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6 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 83.
 

R. Beato chi abita la tua casa, o Signore. 
 

Quanto sono amabili le tue dimore, * 
Signore degli eserciti! 

L’anima mia languisce * 
e brama gli atri del Signore. 

 
Il mio cuore e la mia carne * 

esultano nel Dio vivente. 
 
Anche il passero trova la casa, * 

la rondine il nido, dove porre i suoi piccoli, 
presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, * 

mio re e mio Dio. 
 
Beato chi abita la tua casa: * 

sempre canta le tue lodi! 
Beato chi trova in te la sua forza * 

e decide nel suo cuore il santo viaggio. 
 
Passando per la valle del pianto  

la cambia in una sorgente, * 
anche la prima pioggia l’ammanta di benedizioni. 



 

 

 

Cresce lungo il cammino il suo vigore, * 
finché compare davanti a Dio in Sion. 

 
Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, * 

porgi l’orecchio, Dio di Giacobbe. 
Vedi, Dio, nostro scudo, * 

guarda il volto del tuo consacrato. 
 
Per me un giorno nei tuoi atri * 

è più che mille altrove, 
stare sulla soglia della casa del mio Dio * 

è meglio che abitare nelle tende degli empi. 
 
Poiché sole e scudo è il Signore Dio; † 

il Signore concede grazia e gloria, * 
non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine. 

 
Signore degli eserciti, * 

beato l’uomo che in te confida. 
 

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. 
 
Dal libro dell’Esodo 

Quando Mosè entrava nella tenda, scendeva la colonna 
di nube e restava all’ingresso della tenda. Allora il Signore 
parlava con Mosè. 

Così il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come 
un uomo parla con un altro. 

 

• 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 con pietre vive e scelte 
prepari il tempio della tua gloria; 
effondi sulla Chiesa il tuo Santo Spirito, 
perché edifichi il popolo dei credenti 
che formerà la Gerusalemme del cielo. 
Per Cristo nostro Signore. Amen 

 

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

• Canti finali. 


