


Beati i misericordiosi 
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. 
RIT. Beato è il cuore che perdona!  
Misericordia riceverà da Dio in cielo! 
Beato è il cuore che perdona!  
Misericordia riceverà da Dio in cielo! 
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! 
RIT. Beato è il cuore che perdona!  
Misericordia riceverà da Dio in cielo! 
Beato è il cuore che perdona!  
Misericordia riceverà da Dio in cielo! 
Le nostre angosce ed ansietà gettiamo ogni attimo in Te. 
Amore che non abbandona mai, vivi in mezzo a noi! 
RIT. Beato è il cuore che perdona!  
Misericordia riceverà da Dio in cielo! 
Beato è il cuore che perdona!  
Misericordia riceverà da Dio in cielo! 
 

Invito alla preghiera 

Cel: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen. 
Cel: O Padre, che nel tuo Figlio sulla croce ci mostri il tuo volto d ’amo-
re, 
Tutti: attiraci a te, perché possiamo essere rinnovati nella tua miseri-
cordia. 



Cel: O Figlio, che regni nella vita di chi ti accoglie, 
Tutti: conduci alla pace i nostri cuori, insegnaci la vera misura del do-
no. 
Cel: O Spirito, che cancelli in noi ogni paura e timidezza, 
Tutti: riempici di te e rialzaci, sarai tu il nostro spirito di forza, di cari-
tà e di prudenza. 
Cel: O Maria, che hai lasciato che Dio prendesse l ’iniziativa nella tua 
storia, 
Tutti: insegnaci la profondità dell’obbedienza che dona la vera libertà. 
 

Invoca lo Spirito (Da S. Efrem il Siro, Sermone per la Pentecoste) 

L1: Gli apostoli erano lì, seduti, in attesa della venuta dello Spirito.  
L2: Erano lì come fiaccole pronte e in attesa di essere illuminate dallo 
Spirito Santo per illuminare con il loro insegnamento l'intera creazione.  
L1: Erano lì come agricoltori che portano la semente nella falda del 
loro mantello in attesa di ricevere l'ordine di seminare.  
L2: Erano lì come marinai la cui barca è legata al porto del Figlio e 
che attendono di ricevere la brezza dello Spirito.  
L1: Erano lì come pastori che hanno appena ricevuto il bastone del 
comando dalle mani del grande Pastore dell'ovile e aspettano che siano 
loro distribuite le greggi. 
L2: Erano lì e invocavano:  
Invochiamo la tua presenza vieni Signor. 
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi. 
Vieni Consolatore e dona pace e 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. 
L1: O Cenacolo, nel quale venne gettato il lievito che fece fermentare 
l'intero universo!  
L2: Cenacolo, madre di tutte le chiese! Grembo meraviglioso che ha 
generato templi per la preghiera! Vieni! 
L1: Cenacolo che vide il miracolo del roveto ardente! Il fuoco del Ce-
nacolo raduna coloro che dal di fuori desiderano vederlo, mentre confor-
ta quanti lo ricevono.  
L2: O fuoco la cui venuta è parola, il cui silenzio è luce! Fuoco che fissi 
i cuori nell'azione di grazie! 
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. 
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. 
 

Orazione 

O Dio Padre, che ci hai chiamati a regnare con te nella giustizia e nell'a-
more, liberaci dal potere delle tenebre; fa' che camminiamo sulle orme 
del tuo Figlio, e accorda a coloro che ti cercano di accogliere la tua parola 
e di esultare di gioia nell’attesa della luce promessa: il tuo Figlio Gesù Cri-
sto, nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.  



Accogliamo l’icona di Maria, madre dell’obbedienza e dell’ascolto. 
È l’icona che ci accompagnerà in questo anno, sarà pellegrina sotto la 
croce nelle nostre parrocchie, nei nostri paesi. L’icona originale è custodi-
ta al Sermig a Torino, casa e luogo di ricerca e di lavoro per tanti giovani. 
La Madonna ha il Bambino in braccio ed ha il dono originale di possedere 
tre mani.  
Quella terza mano per noi è un segno di speranza: ci vogliono più di due 
mani per avvolgere i giovani e la gente stanca, smarrita di oggi. Ci vuole 
la forza dell’intercessione di Maria, per accompagnare il nostro cammino 
di discepoli dietro al Signore. 
 

