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DIOCESI DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO – RIPATRANSONE – MONTALTO 

 

CHIESA, CASA DI MISERICORDIA 

Veglia Di Pentecoste  
14 maggio 2016 

 
 

“È mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle opere di misericordia 

corporale e spirituale. Sarà un modo per risvegliare la nostra coscienza spesso assopita davanti al 

dramma della povertà e per entrare sempre di più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i 

privilegiati della misericordia divina. La predicazione di Gesù ci presenta queste opere di 

misericordia perché possiamo capire se viviamo o no come suoi discepoli. Riscopriamo le opere di 

misericordia corporale: dare da mangiare agli affamati, dare da bere agli assetati, vestire gli ignudi, 

accogliere i forestieri, assistere gli ammalati, visitare i carcerati, seppellire i morti. E non 

dimentichiamo le opere di misericordia spirituale: consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, 

ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone 

moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti” (Papa Francesco MV  n. 15) 

INDICAZIONI 

 

Tema della Veglia: “Con l'aiuto dello Spirito, edifichiamo insieme la Chiesa, attraverso le opere di 

misericordia".  

Segno:  “L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la misericordia” (MV n. 10). A partire da 

questa immagine, nel corso della celebrazione si applicheranno su una struttura realizzata dagli 

scout 14 tavole con su scritte o disegnate le opere di misericordia corporali e spirituali. 

Struttura: la prima parte della Veglia si svolge in piazza e ci si sofferma sui bisogni primari 

dell’uomo: fame, sete, vestito, casa; la seconda parte  prevede l’ingresso per la Porta Santa nella 

Cattedrale semibuia e un momento penitenziale basato sulla riconciliazione nelle relazioni: 

correzione fraterna, perdono delle offese, sopportazione dell’altro; nella terza parte la Chiesa 

viene illuminata, si porta processionalmente l’Evangelario e si svolge la liturgia della Parola; 

nella quarta parte la liturgia Eucaristica e infine nella quinta parte il ‘mandato’ ad essere vicini a 

chi soffre come Gesù che riceve per andare a consolare e liberare: la malattia, la prigionia, la 

morte. 

Servizio liturgico: Tipi Loschi e ministranti di tutte le realtà ecclesiali 

Animazione canti: tutti i cori delle realtà ecclesiali con relativi strumentisti insieme ai cori 

parrocchiali.  
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INTRODUZIONE 

 

GUIDA 1 

Grazie all’unzione dello Spirito Santo, Gesù predicava la buona novella, guariva i malati, consolava 

gli afflitti, e compiva tutte le sue opere di misericordia. “Lo Spirito Santo, scrive san Basilio, fu il 

compagno inseparabile di Gesù in tutte le sue opere”. Senza lo Spirito Santo, ‘misericordia’ 

sarebbe una parola vuota. Come l’anima agisce, si muove, sorride, attraverso le membra del nostro 

corpo, così lo Spirito Santo fa con le membra del “suo” corpo che è la Chiesa. Siamo qui per 

invocare lo Spirito di Cristo, morto e risorto per noi, perché continui  a rivelarci il volto 

misericordioso del Padre e ci aiuti ad edificare questa nostra Chiesa attraverso le opere di 

misericordia. Invochiamo insieme, con il canto, lo Spirito di Dio. 

 

Sul sagrato della cattedrale si dispongono: la famiglia che fa accoglienza, un gruppetto di Fides Vita 

che cura la distribuzione del vestiario, un gruppetto di scout che fa servizio alla mensa e il gruppo di 

Migrantes in costume con tre cesti di pane.  

Mentre entrano i ministranti, i diaconi, i presbiteri e il Vescovo, che prendono posto sul sagrato 

della Cattedrale, si invoca lo Spirito Santo con un canto. 

 

CORO 

CANTO DI INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO es. VIENI, VIENI SPIRITO 

 

 

SEGNO DI CROCE E SALUTO 

 

V. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

A. Amen.  

 

V. Il Dio della speranza,  

che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede 

per la potenza dello Spirito Santo, 

sia con tutti voi. 

