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• 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. 
 
L’ora terza risuona 
nel servizio di lode: 
con cuore puro e ardente 
preghiamo il Dio glorioso. 
 
Venga su noi, Signore, 
il dono dello Spirito, 
che in quest’ora discese 
sulla Chiesa nascente. 



 

 
Si rinnovi il prodigio 
di quella Pentecoste 
che rivelò alle genti 
la luce del tuo regno. 
 
Sia lode al padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo, 
al Dio trino e unico, 
nei secoli sia gloria. Amen. 
 

• Salmo 147.
 

R. Glorifica il Signore, Gerusalemme † 
 

Glorifica il Signore, Gerusalemme, * 
† loda, Sion, il tuo Dio. 

Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, * 
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. 
 

Egli ha messo pace nei tuoi confini * 
e ti sazia con fior di frumento. 

Manda sulla terra la sua parola, * 
il suo messaggio corre veloce. 
 

Fa scendere la neve come lana, * 
come polvere sparge la brina. 

Getta come briciole la grandine, * 
di fronte al suo gelo chi resiste? 
 



 

 

 

Manda una sua parola ed ecco si scioglie, * 
fa soffiare il vento e scorrono le acque. 

Annunzia a Giacobbe la sua parola, * 
le sue leggi e i suoi decreti a Israele. 
 

Così non ha fatto con nessun altro popolo, * 
non ha manifestato ad altri i suoi precetti. 
 

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 Paolo apostolo ai Filippesi 
 

Rendete piena la mia gioia con l’unione dei vostri spiriti, 
con la stessa carità, con i medesimi sentimenti. Non fate 
nulla per spirito di rivalità i per vanagloria, ma ognuno di 
voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. 
Non cerchi ciascuno il proprio interesse, ma piuttosto 
quello degli altri. 

 

• 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. 
Signore Gesù Cristo, 
che all’ora terza 
fosti condotto al supplizio della croce 
per la redenzione del mondo, 
nella tua bontà perdona le nostre colpe passate 
e preservaci da quelle future. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 

• Conclusione. 
 

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

• Canti finali. 


