) 
 
Chi lascia la sua casa per me, 
i suoi beni per me, 
i suoi figli per me 
mi troverà. 
Non tema nulla, Io conosco chi ho 
scelto per me, 
chi ho scelto per me! 
Non tema nulla, non tema nulla: 
Io sono qui, Io sono qui. 
Quien pierde su vida por mi 
la encontrarà,la encontrarà, la 
encontrarà 

  

4. Dall’eternità 

Dall'eternità io ho scelto te 
Dall'eternità il tuo nome è scritto sul 
mio cuore 
Cambierò il tuo lutto in gioia, ti 
consolerò, oh-oh 
Con te sarò (oh-oh-oh) 

Dall'eternità già ti pensai 
Dall'eternità prima che nascessi io ti 
consacrai 
Tu sei mio, non temere nulla, ti 
consolerò-ò-ò sempre 

Non dire sono giovane, non chiederti 
perché 
Sui regni e le nazioni ti darò autorità 
Non dire sono debole, io ti proteggerò 
Sulla tua bocca metterò, le mie parole 
metterò 
Dall'eternità ti ho scelto per amore 

Dall'eternità io ho scelto te 
Io ti manderò e dirai le cose che ti 
ordinerò 
Toccherò la tua bocca, ora ti 
proteggerò-ò-ò sempre 

 

RIT.  
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Tu appartieni a me, ti custodirò per 
sempre 
Ti consacrerò, tu sarai con me per 
sempre 
Tu appartieni a me, ti custodirò per 
sempre 
Ti consacrerò, tu sarai con me per 
sempre 

5. Contigo Maria 
 
Voglio camminare con te Maria 
sii per me una luce, o madre mia. 

Brilla innanzi a me il tuo grande 
esempio di santità, di umiltà. 
 
Voglio camminare con te Maria 
faro di bellezza lungo la via. 
Ho bisogno del tuo amore di madre 
prega per me il mio Signor. 
Guida i miei passi, portami al cielo. 
Sotto il tuo manto nulla io temo. 
Piena di grazia, 
Ave Maria oggi ti offro la vita mia. 
 
Voglio camminare con te Maria, 
madre nel dolore e gioia mia. 

Tu la donna fedele εἰς τέλος, sei stata lì, grembo d’amor. 
 

6. Re dei re 

 

 

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. 
 
RIT 
 
Re dei Re i popoli ti acclamano 
i cieli ti proclamano Re dei re 
Luce degli uomini regna col tuo amore 
tra noi... 

7. Tutto è possibile 

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 tempo che Dio ha scelto per 
te, questo è il sogno che aveva su te.  
 
8. Come tu mi vuoi 
Eccomi Signor, vengo a te mio Re 
Che si compia in me la tua volontà 
Eccomi Signor vengo a te mio Dio 
Plasma il cuore mio e di te vivrò 
Se tu lo vuoi Signore manda me  
e il tuo nome annuncerò 
 
Come tu mi vuoi, io sarò 
Dove tu mi vuoi, io andrò 
Questa vita io voglio donarla a te 
Per dar gloria al tuo nome mio Re 
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Come tu mi vuoi, io sarò 
Dove tu mi vuoi, io andrò 
Se mi guida il tuo amore paura non ho 
Per sempre io sarò, come tu mi vuoi 
 
9. Nel tuo silenzio 
 
Nel tuo silenzio accolgo il mistero 
venuto a vivere dentro di me. 
Sei tu che vieni, o forse è più vero 
che tu mi accogli in te, Gesù. 
 
Sorgente viva che nasce nel cuore 
è questo dono che abita in me. 
La tua presenza è un fuoco d’amore 
che avvolge l’anima mia, Gesù. 
 
Ora il tuo Spirito in me dice: “Padre”, 
non sono io a parlare, sei Tu. 
 

Nell’infinito oceano di pace 
tu vivi in me, io in te, Gesù. 
 
10. Benedicat 

 
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 
Benedicat, benedicat, benedicat tibi 
Dominus 
Frater Leo te. 
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PREGHIERA ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
 

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 e Immacolata Concezione 

Benedetta la Sua gloriosa Assunzione 

Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre 

Benedetto San Giuseppe Suo castissimo sposo 

Benedetto Dio nei Suoi angeli e nei Suoi santi. 
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PREGHIERA COMUNE A TUTTE LE STAZIONI 
 

 

 

Oh! Signore,  

fa di me uno strumento della tua pace: 

dove è odio, fa ch'io porti amore, 

dove è offesa, ch'io porti il perdono, 

dove è discordia, ch'io porti la fede, 

dove è l'errore, ch'io porti la Verità, 

dove è la disperazione, ch'io porti la speranza. 