A.  E con il tuo spirito. 

 

I PARTE  

GUIDA 1 

Come popolo di Dio, siamo riuniti davanti alla Porta Santa. La piazza parla del mondo e dei bisogni 

di tanta gente: la fame, la sete, il vestito, la casa. Non possiamo rimanere indifferenti di fronte alla 

povertà di tanti fratelli e sorelle. Ce lo chiede Gesù Cristo, ce lo chiede la Chiesa. 

 

GUIDA 2 (Tipi loschi) 

Introduce  le quattro opere di misericordia corporali: Dar da mangiare agli affamati - Dar da bere 

agli assetati - Vestire gli ignudi - Alloggiare i pellegrini. 
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Seguono gli interventi (al massimo 3 minuti per ogni intervento) non come testimonianza ma 

come presentazione della risposta che la Chiesa cerca di dare ai bisogni dell’uomo e invito molto 

concreto a coinvolgersi:  

 una famiglia aperta all’accoglienza (di fronte ai bisogni dei fratelli bisogna accogliere  

 Fides Vita ( vestire gli ignudi) 

 scout (dar da bere agli assetati è da dar mangia agli affamati)  

 Migrantes ( accogliere i forestieri/profughi). 

 

RITO DELL’ARTOCLASIA – (RITO DELLO SPEZZARE IL PANE)  

 

Tre ragazzi della Migrantes portano davanti al Vescovo tre cesti di pani da benedire, segno 

dell’impegno a condividere il pane con i fratelli. 

 

GUIDA 1 

Ora alcuni fratelli e sorelle portano davanti al Vescovo tre cesti di pane da benedire: un segno  che 

dice l’impegno della comunità cristiana a condividere quanto la provvidenza ci dona. 

 

PREGHIERA DI BENEDEZIONE 

Vescovo 

Signore Gesù Cristo, Dio nostro, che hai benedetto i cinque pani nel deserto, e con  essi hai 

saziato cinquemila uomini, benedici tu stesso anche questi pani: e fa' che abbondino in questa 

santa chiesa, in questa nostra città, in tutto il tuo  mondo, e santifica i tuoi servi fedeli che ne 

prenderanno. Poiché Tu sei Colui che benedice e santifica tutto l'universo, o Cristo, Dio 

nostro, e a Te noi rendiamo gloria, insieme al Padre tuo senza principio e al santissimo, buono 

e vivificante tuo Spirito, ora e sempre e nei secoli dei secoli.  

Ass. Amen. 

 

II PARTE 

GUIDA 1 

Entriamo ora nella nostra Chiesa Cattedrale passando per la Porta Santa. Guardano a Cristo che di 

sé dice: “Io sono la porta” chiediamo il dono del suo Spirito per essere misericordiosi come il Padre. 

 

Il popolo di Dio, dietro al Vescovo e ai presbiteri, entra per la Porta Santa nella Cattedrale semibuia.  

 

CANTO  

Inno del Giubileo (?) 
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GUIDA 1 

Non si vive di solo pane. Abbiamo bisogno di relazioni riconciliate, di vivere in pace con Dio e con 

i fratelli, di sperimentare la bellezza del perdono dei peccati per imparare a perdonare. 

 

GUIDA 2 (Tipi loschi) 

Introduce le tre opere di misericordia spirituali: ammonire i peccatori, produrre le offese, sopportare 

le persone moleste.  

 

Segue un momento di silenzio in cui gli scout applicano al ‘segno’ le tre opere descritte. Dopodichè 

inizia il rito penitenziale. 

RITO PENITENZIALE 

Vescovo 

Il Signore risorto ci dona la sua pace ma per noi non è facile vivere relazioni belle e pacifiche 

con tutti. Allo Spirito Santo appartiene la particolare e prioritaria forza ed energia di 

purificare e rimettere i peccati, come attesta la parola evangelica. Invochiamolo perché ci 

aiuti a perdonare le offese, a vivere la correzione fraterna e sopportare pazientemente coloro 

che ci fanno del male, a cominciare da dentro le nostre case, nelle nostre famiglie. 

Si presentano tre coppie che propongono una breve richiesta di perdono a partire dall’Esortazione 

Apostolica sull’amore nella famiglia e dalla loro esperienza. 