Ave Maria 

Ave Maria, Ave! Ave Maria, Ave! 
(e poi a bassa voce mentre viene letta la preghiera) 
L3: Tu sei silenzio: silenzio di chi veglia, 
silenzio di chi attende, silenzio di chi scopre una presenza.  
Tu sei silenzio: silenzio di chi ascolta, 
silenzio di chi accoglie, silenzio di chi vive in comunione. 
L4: Tu sei silenzio: silenzio di chi ama, 
silenzio di chi serve, silenzio di chi sta presso la croce. 
Tu sei silenzio: silenzio di chi piange, 
silenzio di chi soffre, silenzio di chi porta la sua croce. 
Ave Maria, Ave! Ave Maria, Ave! 
L3: Tu sei silenzio: silenzio di chi è povero, 
silenzio di chi è semplice, silenzio di chi è uno nel suo cuore. 
Tu sei silenzio: silenzio di chi prega, 
silenzio di chi è in pace, silenzio di chi sta davanti a Dio. 
L4: Tu sei silenzio: silenzio della chiesa, 
silenzio della Sposa e dello Sposo, silenzio della grande comunione.  
Ave Maria, Ave! Ave Maria, Ave! 
 

 



 

 

 

Accogliamo la Parola 

 

Alleluia. 
L5: Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, 
convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l’uomo di Dio 
sia completo e ben preparato per ogni opera buona. 
Alleluia. 
L5: Annuncia la Parola, insisti al momento opportuno e non opportu-
no, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamen-
to. 
Alleluia. 
 

Dal vangelo secondo Luca 

39In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, 
in una città di Giuda. 40Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabet-
ta. 41Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò 
nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo 42ed esclamò a 
gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grem-
bo! 43A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? 44Ecco, 
appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di 
gioia nel mio grembo. 45E beata colei che ha creduto nell'adempimento di 
ciò che il Signore le ha detto». 
46Allora Maria disse: 
«L'anima mia magnifica il Signore 

47e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
48perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
49Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente 

e Santo è il suo nome; 
50di generazione in generazione la sua misericordia 



per quelli che lo temono. 
51Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
52ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili; 
53ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
54Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
55come aveva detto ai nostri padri, 
per Abramo e la sua discendenza, per sempre». 
56Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. 
 

Meditazione 

 

Accogliamo la croce dei giovani 
I giovani di Rodengo, Saiano e Ome portano la croce all’altare . 

Re dei re 

Hai sollevato i nostri volti dalla polvere,  
le nostre colpe hai portato su di Te.  
Signore ti sei fatto uomo in tutto, come noi, per amore. 
RIT. 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!  
Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre,  
perché potessimo glorificare Te. 
Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito, per amore! 
RIT. 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! 
RIT. 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! 
 

Intercessioni (con le parole del Magnificat) 
Cel: Signore, suscita nel cuore le più belle parole per rivolgerci a te,   
Tutti: l’anima danza di amore per l’Amato. 
L6: Fai della nostra vita un luogo di prodigi, 
Tutti: ridisegna i nostri giorni come un tempo di stupore. 
L6: Rivolgi ancora il tuo sguardo alla nostra povertà, 
Tutti: perché possiamo crescere nella speranza, condividere la gioia, 
ascoltando la vita. 
L6: Cose grandi si possono compiere nella nostra storia, 
Tutti: se crediamo che solo tu puoi tutto. Tu solo. Il santo! 
L6: Mostra il tuo cuore di madre e di padre verso tutti e verso ciascu-
no: 
Tutti: liberando la tua forza, puoi imprigionare i progetti dei forti. 
L6: Coloro che si fidano della propria forza sono senza troni. 
Tutti: Coloro che non contano nulla hanno il nido nella tua mano. 
L6: Sazia ancora la fame degli affamati di vita, 
Tutti: lascia a sé stessi i ricchi: le loro mani saranno vuote, i loro teso-
ri diventeranno aria. 
L6: Ricordati, Signore che il tuo amore è grande: 
Tutti: non dimenticarti di essere misericordioso. 