 

Dove è tristezza, ch'io porti la gioia, 

dove sono le tenebre, ch'io porti la luce. 

Oh! Maestro, fa che io non cerchi tanto: 

Ad essere compreso, quanto a comprendere. 

Ad essere amato, quanto ad amare 

 

Poichè: 

Se è: Dando, che si riceve: 

Perdonando che si è perdonati: 

Morendo che si risuscita a Vita Eterna. 
 

 

 

 



11 

 

ROMA - POMERIGGIO 
 

I STAZIONE: La risurrezione di Gesù  

 

L. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. 

T.Perché con la tua Pasqua hai dato vita al mondo.  

 

 

LETTURA 

 

«Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura, voi! So 

che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È risorto, come 

aveva detto; venite a vedere il luogo dove era 

deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: È risuscitato 

dai morti, e ora vi precede in Galilea; là lo vedrete.»  

(Mt 28,5-7) 

 

 

 

 

Laboratorio di prossimità 

Firma della bandiera 

Padre nostro (cantato)  
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ADORAZIONE EUCARISTICA  
 

PRIMO MOMENTO - Adorazione silenziosa 

 

E.a. “Christus Vivit” di Papa Francesco 

 

112. Anzitutto voglio dire ad ognuno la prima verità: “Dio ti ama”. Se l’hai già sentito, non 

importa, voglio ricordartelo: Dio ti ama. Non dubitarne mai, qualunque cosa ti accada 

nella vita. In qualunque circostanza, sei infinitamente amato. 

 

113. Forse l’esperienza di paternità che hai vissuto non è stata la migliore, il tuo padre 

terreno forse è stato lontano e assente o, al contrario, dominante e possessivo; o 

semplicemente non è stato il padre di cui avevi bisogno. Non lo so. Però quello che 

posso dirti con certezza è che puoi gettarti in tutta sicurezza nelle braccia del tuo Padre 

divino, di quel Dio che ti ha dato la vita e che te la dà in ogni momento. Egli ti sosterrà 

saldamente e, nello stesso tempo, sentirai che rispetta fino in fondo la tua libertà. 

 

SECONDO MOMENTO - In ascolto del testimone 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Qualsiasi cosa, anche se può sembrare orribile,  

se è la Sua volontà è la cosa migliore che può succederci» 

 

TERZO MOMENTO - Preghiera di lode 
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NAPOLI - POMERIGGIO 
 

SECONDA STAZIONE:  

I discepoli trovano il sepolcro vuoto 

 

L. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. 

T.    Perché con la tua Pasqua hai dato vita al mondo.  

 

 

LETTURA 

«Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo, e si 

recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma 

l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo 

al sepolcro. Chinatosi, vide le bende per terra, ma non 

entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed 

entrò nel sepolcro e vide le bende per terra, e il sudario, che 

gli era stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma 

piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro 

discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e 

credette.» (Gv 20,3-8) 

 

Laboratorio di prossimità 

Firma della bandiera 

Padre nostro (cantato)  

 



14 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
PRIMO MOMENTO - Adorazione silenziosa 

 

E.a. “Christus Vivit” di Papa Francesco 

117. Quando (Dio che ti ama) ti chiede qualcosa o quando semplicemente permette 

quelle sfide che la vita ti presenta, si aspetta che tu gli faccia spazio per spingerti ad 

andare avanti, per spronarti, per farti maturare. Non gli dà fastidio che tu gli esprima i 

tuoi dubbi, quello che lo preoccupa è che non gli parli, che tu non ti apra con sincerità 

al dialogo con Lui. Racconta la Bibbia che Giacobbe lottò con Dio (cfr Gen 32,25-31), ma 

questo non lo allontanò dalla via del Signore. In realtà è Lui stesso che ci esorta: «Su, 

venite e discutiamo» (Is 1,18). Il suo amore è così reale, così vero, così concreto, che ci 

offre una relazione piena di dialogo sincero e fecondo. Infine, cerca l’abbraccio del tuo 

Padre celeste nel volto amorevole dei suoi coraggiosi testimoni sulla terra! 

 

SECONDO MOMENTO - In ascolto del testimone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Il grande fallimento della vita non è la morte, ma smettere di amare» 

 

 

 

 

TERZO MOMENTO - Preghiera di lode 
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TARANTO - POMERIGGIO 
 

TERZA STAZIONE: Gesù risorto si manifesta alla maddalena 

 

L. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. 