PERDONARE LE OFFESE -  Gloriosa Trinità  

SPOSO/A 

Dall’esortazione apostolica di Papa Francesco sulla famiglia “La gioia dell’amore” 

Quando siamo stati offesi o delusi, il perdono è possibile e auspicabile, ma nessuno dice che sia 

facile. La verità è che «la comunione familiare può essere conservata e perfezionata solo con un 

grande spirito di sacrificio. Esige, infatti, una pronta e generosa disponibilità di tutti e di ciascuno 

alla comprensione, alla tolleranza, al perdono, alla riconciliazione.  

SPOSO/A 

Richiesta di perdono a partire dall’opera di misericordia “perdonare le offese” 

CANTO  

kyrie 
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AMMONIRE I PECCATORI - Equipe Nostre Dame 

SPOSO/A 

Dall’esortazione apostolica di Papa Francesco sulla famiglia “La gioia dell’amore” 

Credo sinceramente che Gesù vuole una Chiesa attenta al bene che lo Spirito sparge in mezzo alla 

fragilità: una Madre che, nel momento stesso in cui esprime chiaramente il suo insegnamento 

obiettivo, «non rinuncia al bene possibile, benché corra il rischio di sporcarsi con il fango della 

strada» ( 308). 

SPOSO/A  

Richiesta di perdono a partire dall’opera di misericordia: ammonire i peccatori (conciliare verità e 

misericordia) 

CANTO  

kyrie 

SOPPORTARE PAZIENTEMENTE LE PERSONE MOLESTE – (Cursillos) 

SPOSO/A 

Dall’esortazione apostolica di Papa Francesco sulla famiglia “La gioia dell’amore” 

Se non coltiviamo la pazienza, avremo sempre delle scuse per rispondere con ira, e alla fine 

diventeremo persone che non sanno convivere, antisociali incapaci di dominare gli impulsi, e la 

famiglia si trasformerà in un campo di battaglia….Questa pazienza si rafforza quando riconosco che 

anche l’altro possiede il diritto a vivere su questa terra insieme a me, così com’è” (92). 

SPOSO/A  

Richiesta di perdono a partire dall’opera di misericordia: sopportare pazientemente 

CANTO  

kyrie 

Vescovo 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 

eterna. 

Ass. Amen. 
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III PARTE 

 

Il terzo momento inizia con l'accensione delle luci in Chiesa  e la processione con l'evangelario a 

cui segue la Liturgia della Parola sulle opere di misericordia spirituale che riguardano la crescita 

della persona. 

 GUIDA 1 

Non si vive di solo pane, ma di ogni Parola che esce dalla bocca del Signore. Ora si accendono tutte 

le luci della Chiesa: viene in mezzo a noi Gesù, Parola di Dio e lo Spirito Santo ci i insegnerà ogni 

cosa e ci ricorderà tutto ciò che Cristo ci ha detto. Mettiamoci in ascolto per crescere nella 

conoscenza, nel discernimento e trovare consolazione. 

 

GUIDA 2 (Tipi loschi) 

Introduce la liturgia della Parola e presenta tre opere di misericordia spirituali: insegnare agli 

ignoranti, consigliare i dubbiosi, consolare gli afflitti: 

 

Segue un momento di silenzio in cui gli scout applicano al ‘segno’ le tre opere descritte. Dopodichè 

inizia la liturgia della Parola. 

 

I LETTURA: Istruire ( Gruppi del Vangelo) 

Prima Lettura  Es 19,3-8a,16-20b 

 

Dal libro dell'Esodo 

In quei giorni, Mosè salì verso Dio, e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: «Questo dirai alla 

casa di Giacobbe e annuncerai agli Israeliti: "Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e 

come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatto venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla 

mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i 

popoli; mia infatti è tutta la terra! Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa". 

Queste parole dirai agli Israeliti». 

Mosè andò, convocò gli anziani del popolo e riferì loro tutte queste parole, come gli aveva 

ordinato il Signore. Tutto il popolo rispose insieme e disse: «Quanto il Signore ha detto, noi lo 

faremo!». Il terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni e lampi, una nube densa sul monte 

e un suono fortissimo di corno: tutto il popolo che era nell'accampamento fu scosso da tremore. 

Allora Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento incontro a Dio. Essi stettero in piedi alle 

falde del monte. 

Il monte Sinai era tutto fumante, perché su di esso era sceso il Signore nel fuoco, e ne saliva il 

fumo come il fumo di una fornace: tutto il monte tremava molto. Il suono del corno diventava 

sempre più intenso: Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce. Il Signore scese dunque sul 

monte Sinai, sulla vetta del monte, e il Signore chiamò Mosè sulla vetta del monte.  