L6: Rinnova la storia della salvezza nella tua promessa,  
come prometti ad Abramo e ad ogni figlio di Abramo, per sempre.  
Cel: E risveglia in noi lo Spirito dei figli che insieme pregano: 
 

Padre nostro… 

 

Consegna della croce 

Cel: "Cari giovani, a voi è oggi riproposto il messaggio della croce. A 
voi, che sarete gli adulti di domani, è affidata questa croce che proprio 
tra poco sarà consegnata a un gruppo di giovani dell’alta Valle Camonica. 
Da lì prenderà avvio il pellegrinaggio della croce dei giovani nella nostra 
diocesi. Visiterà le nostre comunità, raccoglierà i desideri, i sogni, le fati-
che e le paure di voi giovani, Accogliete questo dono, l’invito per voi è 
chiaro: scoprite nella croce di Cristo il senso della vostra esistenza e la 
fonte del vostro entusiasmo missionario". 

Il ritornello dell’inno della GMG (ripetuto più volte)  
ci accompagna fuori dalla chiesa. 

I giovani escono dalla chiesa preceduti dalla croce e dall’icona di Maria. 
 

C’è fretta nell’aria 

Rit. Todos vão ouvir a nossa voz,  
Levantemos os braços, há pressa no ar.  
Jesus vive e não nos deixa sós:  
Não mais deixaremos de amar. 

 

I giovani della I zona accolgono la croce sul sagrato della chiesa. 
Cel: Cari amici, spesso la croce ci fa paura, perché sembra essere la 
negazione della vita. In realtà, è il contrario! Essa è il “sì” di Dio all’uomo, 
l’espressione massima del suo amore e la sorgente da cui sgorga la vita 
eterna e la certezza di ogni benedizione.  

Tutti ascolteranno la nostra voce,  
Alziamo le braccia, c'è fretta nell'aria.  
Gesù vive e non ci lascia soli:  
Non smetteremo mai di amare.  



Cel: Chiediamo a Maria, madre dei giovani, di accompagnare le no-
stre strade, di stare con noi fin sotto la croce, di attendere insieme l’alba 
della risurrezione: 
Maria,  
è dai giovani che parte il futuro. 
I giovani possono prendere il buono del passato e renderlo presente. 
Nei giovani sono seminati la santità, l’intraprendenza, il coraggio. 
Maria, 
Madre dei Giovani, 
coprili con il tuo manto, difendili, proteggili dal male,  
affidali a tuo Figlio Gesù e poi mandali a dare speranza al mondo.  
Amen. 
 

Benedizione  
Cel: Il Signore sia con voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 
Cel: Il Padre che dal cuore di Gesù aperto sulla croce fa sgorgare la 
sua vita divina, vi renda disponibili ad accoglierlo accettando di alzare gli 
occhi verso il Figlio Crocifisso.  
Tutti: Amen.  
Cel: Il Figlio vi renda partecipi della sua croce, segno dell ’amore gra-
tuito, come fonte di vita nuova.  
Tutti: Amen. 
Cel: Lo Spirito del Risorto vi faccia conoscere che al di fuori di Cristo 
morto e risorto, non vi è salvezza e Lui solo può liberare il mondo dal ma-
le e far crescere il Regno di giustizia, di pace e di amore.  
Tutti: Amen. 
 

 



Cel: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito San-
to, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
Tutti: Amen. 
Cel: Nella chiesa e nel mondo siate testimoni dell ’amore di Dio. Anda-
te in pace. 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 
 

 

Danza la vita 

Canta con la voce e con il cuore, con la bocca e con la vita! 
Canta senza stonature la verità del cuore. 
Canta come cantano i viandanti,  
non solo per riempire il tempo ma per sostenere lo sforzo: 
canta e cammina, canta e cammina! 
RIT. Se poi, credi non possa bastare, segui il tempo stai pronto e... 
Danza la vita al ritmo dello Spirito!  
Danza, danza al ritmo che c'è in te! 
Danza la vita al ritmo dello Spirito!  
Danza, danza al ritmo che c'è in te! 
 

Cammina sulle orme del Signore, non solo con i piedi ma 

usa soprattutto il cuore: ama chi è con te! 
Cammina con lo zaino sulle spalle: 
la fatica aiuta a crescere nella condivisione.  
Canta e cammina, canta e cammina! 
RIT. Se poi, credi non possa bastare, segui il tempo stai pronto e... 
Danza la vita al ritmo dello Spirito!  
Danza, danza al ritmo che c'è in te! 
Danza la vita al ritmo dello Spirito!  
Danza, danza al ritmo che c'è in te! 
 

 

 

 

 

 