T. Perché con la tua Pasqua hai dato vita al mondo.  

 

 

LETTURA 

«Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose loro: 

«Hanno portato via il mio Signore e non so dove lo hanno 

posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava 

lì in piedi; ma non sapeva che era Gesù. Le disse Gesù: 

«Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Essa, pensando che 

fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai 

portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a 

prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Essa allora, voltatasi 

verso di lui, gli disse in ebraico: «Rabbunì!», che significa: 

Maestro!» (Gv 20,13-16) 

 

 

Laboratorio di prossimità 

Firma della bandiera 

Padre nostro (cantato)  
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ADORAZIONE EUCARISTICA  
PRIMO MOMENTO - Adorazione silenziosa 

 

E.a. “Christus Vivit” di Papa Francesco 

118. La seconda verità è che Cristo, per amore, ha dato sé stesso fino alla fine per 

salvarti. Le sue braccia aperte sulla croce sono il segno più prezioso di un amico 

capace di arrivare fino all’estremo: «Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò 
fino alla fine» (Gv 13,1). 

119. Quel Cristo che ci ha salvato sulla croce dai nostri peccati, con lo stesso potere del 

suo totale dono di sé continua a salvarci e redimerci oggi. Guarda la sua Croce, 

aggrappati a Lui, lasciati salvare, perché «coloro che si lasciano salvare da Lui sono 

liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento». E se pecchi e 

ti allontani, Egli di nuovo ti rialza con il potere della sua Croce. Non dimenticare mai 

che «Egli perdona settanta volte sette. Torna a caricarci sulle sue spalle una volta dopo 

l’altra. Nessuno potrà toglierci la dignità che ci conferisce questo amore infinito e 

incrollabile. Egli ci permette di alzare la testa e ricominciare, con una tenerezza che 

mai ci delude e che sempre può restituirci la gioia». 

 

SECONDO MOMENTO - In ascolto del testimone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Cosa è la religione? Cosa è la fede? Chi è Dio? E’ un bisogno, una necessità, la verità 

che traspare dal volto di ognuno» 

 

TERZO MOMENTO - Preghiera di lode 
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BARI - POMERIGGIO 
 

QUARTA STAZIONE:  

Gesù risorto in cammino con i discepoli di Emmaus 

 

L. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. 

T.Perché con la tua Pasqua hai dato vita al mondo.  

 

 

 

LETTURA 

«Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in 

cammino per un villaggio distante circa sette miglia da 

Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto 

quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano 

insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con 

loro. Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo.» (Lc 

24,13-16) 

 

 

 

Laboratorio di prossimità 

Firma della bandiera 

Padre nostro (cantato)  
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ADORAZIONE EUCARISTICA  
PRIMO MOMENTO - Adorazione silenziosa 

E.a. “Christus Vivit” di Papa Francesco 

120. Noi «siamo salvati da Gesù: perché ci ama e non può farne a meno. Possiamo fargli 

qualunque cosa, ma Lui ci ama, e ci salva. Perché solo quello che si ama può essere 

salvato. Solo quello che si abbraccia può essere trasformato. L’amore del Signore è 

più grande di tutte le nostre contraddizioni, di tutte le nostre fragilità e di tutte le nostre 

meschinità. Ma è precisamente attraverso le nostre contraddizioni, fragilità e 

meschinità che Lui vuole scrivere questa storia d’amore […] (Gesù) ci abbraccia 

sempre, sempre, sempre dopo le nostre cadute aiutandoci ad alzarci e a rimetterci in 

piedi. Perché la vera caduta – attenzione a questo – la vera caduta, quella che può 

rovinarci la vita, è rimanere a terra e non lasciarsi aiutare». 

121. Il suo perdono e la sua salvezza non sono qualcosa che abbiamo comprato o che 

dovremmo acquisire con le nostre opere o i nostri sforzi. Egli ci perdona e ci libera 

gratuitamente. Il suo donarsi sulla croce è qualcosa di così grande che noi non 

possiamo né dobbiamo pagarlo, dobbiamo soltanto accoglierlo con immensa 

gratitudine e con la gioia di essere amati così tanto prima di poterlo immaginare: «egli 

ci ha amati per primo» (1 Gv 4,19). 

 

SECONDO MOMENTO - In ascolto del testimone 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Essere per Dio comporta soprattutto l'umilta' di riconoscere la propria miseria, 

piccolezza e poi lo sforzo continuo di andare, buttarsi fuori di se' per essere "uno" con 

il Signore» 

 

TERZO MOMENTO - Preghiera di lode 
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FOGGIA - POMERIGGIO 
 

QUINTA STAZIONE:  

Gesù si manifesta a Emmaus allo spezzare del pane 

 

L. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. 

