Silenzio
Canto – Stai con me
3. Testimonianza
Un giovane o una persona della parrocchia, che ha vissuto un cammino
significativo di conversione, racconta la sua esperienza.
Silenzio
4. Preghiera di intercessione
Guida: Preghiamo, noi giovani che desideriamo incontrare Cristo e
annunciarlo, le Beatitudini sull’esempio di Paolo.
Lett: Beati noi se, come Paolo, sapremo trasformare ogni nostra notte in
vita, se sapremo accogliere i tuoi passi silenziosi, Signore, e portare la
tua luce nelle tenebre del dubbio, della paura e della sfiducia.
Tutti: Beati noi se, come Paolo, libereremo le energie del cuore chiuse
in noi, mettendo in gioco tutto ciò che siamo e desideriamo.
Lett: Beati noi se, come Paolo, sapremo rischiare la vita per ridare
fiducia ai fratelli lontani da te, e portare pace e unità nelle relazioni.
Tutti: Beati noi se, come Paolo, avremo il coraggio di riconoscerti
presente in ogni situazione di gioia e fatica.
Lett: Beati noi se, come Paolo, ti saremo discepoli e testimoni gioiosi
nella concretezza delle nostre scelte quotidiane.
Tutti: Beati noi se, come Paolo, sapremo dirti sì, ogni giorno, e
trasformare ogni istante della nostra vita, in dono d’amore.
Preghiere spontanee
Padre nostro
Dio sia benedetto
Benedizione del sacerdote
Canto – Per me si compia la tua Parola (Inno GMG 2019)
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Pastorale Giovanile
Arcidiocesi di Messina – Lipari – S. Lucia del Mela

XXXVI Giornata mondiale della Gioventù

“Alzati, ti costituisco testimone di
quel che hai visto!” (At 26,16)
Canto – Il mio canto sale a te
Lett 1: Papa Francesco, per la XXXVI Giornata mondiale della
Gioventù, ci invita a meditare sulla figura di san Paolo a partire da un
brano degli Atti degli apostoli. L’incontro di Paolo con Cristo è stato
determinante per la sua vita. Anche noi, come Paolo siamo chiamati a
lasciarci trasformare dalla luce folgorante di Cristo. Una luce che può
raggiungerci in situazioni particolari della nostra vita o in momenti
impensati, per invitarci ad Alzarci e portare gesti di bene.
Accogliamo questa luce in quattro momenti: l’ascolto della Parola, una
proposta di riflessione e gesto, la testimonianza di un’esperienza di
conversione, la preghiera di intercessione.
Chiediamo al Signore in questa preghiera che la sua luce penetri nel
profondo di noi stessi così da cambiare i nostri cuori e lasciarci convertire
da Lui, come ha fatto con Paolo.
Canto di esposizione – Ti loderò, ti adorerò, ti canterò
Guida: O Signore, noi crediamo che tu sei in mezzo a noi
Tutti: la tua presenza è il motivo del nostro stare insieme.
Guida: Tu sostieni la nostra vita e le nostre decisioni;
Tutti: desideriamo seguirti perché il tuo sguardo ci ha conquistato.
Guida: Ti accogliamo come il Signore della vita;
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Tutti: la tua Parola sostenga il nostro cammino.
Guida: Da te impariamo ad amare secondo la tua «logica».
Tutti: Aiutaci a lasciarci avvolgere dalla tua luce. Amen.

piedi; io ti sono apparso infatti per costituirti ministro e testimone di
quelle cose che hai visto di me e di quelle per cui ti apparirò.
Canto – Fiumi di misericordia