  

Salmo Responsoriale  (Cantato solista e coro) 

 

Dal Salmo 102 
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La grazia del Signore è su quanti lo temono. 

  

Benedici il Signore, anima mia,  

quanto è in me benedica il suo santo nome.  

Benedici il Signore, anima mia,  

non dimenticare tutti i suoi benefici.  

 

Egli perdona tutte le tue colpe,  

guarisce tutte le tue infermità,  

salva dalla fossa la tua vita, 

ti circonda di bontà e misericordia.  

  

Il Signore compie cose giuste, 

difende i diritti di tutti gli oppressi. 

Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, 

le sue opere ai figli d'Israele.  

  

Ma l'amore del Signore è da sempre, 

per sempre su quelli che lo temono, 

e la sua giustizia per i figli dei figli, 

per quelli che custodiscono la sua alleanza 

e ricordano i suoi precetti per osservarli. 

 

Orazione 

Vescovo 

O 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. 

 

II lettura DISCERNERE (Comunità Neocatecumenali) 

 

Prima Lettura  Gl 3,1-5 

 

Dal libro del profeta Gioèle 

Così dice il Signore:  

«Io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo  

e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie;  

i vostri anziani faranno sogni,  

i vostri giovani avranno visioni. 

Anche sopra gli schiavi e sulle schiave  

in quei giorni effonderò il mio spirito. 
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Farò prodigi nel cielo e sulla terra, 

sangue e fuoco e colonne di fumo.  

Il sole si cambierà in tenebre e la luna in sangue,  

prima che venga il giorno del Signore, grande e terribile. 

Chiunque invocherà il nome del Signore, sarà salvato, 

poiché sul monte Sion e in Gerusalemme  

vi sarà la salvezza, come ha detto il Signore,  

anche per i superstiti che il Signore avrà chiamato».  

  

Salmo Responsoriale  (Cantato comunità neocatecumenale) 

 
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 

 Benedici il Signore, anima mia!  

Sei tanto grande, Signore, mio Dio!  

Sei rivestito di maestà e di splendore,  

avvolto di luce come di un manto.  

 

Quante sono le tue opere, Signore!  

Le hai fatte tutte con saggezza;  

la terra è piena delle tue creature.  

Benedici il Signore, anima mia.  

 

Tutti da te aspettano 

che tu dia loro cibo a tempo opportuno.  

Tu lo provvedi, essi lo raccolgono;  

apri la tua mano, si saziano di beni.  

 

Togli loro il respiro: muoiono,  

e ritornano nella loro polvere.  

Mandi il tuo spirito, sono creati,  

e rinnovi la faccia della terra.  

 

Orazione 

 

Vescovo 
 

Ascolta, o Dio, la tua Chiesa unita in concorde preghiera in questa santa veglia a 

compimento della Pasqua perenne; scenda sempre su di essa il tuo Spirito, perché illumini 

la mente dei fedeli e tutti i rinati nel Battesimo siano nel mondo testimoni e profeti. Per 

Cristo nostro Signore.  
 

III Lettura: CONSOLARE (Azione Cattolica) 

 

ISAIA 43,1-9 

Ora così dice il Signore che ti ha creato, o Giacobbe, 

che ti ha plasmato, o Israele: 

«Non temere, perché io ti ho riscattato, 

ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni. 

http://www.maranatha.it/Festiv2/pasqC/PentecCtext.htm#Salmo%20103
http://www.maranatha.it/Festiv2/pasqC/PentecCtext.htm#Salmo%20103
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2
Se dovrai attraversare le acque, sarò con te, 

i fiumi non ti sommergeranno; 

se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai, 

la fiamma non ti potrà bruciare, 
3
poiché io sono il Signore, tuo Dio, 

il Santo d'Israele, il tuo salvatore. 

Io do l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, 

l'Etiopia e Seba al tuo posto. 
4
Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 

perché sei degno di stima e io ti amo, 

do uomini al tuo posto 

e nazioni in cambio della tua vita. 
5
Non temere, perché io sono con te; 

dall'oriente farò venire la tua stirpe, 

dall'occidente io ti radunerò. 
6
Dirò al settentrione: «Restituisci», 

e al mezzogiorno: «Non trattenere; 

fa' tornare i miei figli da lontano 

e le mie figlie dall'estremità della terra, 
7
quelli che portano il mio nome 

e che per la mia gloria ho creato 

e plasmato e anche formato». 