T.Perché con la tua Pasqua hai dato vita al mondo.  

 

 

LETTURA 

«Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece 

come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: 

«Resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino». 

Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, 

prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede 

loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui 

sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: «Non ci 

ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo 

il cammino, quando ci spiegava le Scritture?». E partirono 

senz'indugio e fecero ritorno a Gerusalemme.» (Lc 24,28-33) 

 

 

Laboratorio di prossimità 

Firma della bandiera 

Padre nostro (cantato)  
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ADORAZIONE EUCARISTICA  
PRIMO MOMENTO - Adorazione silenziosa 

 

E.a. “Christus Vivit” di Papa Francesco 

122. Giovani amati dal Signore, quanto valete voi se siete stati redenti dal sangue 

prezioso di Cristo! Cari giovani, voi «non avete prezzo! Non siete pezzi da vendere 

all’asta! Per favore, non lasciatevi comprare, non lasciatevi sedurre, non lasciatevi 

schiavizzare dalle colonizzazioni ideologiche che ci mettono strane idee in testa e alla 

fine diventiamo schiavi, dipendenti, falliti nella vita. Voi non avete prezzo: dovete 

sempre ripetervelo: non sono all’asta, non ho prezzo. Sono libero, sono libero! 

Innamoratevi di questa libertà, che è quella che offre Gesù». 

123. Guarda le braccia aperte di Cristo crocifisso, lasciati salvare sempre nuovamente. 

E quando ti avvicini per confessare i tuoi peccati, credi fermamente nella sua 

misericordia che ti libera dalla colpa. Contempla il suo sangue versato con tanto affetto 

e lasciati purificare da esso. Così potrai rinascere sempre di nuovo. 

 

SECONDO MOMENTO - In ascolto del testimone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Dobbiamo vivere ogni giorno come se fosse l’ultimo, ma non nella tristezza della 

morte, bensì nella gioia di essere pronti all’incontro con il Signore» 
 

 

 

 

TERZO MOMENTO - Preghiera di lode 
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PESCARA - POMERIGGIO 
 

SESTA STAZIONE: Gesù risorto appare ai discepoli 

 

L. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. 

T.Perché con la tua Pasqua hai dato vita al mondo.  

 

 

LETTURA 

«Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona 

apparve in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Stupiti e 

spaventati credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse: 

«Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro 

cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! 

Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa 

come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani 

e i piedi. Ma poiché per la grande gioia ancora non credevano 

ed erano stupefatti, disse: «Avete qui qualche cosa da 

mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce 

arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro.»  

(Lc 24,36-43) 

 

 

Laboratorio di prossimità 

Firma della bandiera 

Padre nostro (cantato)  
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ADORAZIONE EUCARISTICA  
PRIMO MOMENTO - Adorazione silenziosa 

 

E.a. “Christus Vivit” di Papa Francesco 

124. C’è però una terza verità, che è inseparabile dalla precedente: Egli vive! Occorre 

ricordarlo spesso, perché corriamo il rischio di prendere Gesù Cristo solo come un 

buon esempio del passato, come un ricordo, come qualcuno che ci ha salvato duemila 

anni fa. Questo non ci servirebbe a nulla, ci lascerebbe uguali a prima, non ci 

libererebbe. Colui che ci colma della sua grazia, Colui che ci libera, Colui che ci 

trasforma, Colui che ci guarisce e ci conforta è qualcuno che vive. È Cristo risorto, 

pieno di vitalità soprannaturale, rivestito di luce infinita. Per questo San Paolo 

affermava: «Se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede» (1 Cor 15,17). 

125. Se Egli vive, allora davvero potrà essere presente nella tua vita, in ogni momento, 

per riempirlo di luce. Così non ci saranno mai più solitudine e abbandono. Anche se 

tutti se ne andassero, Egli sarà lì, come ha promesso: «Io sono con voi tutti i giorni, fino 

alla fine del mondo» (Mt 28,20). 

SECONDO MOMENTO - In ascolto del testimone 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Il mio destino, il destino di ogni uomo consapevole dei propri doveri, sarà sempre 

quello di continuare a lottare fino in fondo, e forse è meglio così. Che fine farebbe il 

mondo se tutti desiderassero di evadere dalla propria vita? Bisogna invece liberarsi 

dall’idea della fatalità della vita umana e capire che abbiamo la possibilità di costruire 

un mondo nuovo, una società nuova dove ci sia posto per tutti e dove ognuno possa 

vedere un fratello in chi gli sta accanto.» 