Silenzio
Canto – Abbracciami
Lett 2: Dal messaggio di Papa Francesco
Il versetto a cui si ispira il tema della Giornata Mondiale della Gioventù
2021 è tratto dalla testimonianza di Paolo di fronte al re Agrippa, mentre
si trova detenuto in prigione. Lui, un tempo nemico e persecutore dei
cristiani, adesso è giudicato proprio per la sua fede in Cristo. A distanza
di circa venticinque anni, l’Apostolo racconta la sua storia e l’episodio
fondamentale del suo incontro con Cristo.
(...) Gesù gli rivolse la parola e lo chiamò per nome.
Chiamandolo per nome, il Signore fa capire a Saulo che lo conosce
personalmente. È come se gli dicesse: “So chi sei, so che cosa stai
tramando, ma ciò nonostante mi rivolgo proprio a te”.
(...) In effetti, solo un incontro personale, non anonimo con Cristo cambia
la vita. Gesù mostra di conoscere bene Saulo, di “conoscerlo dentro”.
Silenzio
Canto di invocazione allo Spirito – Vieni Santo Spirito di Dio
1. In ascolto della Parola
Dagli Atti degli Apostoli (26,12-16)
In tali circostanze, mentre stavo andando a Damasco con il potere e
l'autorizzazione dei capi dei sacerdoti, verso mezzogiorno vidi sulla
strada, o re, una luce dal cielo, più splendente del sole, che avvolse me e
i miei compagni di viaggio. Tutti cademmo a terra e io udii una voce che
mi diceva in lingua ebraica: "Saulo, Saulo, perché mi perséguiti? È duro
per te rivoltarti contro il pungolo". E io dissi: "Chi sei, o Signore?". E il
Signore rispose: "Io sono Gesù, che tu perséguiti. Ma ora àlzati e sta' in
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2. Riflessione sulla Parola
Guida: Anche Paolo ha rivolto una domanda a Dio. Le domande sono
importanti e tutti, nella vita, prima o poi, ce le dobbiamo fare. “Non basta
aver sentito parlare di Cristo da altri, è necessario parlare con Lui
personalmente. Questo, in fondo, è pregare. È un parlare direttamente a
Gesù, anche se magari abbiamo il cuore ancora in disordine, la mente
piena di dubbi (...). Mi auguro che ogni giovane, dal profondo del suo
cuore, arrivi a porre queste domande” (Dal messaggio del Papa).
Lett 3: (Con leggero sottofondo musicale)
- Qual è la mia esperienza di incontro con il Signore? Sento di poter dire
che l’ho incontrato?
- È cambiato qualcosa nella mia vita? Cosa?
- Come vivo i momenti bui della mia vita?
- Mi lascio mettere in discussione dalla proposta del Vangelo? Da che
cosa mi devo liberare per lasciarmi trasformare da Vangelo e accogliere
il Signore nella mia vita?
Silenzio
Canto – Chi ci separerà (Branca)
Guida: Papa Francesco ci invita ad alzarci. Mentre un lettore leggerà i
sei inviti che il papa ci rivolge, siamo invitati a compiere un segno del
nostro desiderio di metterci in gioco. Ciascuno può scegliere in quale
modo esprimere il primo passo verso Dio. Possiamo accendere un lumino
e portarlo ai piedi dell’altare per offrire al Signore il nostro bisogno di
luce o il nostro desiderio di irradiare la sua luce. Possiamo mettere un
granellino di incenso nel turibolo per offrirgli i nostri dubbi e domande o
il nostro desiderio di profumare il mondo con il Vangelo.
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- Alzati e testimonia la tua esperienza di cieco che ha
incontrato la luce, ha visto il bene e la bellezza di Dio in sé
stesso, negli altri e nella comunione della Chiesa che vince
ogni solitudine.

- Alzati e testimonia la tua esperienza di cieco che ha
incontrato la luce, ha visto il bene e la bellezza di Dio in sé
stesso, negli altri e nella comunione della Chiesa che vince
ogni solitudine.

- Alzati e testimonia l’amore e il rispetto che è possibile
instaurare nelle relazioni umane, nella vita familiare, nel
dialogo tra genitori e figli, tra giovani e anziani.

- Alzati e testimonia l’amore e il rispetto che è possibile
instaurare nelle relazioni umane, nella vita familiare, nel
dialogo tra genitori e figli, tra giovani e anziani.

- Alzati e difendi la giustizia sociale, la verità e la rettitudine, i
diritti umani, i perseguitati, i poveri e i vulnerabili, coloro che
non hanno voce nella società, gli immigrati.

- Alzati e difendi la giustizia sociale, la verità e la rettitudine, i
diritti umani, i perseguitati, i poveri e i vulnerabili, coloro che
non hanno voce nella società, gli immigrati.

- Alzati e testimonia il nuovo sguardo che ti fa vedere il creato
con occhi pieni di meraviglia, ti fa riconoscere la Terra come
la nostra casa comune e ti dà il coraggio di difendere l’ecologia
integrale.

- Alzati e testimonia il nuovo sguardo che ti fa vedere il creato
con occhi pieni di meraviglia, ti fa riconoscere la Terra come
la nostra casa comune e ti dà il coraggio di difendere l’ecologia
integrale.

- Alzati e testimonia che le esistenze fallite possono essere
ricostruite, che le persone già morte nello spirito possono
risorgere, che le persone schiave possono ritornare libere, che
i cuori oppressi dalla tristezza possono ritrovare la speranza.

- Alzati e testimonia che le esistenze fallite possono essere
ricostruite, che le persone già morte nello spirito possono
risorgere, che le persone schiave possono ritornare libere, che
i cuori oppressi dalla tristezza possono ritrovare la speranza.

- Alzati e testimonia con gioia che Cristo vive! Diffondi il suo
messaggio di amore e salvezza tra i tuoi coetanei, a scuola,
all’università, nel lavoro, nel mondo digitale, ovunque.

- Alzati e testimonia con gioia che Cristo vive! Diffondi il suo
messaggio di amore e salvezza tra i tuoi coetanei, a scuola,
all’università, nel lavoro, nel mondo digitale, ovunque.

(Papa Francesco,
Messaggio per la XXXVI GMG)

(Papa Francesco,
Messaggio per la XXXVI GMG)

