PELLEGRINAGGIO EUROPEO DEI
GIOVANI
Preghiera mattutina nelle chiese
4 agosto 2022
• Canti iniziali.
• Invocazione iniziale.
V. O Dio, vieni a salvarmi
R. Signore, vieni presto in mio aiuto
V. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spiritu Santo.
R. Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei
secoli. Amen. Alleluia.

• Inno.
O Spirito Santo Paraclito
uno col Padre e il Figlio,
discendi a noi benigno
nell’intimo dei cuori.
Voce e mente si accordino
nel ritmo della lode,
il tuo fuoco ci unisca
in un’anima sola.

O luce di sapienza,
rivelaci il mistero
del Dio trino e unico,
fonte di eterno Amore. Amen.

• Salmo 121.
R. Andiamo alla casa del signore
Quale gioia, quando mi dissero: *
«Andremo alla casa del Signore».
E ora i nostri piedi si fermano *
alle tue porte, Gerusalemme!
Gerusalemme è costruita *
come città salda e compatta.
Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, †
secondo la legge di Israele, *
per lodare il nome del Signore.
Là sono posti i seggi del giudizio, *
i seggi della casa di Davide.
Domandate pace per Gerusalemme: *
sia pace a coloro che ti amano,
sia pace sulle tue mura, *
sicurezza nei tuoi baluardi.

Per i miei fratelli e i miei amici *
io dirò: «Su di te sia pace!».
Per la casa del Signore nostro Dio, *
chiederò per te il bene.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

• Lettura breve.
Dalla lettera di San Palo apostolo ai Galati
Voi, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Purché questa
libertà non divenga un pretesto per vivere secondo la carne,
ma mediante la carità siate a servizio gli uni degli altri. Tutta
la legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto:
«amerai il prossimo tuo come te stesso.»

• Silenzio – Meditazione.
• Canto.
• Preghiera PEJ’22.
Apostolo Giacomo,
tu che hai conosciuto Gesù
e hai dato la tua vita per annunciare il Vangelo
ai confini della terra,
aiutaci ad incontrarci oggi
con Cristo vivo e risorto.

Amico del Signore,
intercedi davanti a Dio padre per tutti i giovani,
in special modo per coloro che parteciperanno
al pellegrinaggio europeo,
perché con il loro amore e la loro gioia
possano essere luce
per coloro i quali gli sono vicini.
Nel pellegrinaggio della nostra vita
aiutaci ad aprirci a tutti
ed insieme a loro a percorrere la Via
verso il Portico della Gloria
dove il Signore aspetta di abbracciarci.
Maria, nostra madre,
tu, che non smetti mai di prenderti cura di noi,
aiutaci a scoprire la gioia profonda
che lo Spirito Santo dona
a coloro che gli aprono il cuore.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

• Padre nostro.

• Preghiera.
O Dio,
che all’ora terza
hai effuso lo Spirito Santo sugli apostoli
riuniti in preghiera,
concedi anche a noi
di partecipare al dono della sua grazia.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

• Conclusione.
V. Benediciamo il Signore.
R. Rendiamo grazie a Dio.

• Canti finali.