TERZO MOMENTO - Preghiera di lode 
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ASSISI - POMERIGGIO 
 

SETTIMA STAZIONE:  

Gesù risorto dà agli apostoli il potere di rimettere i peccati 

 

L. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. 

T.Perché con la tua Pasqua hai dato vita al mondo.  

 

 

LETTURA 

«La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, 

mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i 

discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, si fermò in 

mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro 

le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il 

Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre 

ha mandato me, anch'io mando voi». Dopo aver detto questo, 

alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo; a chi 

rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li 

rimetterete, resteranno non rimessi.» (Gv 20,19-23) 

 

 

Laboratorio di prossimità 

Firma della bandiera 

Padre nostro (cantato)  
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ADORAZIONE EUCARISTICA  
PRIMO MOMENTO - Adorazione silenziosa 

 

E.a. “Christus Vivit” di Papa Francesco 

167. Dio ama la gioia dei giovani e li invita soprattutto a quell’allegria che si vive nella 

comunione fraterna, a quel godimento superiore di chi sa condividere, perché «c’è più 

gioia nel dare che nel ricevere» (At 20,35) e «Dio ama chi dona con gioia» (2 Cor 9,7). 

[…]Un proverbio africano dice: «Se vuoi andare veloce, cammina da solo. Se vuoi 

arrivare lontano, cammina con gli altri». Non lasciamoci rubare la fraternità. 

169. Propongo ai giovani di andare oltre i gruppi di amici e costruire l’«amicizia sociale, 

cercare il bene comune. L’inimicizia sociale distrugge. [...] Siate capaci di creare 

l’amicizia sociale». Non è facile, occorre sempre rinunciare a qualcosa, occorre 

negoziare, ma se lo facciamo pensando al bene di tutti potremo realizzare la magnifica 

esperienza di mettere da parte le differenze per lottare insieme per uno scopo comune 

[…] questo è il miracolo della cultura dell’incontro che i giovani possono avere il 

coraggio di vivere con passione. 

SECONDO MOMENTO - In ascolto del testimone 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Come sarebbe il mondo senza più guerra, né malattie, né povertà, né ingiustizie o 

discriminazioni? Come sarebbe il mondo senza più fame né stermini, senza razzismo 

e senza odio? A voi la risposta. Da parte mia, se tutto questo si realizzasse davvero, 

riuscirei finalmente a vedere il mondo a colori !!! » 

 

TERZO MOMENTO - Preghiera di lode 
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RAVENNA - POMERIGGIO 
 

OTTAVA STAZIONE:  

Gesù risorto conferma la fede di Tommaso 

 

L. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. 

T.Perché con la tua Pasqua hai dato vita al mondo.  

 

LETTURA 

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro 

quando venne Gesù. Gli dissero allora gli altri discepoli: 

«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo 

nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto 

dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non 

crederò». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e 

c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, si 

fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Poi disse a 

Tommaso: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la 

tua mano, e mettila nel mio costato; e non essere più incredulo 

ma credente!». Rispose Tommaso: «Mio Signore e mio 

Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, hai creduto: beati 

quelli che pur non avendo visto crederanno!»  

(Gv 20,24-29) 

 

Laboratorio di prossimità 

Firma della bandiera 

Padre nostro (cantato)  
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ADORAZIONE EUCARISTICA  
PRIMO MOMENTO - Adorazione silenziosa 

E.a. “Christus Vivit” di Papa Francesco 

104. Ti ricordo la buona notizia che ci è stata donata il mattino della Risurrezione: che 

in tutte le situazioni buie e dolorose di cui parliamo c’è una via d’uscita. Ad esempio, è 

vero che il mondo digitale può esporti al rischio di chiuderti in te stesso, dell’isolamento 

o del piacere vuoto. Ma non dimenticare che ci sono giovani che anche in questi ambiti 

sono creativi e a volte geniali. È il caso del giovane Beato Carlo Acutis. 

105. […] Lui però ha saputo usare le nuove tecniche di comunicazione per trasmettere 

il Vangelo, per comunicare valori e bellezza. 

106. Così, diceva Carlo, succede che “tutti nascono come originali, ma molti muoiono 

come fotocopie”. Non lasciare che ti succeda questo. 

  

SECONDO MOMENTO - In ascolto del testimone 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Non sono io che cerco Dio ma è Dio che cerca me. Non c’è bisogno che io cerchi 

chissà quali argomentazioni per avvicinarmi a Dio: le parole prima o poi finiscono e ti 

accorgi allora che non rimane che la contemplazione, l’adorazione, l’aspettare che Lui 

ti faccia capire ciò che vuole da te. Sento la contemplazione necessaria al mio 

incontro con Cristo povero» 

 

TERZO MOMENTO - Preghiera di lode 
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PADOVA - POMERIGGIO 
 

NONA STAZIONE:  

Gesù risorto appare agli apostoli presso il lago di Tiberiade  

 

L. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. 

