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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. 
Al termine del giorno, 
o sommo Creatore, 
vegliaci nel riposo 
con amore di Padre. 
 

Dona salute al corpo 
e fervore allo spirito, 
la tua luce rischiari 
le ombre della notte. 
 

Nel sonno delle membra 
resti fedele il cuore 
e al ritorno dell’alba 
intoni la tua lode. 



 

Sia onore al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo, 
al Dio trino ed unico 
nei secoli sia la gloria. Amen. 
 

• Salmo 112.
 

R. Beato chi abita nella tua casa, Signore. 
 

Lodate, servi del Signore, * 
lodate il nome del Signore. 

Sia benedetto il nome del Signore, * 
ora e sempre. 

Dal sorgere del sole al suo tramonto * 
sia lodato il nome del Signore. 

 

Su tutti i popoli eccelso è il Signore, * 
più alta dei cieli è la sua gloria. 

Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell'alto * 
e si china a guardare nei cieli e sulla terra? 

 

Solleva l'indigente dalla polvere, * 
dall'immondizia rialza il povero, 

per farlo sedere tra i principi, * 
tra i principi del suo popolo. 

Fa abitare la sterile nella sua casa * 
quale madre gioiosa di figli. 
 

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 
 

La nostra patria è nei cieli e di là aspettiamo come 
salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il 
nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, 
in virtù del potere che ha di sottomettere a sé tutte le cose. 

 

• 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. 
Donaci, o Padre, 
di unirci nella fede 
alla morte e sepoltura del tuo Figlio 
per risorgere con lui alla vita nuova. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 

 

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

• Canto finale. 