8
Fa' uscire il popolo cieco, che pure ha occhi, 

i sordi, che pure hanno orecchi. 
9
Si radunino insieme tutti i popoli 

e si raccolgano le nazioni. 

 

CANTO  o  ALTRO SALMO DI CONSOLAZIONE (Cantato solista e coro) 

 

Ho detto a Dio senza di te alcun bene non ho, custodiscimi.  

Magnifica è la mia eredità, benedetto sei tu sempre sei con me. 

 

Custodiscimi, mia forza sei tu, 

custodiscimi mia gioia Gesù! 

Custodiscimi, mia forza sei tu, 

custodiscimi mia gioia Gesù! 

 

Ti pongo sempre innanzi a me, al sicuro sarò, mai vacillerò.  

Via, verità e vita sei, mio Dio credo che tu mi guiderai.   
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Orazione  

Vescovo 

 

Dio onnipotente ed eterno, che hai racchiuso la celebrazione della Pasqua nel tempo sacro dei 

cinquanta giorni, rinnova il prodigio della Pentecoste: fa' che i popoli dispersi si raccolgono 

insieme e le diverse lingue si uniscano a proclamare la gloria del tuo nome. Per il nostro 

Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio ... 

 

IV PARTE 

 

Segue un momento di silenzio. Dopodichè inizia la liturgia della Parola. 

 

Seconda Lettura  (Movimento del focolari) 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 

 

Fratelli, sappiamo che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. 

Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente 

aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Nella speranza infatti siamo stati 

salvati. Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza; infatti, ciò che uno già 

vede, come potrebbe sperarlo? Ma, se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con 

perseveranza. Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; non 

sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti 

inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i 

santi secondo i disegni di Dio.  

  

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 

Vieni, Santo Spirito,  

riempi i cuori dei tuoi fedeli, 

e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 

Alleluia. 

    

Vangelo  Gv 7,37-39 

  

Dal vangelo secondo Giovanni 

 

Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: «Se qualcuno ha sete, 

venga a me, e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura: dal suo grembo sgorgheranno fiumi 

di acqua viva».  Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui: infatti 

non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato.   

 

Omelia del Vescovo 
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Ricordo della Confermazione 

Vescovo 

Fratelli e sorelle, come nella santa notte di Pasqua abbiamo rinnovato le promesse del nostro 

Battesimo, ora, in questa liturgia vigiliare di Pentecoste, ricordiamo il Sacramento della 

Confermazione, per mezzo del quale lo Spirito Santo ci ha confermati con la ricchezza dei 

suoi doni e, con l'unzione crismale, ci ha resi pienamente conformi a Cristo, per essere nel 

mondo testimoni del Vangelo. Ad ogni invocazione rispondiamo : Vieni, o Santo Spirito. 

 

A. Vieni, o Santo Spirito. 

 

V. Spirito increato, forza primordiale dell’universo,  

potenza santificatrice della Chiesa,  

ravviva in noi i doni del Battesimo  

e della Confermazione. 

A. Vieni, o Santo Spirito. 

 

V. Spirito di vita, soffio di amore, 

energia scaturita dalla Croce, 

rinvigorisci nel cuore dei tuoi fedeli 

l’impegno a vivere come stirpe eletta,  

sacerdozio regale, nazione santa,  

popolo che Dio si è acquistato. 

A. Vieni, o Santo Spirito. 

 

V. Spirito del Padre e del Figlio, 

disceso sulla Vergine, donato agli Apostoli,  

anima e feconda la Chiesa  

con il conforto dei tuoi sette santi doni. 

A. Vieni, o Santo Spirito. 

 

 

Rinnovazione delle promesse Battesimali 

 

V.  Ora, al termine del sacro tempo dei cinquanta giorni, rinnoviamo la nostra fede. 
 

V. Rinunziate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio? 

 

A. Rinunzio. 

 

V. Rinunziate alle seduzioni del male, per non lasciarvi dominare dal peccato? 
 

A. Rinunzio. 

 

V. Rinunziate a satana, origine e causa di ogni peccato? 

 

A. Rinunzio. 

 

V.  Credete in Dio Padre Onnipotente Creatore del cielo e della terra? 
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A.  Credo. 