T.Perché con la tua Pasqua hai dato vita al mondo.  

 
LETTURA 

«Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare 
di Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, 
Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di 
Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a 
pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono 
e salirono sulla barca; ma in quella notte non presero nulla. Quando 
già era l'alba Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano 
accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da 
mangiare?». Gli risposero: «No». Allora disse loro: «Gettate la rete 
dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non 
potevano più tirarla su per la gran quantità di pesci. Allora quel 
discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon 
Pietro appena udì che era il Signore, si cinse ai fianchi la 
sopravveste, poiché era spogliato, e si gettò in mare. Gli altri 
discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di 
pesci: infatti non erano lontani da terra se non un centinaio di metri. 
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, 
e del pane…Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro, e 
così pure il pesce.» (Gv 21,1-9.13) 
 

Laboratorio di prossimità 

Firma della bandiera 

Padre nostro (cantato)  
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ADORAZIONE EUCARISTICA  
PRIMO MOMENTO - Adorazione silenziosa 

 

E.a. “Christus Vivit” di Papa Francesco 

162. Ti ricordo però che non sarai santo e realizzato copiando gli altri. E nemmeno 

imitare i santi significa copiare il loro modo di essere e di vivere la santità. […] Tu devi 

scoprire chi sei e sviluppare il tuo modo personale di essere santo, indipendentemente 

da ciò che dicono e pensano gli altri. Diventare santo vuol dire diventare più pienamente 

te stesso, quello che Dio ha voluto sognare e creare, non una fotocopia. La tua vita 

dev’essere uno stimolo profetico, che sia d’ispirazione ad altri, che lasci un’impronta in 

questo mondo, quell’impronta unica che solo tu potrai lasciare. Invece, se copi, priverai 

questa terra, e anche il cielo, di ciò che nessun altro potrà offrire al tuo posto. 

 

 

SECONDO MOMENTO - In ascolto del testimone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Non si può stare seduti con le braccia conserte, aspettando che i primi ad alzarsi 

siano gli altri. Su, muoviamoci prima noi, diamoci da fare. Poi anche gli altri ci 

seguiranno». 

 

 

TERZO MOMENTO - Preghiera di lode 
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PARMA - POMERIGGIO 
 

DECIMA STAZIONE:  

Gesù risorto conferisce il primato a Pietro 

 

L. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. 

T.Perché con la tua Pasqua hai dato vita al mondo.  

 

 

 

LETTURA 

«Quand'ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: 

«Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro?». Gli rispose: 

«Certo, Signore, tu lo sai che ti amo». Gli disse: «Pasci i miei 

agnelli». Gli disse di nuovo: «Simone di Giovanni, mi ami?». 

Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti amo». Gli disse: 

«Pasci le mie pecorelle». Gli disse per la terza volta: «Simone 

di Giovanni, mi ami?». Pietro rimase addolorato che per la 

terza volta gli dicesse: Mi ami? e gli disse: «Signore, tu sai 

tutto; tu sai che ti amo». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie 

pecorelle.» (Gv 21,15-17) 
 

 

Laboratorio di prossimità 

Firma della bandiera 

Padre nostro (cantato)  
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ADORAZIONE EUCARISTICA  
PRIMO MOMENTO - Adorazione silenziosa 

 

E.a. “Christus Vivit” di Papa Francesco 

174. Voglio incoraggiarti ad assumere questo impegno, perché so che «il tuo cuore, 

cuore giovane, vuole costruire un mondo migliore. Seguo le notizie del mondo e vedo 

che tanti giovani in tante parti del mondo sono usciti per le strade per esprimere il 

desiderio di una civiltà più giusta e fraterna. I giovani nelle strade. Sono giovani che 

vogliono essere protagonisti del cambiamento. Per favore, non lasciate che altri siano 

protagonisti del cambiamento! Voi siete quelli che hanno il futuro! Attraverso di voi 

entra il futuro nel mondo. A voi chiedo anche di essere protagonisti di questo 

cambiamento. […] Vi chiedo di essere costruttori del mondo, di mettervi al lavoro per 

un mondo migliore. Cari giovani, per favore, non guardate la vita “dal balcone”, ponetevi 

dentro di essa.  

178. Amici, non aspettate fino a domani per collaborare alla trasformazione del mondo 

con la vostra energia, la vostra audacia e la vostra creatività. La vostra vita non è un 

“nel frattempo”. Voi siete l’adesso di Dio, che vi vuole fecondi.  

