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C’è un’altra strada! 



 
Nel cammino di preghiera per le vocazioni ci lasceremo accompagnare da alcune pagine 
del Vangelo che raccontano la scelta del partire, l’impegno di una strada da affrontare, 
le speranze che aprono nuovi scenari di vita.  
Con l’Adorazione e nell’ascolto della Parola troveremo le coordinate del viaggio della 
vita: c’è una partenza da scegliere, c’è un cammino da condividere.  
Per qualcuno questi sentieri di vita porteranno anche all’incontro a Lisbona con altri 
giovani. 
 
Quali “frette” vi muovono, cari giovani?  
Che cosa vi fa sentire l’impellenza di muovervi, tanto da non riuscire a stare fermi?  
Tanti si pongono la domanda: perché mi accade questo? Perché proprio a me? Perché 
adesso?  
E allora la domanda centrale della nostra esistenza è: per chi sono io?  

(Messaggio GMG 2023)  
 
 

 
 

“C’È UN’ALTRA STRADA!” 
 
Partire, per andare verso Gesù, è ricoprire distanze per cercare il 
vero, il bello ed il sogno. Partire è scoprire che a volte quello che 
cerchi si svela nella semplicità delle piccole cose e apre nuovi 
cammini, nuovi scenari, nuove ri-partenze.  
Basta seguire le stelle, che partono, ancora prima di noi.  
  
Canto 

ESPOSIZIONE 
 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
Risveglia, o Padre, nel nostro cuore il desiderio delle stelle. 
Torna a ricreare il nostro cuore perché trovi stupore nelle tue opere. 
Accompagnaci o Figlio: abbiamo bisogno di un compagno di viaggio. 
Invitaci ancora sulle strade strette e autentiche della tua Croce. 
Rialzaci, o Spirito, che hai la forza di cambiare il cuore. 
Converti le nostre vite, dirigi i nostri passi in una storia di salvezza, 
misericordia ed amore. 
 



 
INVOCAZIONE ALLO SPIRITO: ADSUMUS 

Siamo qui dinanzi a te, o Spirito Santo: 
sentiamo il peso delle nostre debolezze, 

ma siamo tutti riuniti nel tuo nome; 
vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori: 

insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, 
mostraci tu il cammino da seguire, 

compi tu stesso quanto da noi richiedi. 
Sii tu solo a suggerire e guidare le nostre decisioni, 

perché tu solo, con Dio Padre e con il Figlio suo, 
hai un nome santo e glorioso. 

Non permettere che sia lesa da noi la giustizia, 
tu che ami l’ordine e la pace; 

non ci faccia sviare l’ignoranza, 
non ci renda parziali l’umana simpatia, 

non ci influenzino cariche o persone. 
Tienici stretti a te col dono della tua grazia, 

perché siamo una sola cosa in te 
e in nulla ci discostiamo dalla verità. 
Fa’ che riuniti nel tuo santo nome, 

sappiamo contemperare bontà e fermezza insieme 
così da far tutto in armonia con te, 

nell’attesa che, per il fedele compimento del dovere, 
ci siano dati in futuro i premi eterni. Amen 

 
PREGHIAMO: 

Dio nostro Padre, 
manda su di noi il tuo Spirito Santo 
perché spenga il rumore delle nostre parole, faccia regnare il 
silenzio dell’ascolto e riempia il nostro sguardo di luce: 
così incontreremo Gesù Cristo e conosceremo il suo amore. 
Egli vive e regna ora e nei secoli dei secoli. 
Amen. 

Silenzio 5min. 
  



 
PER UNA RIFLESSIONE PERSONALE: 
Dio, che ci ama, vuole che ogni tanto ci fermiamo nel nostro lavoro, e 
che pensiamo ai nostri destini eterni, a lui, al paradiso. Vuole che non ci 
inganniamo… Gli uomini incontrano Dio nel riposo. Il Signore aspetta il 
momento in cui ti riposi, ti fermi, ti lasci coinvolgere nella tranquillità. 
La forza di ogni vocazione è andare controcorrente. Non credere 
all’opinione pubblica che è una menzogna continua. La lotta è sempre 
contro l’opinione pubblica, contro la moda, contro le consuetudini. 
Occorre veramente farsi coraggio. 
(da UN CONTEMPLATIVO SULLE STRADE DEL MONDO di C. Carretto) 

 
Canto dell’Alleluia 
 
DAL VANGELO DI MATTEO (cap.2) 
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni 
Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è 
nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo 
venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui 
tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del 
popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli 
risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del 
profeta: E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle 
città principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore 
del mio popolo, Israele».  
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con 
esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme 
dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, quando 
l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». 
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, 
li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il 
bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati 
nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo 
adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso 
e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada 
fecero ritorno al loro paese. 