 

V.  Credete in Gesù Cristo 

suo unico Figlio nostro Signore 

il quale fu concepito di Spirito Santo, 

nacque da Maria Vergine 

morì e fu sepolto, 

è risuscitato dai morti 

e siede alla destra del Padre? 

 

A. Credo. 

 

V.  Credete nello Spirito Santo, 

la Santa Chiesa Cattolica, 

la comunione dei santi, 

la remissione dei peccati, 

la risurrezione della carne, 

la vita eterna? 

 

A.  Credo 

 

V.  Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e 

ci ha fatto rinascere dall’acqua e dallo Spirito Santo ci custodisca con la sua grazia in 

Cristo Gesù nostro Signore, per la vita eterna. 

 

A. Amen. 

 
 

Preghiera dei fedeli – Comunione e liberazione 

 

1. Per il papa Francesco, per il nostro Vescovo Carlo e tutti i pastori della Chiesa, perché in 

questo nostro mondo sofferente e ingiusto, siano sempre il segno della Misericordia del 

Padre, che risana ogni profonda ferita del vivere, Preghiamo 

 

2. Per la nostra realtà diocesana, per i movimenti, le associazioni e i gruppi ecclesiali, affinché 

la coscienza della comune figliolanza generata dallo Spirito e la reciproca stima della 

diversità aiutino a vivere la bellezza della comunione, Preghiamo 

 

3. Per gli ammalati, i reclusi, i soli e gli emarginati, perché la certezza di Cristo presente nella 

prova possa attraversare ogni impotenza e mutarla in offerta preziosa, per il bene e il 

rifiorire dell'umano di ognuno, Preghiamo 

 

4. Per coloro che nella Chiesa locale sono impegnati nelle opere educative, di carità, di 

assistenza agli indigenti, ai profughi, ai disabili fisici e psichici, affinché dai loro gesti 

traspaia la Provvidenza di Dio che cura, sostiene e conforta i suoi figli più fragili, specie 

quelli che sono più difficile da amare, Preghiamo 
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5. Per tutti i nostri cari defunti che dal Cielo ci richiamano all’essenziale per vivere, per le 

vittime innocenti dei conflitti, degli sbarchi, delle persecuzioni a causa della fede e per tutti 

quei morti dimenticati per cui nessuno prega, Preghiamo 

 

Presentazione dei doni e questua  ( gruppi di Preghiera P. Pio) 

 

GUIDA 1 

 

 

Preghiera Eucaristica – Riti di comunione 

 

V PARTE 

 

Il quinto momento  a partire dalle ultime tre opere di misericordia corporali riguardanti le situazioni 

di sofferenza limite ( curare i malati, visitare i carcerati e seppellire i morti) proporrà il ‘mandato’ a 

vivere la misericordia a partire dai fratelli più sofferenti. 

 

GUIDA 1 

Gesù, misericordia del Padre, si è fatto pane spezzato, vino versato per venire incontro alla nostra 

fame e sete di vita. Ora usciremo da questa Chiesa, tutti inviati nel mondo, per diventare vita donata 

soprattutto per chi vive situazioni di sofferenza limite, come la malattia, il carcere, la morte. 

Andiamo, senza aver paura di vedere e toccare le ferite di tanti nostri fratelli e sorelle, possibilità di 

continuare ad incontrare, a vedere e toccare, il Signore Gesù. 

 

GUIDA (Tipi loschi) 

Introduce le ultime tre opere di misericordia corporali:  visitare gli ammalati e i carcerati, seppellire 

i morti. 

Segue un momento di silenzio in cui gli scout applicano al ‘segno’ le tre opere descritte 

 

MANDATO  

Tre persone propongono brevemente impegni concreti di servizio a partire dalla propria esperienza  

1. Unitalsi – proposta condivisione del tempo con malati e anziani 

2. Rinnovamento nello Spirito-  proposta visita ai carcerati 

3. Medici cattolici  -  proposta assistenza ai malati terminali  negli ospedali 

 

CONCLUSIONE 
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Benedizione  

 

Canto finale. 