 

SECONDO MOMENTO - In ascolto del testimone 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<Per ciò che è stato, Grazie Signore. Per ciò che sarà, Si, Padre » 

 

 

TERZO MOMENTO - Preghiera di lode 
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PIACENZA - POMERIGGIO 
 

UNDICESIMA STAZIONE:  

Gesù risorto affida agli apostoli la missione di predicare il 

Vangelo 

 

L. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. 

T.Perché con la tua Pasqua hai dato vita al mondo.  

 

 

 

LETTURA 

Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte 

che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si 

prostrarono innanzi; alcuni però dubitavano. E Gesù, 

avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in cielo 

e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, 

battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 

santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho 

comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine 

del mondo.» (Mt 28,16-20) 

 

 

Laboratorio di prossimità 

Firma della bandiera 

Padre nostro (cantato)  
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ADORAZIONE EUCARISTICA  
PRIMO MOMENTO - Adorazione silenziosa 

 

E.a. “Christus Vivit” di Papa Francesco 

91. Come non ricordare i tanti giovani direttamente coinvolti nelle migrazioni? […] La 

preoccupazione della Chiesa riguarda in particolare coloro che fuggono dalla guerra, 

dalla violenza, dalla persecuzione politica o religiosa, dai disastri naturali dovuti anche 

ai cambiamenti climatici e dalla povertà estrema: molti di loro sono giovani. In genere 

sono alla ricerca di opportunità per sé e per la propria famiglia. Sognano un futuro 

migliore e desiderano creare le condizioni perché si realizzi». 

93. «I giovani che migrano sperimentano la separazione dal proprio contesto di origine 

e spesso anche uno sradicamento culturale e religioso. La frattura riguarda anche le 

comunità di origine, che perdono gli elementi più vigorosi e intraprendenti […] Ma quelle 

dei migranti sono anche storie di incontro tra persone e tra culture: per le comunità e 

le società in cui arrivano sono una opportunità di arricchimento e di sviluppo umano 

integrale di tutti. Le iniziative di accoglienza che fanno riferimento alla Chiesa hanno 

un ruolo importante da questo punto di vista, e possono rivitalizzare le comunità capaci 

di realizzarle». 

SECONDO MOMENTO - In ascolto del testimone 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ma il Signore vuole il meglio per me. Solo qualche volta me lo dimentico, purtroppo, 

ed è unicamente attraverso la preghiera che riesco di nuovo a ritrovare questo 

abbandono al Signore » 

 

TERZO MOMENTO - Preghiera di lode 
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MILANO - POMERIGGIO 
 

DODICESIMA STAZIONE: Gesù risorto sale al cielo 

 

L. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. 

T.Perché con la tua Pasqua hai dato vita al mondo.  

 

LETTURA 

«Così venutisi a trovare insieme gli domandarono: «Signore, 

è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele?». Ma 

egli rispose: «Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti 

che il Padre ha riservato alla sua scelta, ma avrete forza 

dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete 

testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e 

fino agli estremi confini della terra». Detto questo, fu elevato 

in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro 

sguardo. E poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli 

se n'andava, ecco due uomini in bianche vesti si 

presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché 

state a guardare il cielo? Questo Gesù, che è stato di tra voi 

assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in 

cui l'avete visto andare in cielo.» (At 1,6-11) 

 

Laboratorio di prossimità 

Firma della bandiera 

Padre nostro (cantato)  
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ADORAZIONE EUCARISTICA  
PRIMO MOMENTO - Adorazione silenziosa 

E.a. “Christus Vivit” di Papa Francesco 

33. Il Signore ci chiama ad accendere stelle nella notte di altri giovani; ci invita a 

guardare i veri astri, quei segni così diversificati che Egli ci dà perché non rimaniamo 

fermi, ma imitiamo il seminatore che osservava le stelle per poter arare il campo. Dio 

accende stelle per noi affinché possiamo continuare a camminare: «Le stelle hanno 

brillato nei loro posti di guardia e hanno gioito; egli le ha chiamate e hanno risposto» 

(Bar 3,34-35). Ma Cristo stesso è per noi la grande luce di speranza e di guida nella 

nostra notte, perché Egli è «la stella radiosa del mattino» (Ap 22,16). 

34. Essere giovani, più che un’età, è uno stato del cuore. 

 

SECONDO MOMENTO - In ascolto del testimone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«L’Eucarestia è la mia autostrada per il cielo» 

    

 

 

 

TERZO MOMENTO - Preghiera di lode 
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GENOVA - POMERIGGIO 
 

TREDICESIMA STAZIONE:  

Gli apostoli con Maria attendono nel cenacolo lo Spirito Santo 

 

L. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. 

