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• Canto iniziale. 
 

• 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. 
 
Gesù, luce da luce, 
sole senza tramonto, 
tu rischiari le tenebre 
nella notte del mondo. 
 
In te, santo Signore, 
noi cerchiamo il riposo 
dell’umana fatica, 
al termine del giorno. 



 

Se i nostri occhi si chiudono, 
veglia in te il nostro cuore; 
la tua mano protegga 
coloro che in te sperano. 
 

Difendi, o Salvatore, 
dalle insidie del male 
i figli che hai redenti 
col tuo sangue prezioso. 
 

A te sia gloria, o Cristo, 
nato da Maria vergine, 
al Padre ed allo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 

• Salmo 15.
 

R. Nelle tue mani è la mia vita, o Dio: anche il mio corpo 
riposa al sicuro. 

 

Proteggimi, o Dio: * 
in te mi rifugio. 

Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore, * 
senza di te non ho alcun bene». 

 

Per i santi, che sono sulla terra, uomini nobili, * 
è tutto il mio amore. 

 

Si affrettino altri a costruire idoli: † 
io non spanderò le loro libazioni di sangue, * 
né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi. 



 

 

 

 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: * 

nelle tue mani è la mia vita. 
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, * 

la mia eredità è magnifica. 
 
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; * 

anche di notte il mio cuore mi istruisce. 
Io pongo sempre innanzi a me il Signore, * 

sta alla mia destra, non posso vacillare. 
 
Di questo gioisce il mio cuore, † 

esulta la mia anima; * 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 

 
perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, * 

né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. 
 
Mi indicherai il sentiero della vita, † 

gioia piena nella tua presenza, * 
dolcezza senza fine alla tua destra. 

 
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 prima lettera di San Paolo apostolo ai Tessalonicesi 
 
Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto 

quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi 
irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. 

 

• Silenzio – Ripasso ciò che ho vissuto oggi. 
 

• 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. 
Signore Dio nostro, 
donaci un sonno tranquillo, 
perché ristorati dalle fatiche del giorno, 
ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

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

• Canto finale. 