RIFLESSIONE 
Silenzio 10min 



 
Gesto: durante il silenzio ognuno individua la propria gioia che 
scaturisce da un servizio per Gesù, per la comunità o per i poveri e 
con una formula molto breve la condivide a voce alta: “GESU’ IL 
MIO CUORE E’ GONFIO DI GIOIA QUANDO PREGHIAMO 
INSIEME… TI RINGRAZIO PER REGALARMI GIOIA DURANTE 
IL SERVIZIO ALLA MENSA...” 
Se non si vuole rompere il silenzio si potrà scrivere su dei foglietti di 
carta che all’uscita potranno essere presi in maniera casuale ed 
anonima.  
 
INTERCESSIONI A DUE CORI 
Cristo, Stella che sorgi ad Oriente: fa’ che ciascuno di noi sia 
desideroso di condividere, con coraggio e con bellezza, nuove 
prospettive di vita. 
 

Cristo, Stella del Mattino: fai cessare i conflitti bellici in 
questo nostro mondo martoriato e, come la luce che si 
riaccedde al mattino, irradia tutti i popoli della tua Pace. 

 
Cristo, Stella che porti gioia: sii sempre presente con il tuo Spirito 
nei cuori di chi ha abbracciato la vita religiosa e monastica, per 
essere nel mondo, segno di vita di orazione e profezia. 
 

Cristo, Stella polare, che hai affidato ai sacerdoti di celebrare 
i santi misteri: fa che essi manifestino nella vita e nelle opere il 
tuo Amore e che restino sempre concordi al proprio vescovo. 

 
Cristo, Stella che indichi la strada, accresci nella nostra comunità 
l’accoglienza, l’inclusione e la convivialità: perché uniti in Te 
possiamo diventare un unico corpo ed un’anima sola.  
 

Cristo, che nell'Eucaristia ci dai la grazia di annunziare la tua 
morte e risurrezione: rendi partecipi della tua misericordia e 
gloria i nostri fratelli defunti. 

 
(tutti) Padre nostro che sei nei cieli… 



 
PREGHIAMO: 

O Dio nostro, che hai messo nel cuore degli uomini il desiderio di 
cercate te,  fa’ che tutti gli uomini, al di là dell’opacità di questo 
mondo, seguendo te sulla via della croce, possano discernere i 
segni della tua bontà e la testimonianza del tuo amore, affinché 
abbiano la gioia di riconoscere che tu sei un Dio buono e amico 
degli uomini. Per Cristo, nostro unico Signore. Amen. 

Canto 
REPOSIZIONE 

 
PREGHIERA DELLA GMG 

Nostra Signora della Visitazione, 
che ti sei alzata e sei andata precipitosamente al monte  

per incontrare Elisabetta, 
fa’ uscire anche noi, per incontrare i molti che ci aspettano 

e consegnare loro il Vangelo vivo: 
Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore! 

Andremo veloci, senza distrazioni né ritardi, 
ma con prontezza e allegria. 

Andremo tranquilli, perché chi ha Cristo nel cuore porta con sé la 
pace,infatti, fare del bene è il miglior benessere. 

Nostra Signora della Visitazione, 
con la tua ispirazione, questa Giornata Mondiale della Gioventù 

sarà la celebrazione di Cristo  
che portiamo con noi, come hai fatto anche tu. 

Fa’ che sia un’occasione di testimonianza e condivisione, 
fraternità e ringraziamento, 

ognuno di noi cerchi coloro che sempre aspettano. 
Con te continueremo questo cammino di incontro, 

affinché anche il nostro mondo possa riunirsi, 
in fraternità, giustizia e pace. 

Aiutaci, Nostra Signora della Visitazione, 
a portare Cristo a tutti, obbedendo al Padre 

e con l’amore dello Spirito Santo! 
Madre dei Giovani prega per noi 
e custodisci la nostra vocazione. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nell’attesa di pregare insieme nel nuovo anno  
ascolta il brano musicale LA NOTTE DEI DESIDERI di Jovanotti. 

 