T.Perché con la tua Pasqua hai dato vita al mondo.  

 

 

LETTURA 

«Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli 

Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino 

permesso in un sabato. Entrati in città salirono al piano 

superiore dove abitavano. C'erano Pietro e Giovanni, 

Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, 

Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelòta e Giuda di Giacomo. Tutti 

questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con 

alcune donne e con Maria, la madre di Gesù e con i fratelli di 

lui.» (At 1,12-14) 

 

 

Laboratorio di prossimità 

Firma della bandiera 

Padre nostro (cantato)  
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ADORAZIONE EUCARISTICA  
PRIMO MOMENTO - Adorazione silenziosa 

 

E.a. “Christus Vivit” di Papa Francesco 

43. Nel cuore della Chiesa risplende Maria. Ella è il grande modello per una Chiesa 

giovane che vuole seguire Cristo con freschezza e docilità.  

44. «Sempre impressiona la forza del “sì” di Maria, giovane. La forza di quell’“avvenga 

per me” che disse all’angelo. È stata una cosa diversa da un’accettazione passiva o 

rassegnata. È stato qualcosa di diverso da un “sì” come a dire: “Bene, proviamo a vedere 

che succede”. Maria non conosceva questa espressione: vediamo cosa succede. Era 

decisa, ha capito di cosa si trattava e ha detto “sì”, senza giri di parole. È stato qualcosa 

di più, qualcosa di diverso. È stato il “sì” di chi vuole coinvolgersi e rischiare, di chi vuole 

scommettere tutto, senza altra garanzia che la certezza di sapere di essere portatrice 

di una promessa. E domando a ognuno di voi: vi sentite portatori di una promessa? 

Quale promessa porto nel cuore, da portare avanti? Maria, indubbiamente, avrebbe 

avuto una missione difficile, ma le difficoltà non erano un motivo per dire “no”. […] Maria 

si è messa in gioco, e per questo è forte, per questo è una influencer, è l’influencer di 

Dio! Il “sì” e il desiderio di servire sono stati più forti dei dubbi e delle difficoltà». 

 

SECONDO MOMENTO - In ascolto del testimone 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ogni giorno scegli tu dove guardare» 

 

TERZO MOMENTO - Preghiera di lode 
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TORINO - POMERIGGIO 
 

QUATTORDICESIMA STAZIONE:  

Gesù risorto invia sugli apostoli lo Spirito Santo 

 

L. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. 

T.Perché con la tua Pasqua hai dato vita al mondo.  

 

 

LETTURA 

«Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano 

tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal 

cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e 

riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue 

come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di 

loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono 

a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere 

d'esprimersi. Si trovavano allora in Gerusalemme Giudei 

osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. Venuto quel 

fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita perché 

ciascuno li sentiva parlare la propria lingua.»  (At 2,1-6) 

 

Laboratorio di prossimità 

Firma della bandiera 

Padre nostro (cantato)  
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ADORAZIONE EUCARISTICA  
PRIMO MOMENTO - Adorazione silenziosa 

 

E.a. “Christus Vivit” di Papa Francesco 

130. In queste tre verità – Dio ti ama, Cristo è il tuo salvatore, Egli vive – compare Dio 

Padre e compare Gesù. Dove ci sono il Padre e Gesù, c’è anche lo Spirito Santo. È Lui 

che prepara e apre i cuori perché accolgano questo annuncio, è Lui che mantiene viva 

questa esperienza di salvezza, è Lui che ti aiuterà a crescere in questa gioia se lo lasci 

agire. Lo Spirito Santo riempie il cuore di Cristo risorto e da lì si riversa nella tua vita 

come una sorgente. E quando lo accogli, lo Spirito Santo ti fa entrare sempre più nel 

cuore di Cristo, affinché tu sia sempre più colmo del suo amore, della sua luce e della 

sua forza. 

133. Egli è la sorgente della migliore gioventù. Perché […] coloro che ripongono la loro 

fiducia nel Signore «riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza 

affannarsi, camminano senza stancarsi» (Is 40,31). 

 

SECONDO MOMENTO - In ascolto del testimone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<Voglio amare, amare sempre, per prima, senza aspettarmi nulla, voglio lasciarmi 

adoperare da Dio come vuole Lui e voglio fare tutta la mia parte, perché quella è 

l’unica cosa che vale nella vita>> 

 

TERZO MOMENTO - Preghiera di lode 


