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PRESENTAZIONE

Carissimi,
mancano ormai poche settimane all’inizio della XXXI Giornata Mondiale della 
Gioventù di Cracovia (26-31 luglio 2016), che avrà per tema “Beati i misericordio-
si, perché troveranno misericordia” (Mt 5,7).
Dopo aver meditato sulle Beatitudini evangeliche, guidati e accompagnati dai vo-
stri educatori, state percorrendo l’ultimo tratto del cammino che vi condurrà a 
vivere questo evento ecclesiale insieme a centinaia di migliaia di vostri coetanei 
provenienti da ogni parte del mondo. 

Questo pomeriggio molti di voi hanno vissuto un’esperienza di servizio legata 
alle opere di misericordia corporale: offrendo il vostro tempo e le vostre energie, 
avete avuto modo di incontrare persone che vivono nelle più disparate periferie. 
Avete così risposto all’invito che Papa Francesco vi ha rivolto nel Messaggio per 
la GMG 2016: «A me piace sempre associare le Beatitudini evangeliche al capi-
tolo 25 di Matteo, quando Gesù ci presenta le opere di misericordia e dice che in 
base ad esse saremo giudicati. Vi invito perciò a riscoprire le opere di misericor-
dia corporale … E non dimentichiamo le opere di misericordia spirituale … Come 
vedete, la misericordia non è “buonismo”, né mero sentimentalismo. Qui c’è la 
verifica dell’autenticità del nostro essere discepoli di Gesù, della nostra credibilità 
in quanto cristiani nel mondo di oggi».
Molti di voi, preceduti dalla croce della GMG, hanno anche percorso a piedi il 
tratto di strada che separa il Castello Sforzesco dal Duomo di Milano, dando così 
testimonianza della vostra fede in Gesù.
Questa sera tutti avete fatto il vostro ingresso in Duomo attraversando la Porta 
Santa, vivendo in questo modo il Giubileo della Misericordia in un clima di pre-
ghiera particolarmente intenso. Inizia così il vostro cammino che culminerà a Cra-
covia con il passaggio della Porta Santa del Santuario della Divina Misericordia.

Nella veglia vocazionale, presieduta dal nostro Arcivescovo, Card. Angelo Scola, 
ricevete il mandato a partecipare alla XXXI GMG. Questo mandato è un invito ri-
volto a ciascuno di voi a compiere un vero e proprio cammino divenendo testimo-
ni della Misericordia e a riconoscere che la vita è “vocazione” alla Misericordia: 
l’amore di Dio vi ha chiamato all’esistenza e vi invita a testimoniarlo.
Buon cammino di Misericordia verso Cracovia!
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PREGHIERA PER ATTRAVERSARE LA PORTA SANTA DELLA MISERICORDIA

Varcando la Porta Santa, puoi pregare così:
Tu sei mirabile, o Dio, nell’agire,
giusto nei tuoi giudizi, generoso nell’aprire il tuo cuore,
e anche i nostri meriti
sono frutto del tuo amore paterno;
effondi ora la tua misericordia
e, se vuoi un giorno coronare le tue creature,
custodisci tu nella fragilità della nostra vita
i tuoi doni di grazia.

INDULGENZA PER CHI COMPIE OPERE DI MISERICORDIA
Ho chiesto che la Chiesa riscopra in questo tempo giubilare la ricchezza contenuta 
nelle opere di misericordia corporale e spirituale. L’esperienza della misericordia, 
infatti, diventa visibile nella testimonianza di segni concreti come Gesù stesso 
ci ha insegnato. Ogni volta che un fedele vivrà una o più di queste opere in pri-
ma persona otterrà certamente l’indulgenza giubilare. Di qui l’impegno a vivere 
della misericordia per ottenere la grazia del perdono completo ed esaustivo per 
la forza dell’amore del Padre che nessuno esclude. Si tratterà pertanto di un’in-
dulgenza giubilare piena, frutto dell’evento stesso che viene celebrato e vissuto 
con fede, speranza e carità (Lettera del Santo Padre Francesco con la quale si concede 
l’indulgenza in occasione del Giubileo Straordinario della Misericordia).
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CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE

Questa sera hai la possibilità di vivere pienamente la grazia giubilare, di accostar-
ti al sacramento della riconciliazione. Ti proponiamo di vivere questo sacramento 
seguendo i tre momenti indicati: la confessio laudis, la confessio vitae, la confes-
sio fidei. 
La confessione è celebrazione dell’amore misericordioso del Signore, riconcilia-
zione con Lui e con i fratelli. Preparati con un profondo esame di coscienza e 
vivila con calma. Sono a disposizione numerosi confessori nella navata di destra 
del Duomo, nel transetto di sinistra (penitenzieria) e nell’abside (dietro l’altare). 

1. LA  CONFESSIO LAUDIS
Loda e ringrazia il Signore per i doni che Ti rivelano la Sua misericordia: la vita, 
la fede, la famiglia, gli amici, il lavoro, le gioie e anche le fatiche che ti aiutano ad 
amare e ad essere dono…
Loda il Signore per il Sacramento che stai per celebrare: il Padre ti abbraccia e 
ricostruisce la libertà che hai perduto con il peccato.

2. LA  CONFESSIO VITAE
Lasciati guidare dalla parola del Signore per rileggere la tua vita riconoscendo la 
tua povera risposta alla misericordia del Signore. Qui ti viene proposto un esame 
di coscienza sulle opere di misericordia spirituali.

Esame di coscienza:

1. Istruire gli ignoranti:
- Approfondisco la mia fede ascoltando la Parola, frequentando l’Eucaristia 
festiva? Cerco di dare una risposta ai miei dubbi per dare ragione alla mia fede?
- So dare testimonianza della mia Fede? Mi preoccupo anche della formazione 
religiosa delle persone a me affidate?

2. Consigliare i dubbiosi
- Ho prima di tutto l’umiltà di chiedere consiglio? Sono invece presuntuoso, 
incapace di accogliere come un dono il modo di vedere e l’esperienza degli altri? 
So dialogare con fiducia, franchezza, mitezza e pazienza?
- So consigliare con discrezione, con finezza d’animo senza pretendere che il mio 
consiglio sia immediatamente accettato e condiviso?
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3. Consolare gli afflitti
- Ho riconoscenza verso chi mi è stato vicino in un momento di dolore e di fatica? 
So ringraziare per il bene ricevuto? Riconosco nella consolazione avuta un segno 
della misericordia del Signore?
- Sono attento alla sofferenza del fratello? Sono capace di ascolto, di condivisione, 
di solidarietà? Trovo il tempo per visitare gli ammalati, per essere vicino alle 
persone sole o anziane?

4. Correggere i peccatori 
- Sono disponibile a lasciarmi correggere? Accolgo come un dono la correzione 
ricevuta o mi difendo subito senza accogliere la possibilità di cambiamento 
offertami dalla correzione? Perché non mi lascio correggere?
- Mi faccio carico degli sbagli di mio fratello? Lo correggo con gentilezza 
distinguendo il male che è sempre da condannare dal fratello che è sempre da 
aiutare con comprensione e bontà d’animo?

5. Perdonare chi ci ha offeso
- So chiedere perdono? Riconosco i miei limiti nelle relazioni così da chiedere, con 
umiltà, di essere perdonato?
- Sono capace di perdonare o conservo nell’animo risentimenti e desiderio di 
vendetta? Nella mia azione di perdono è presente lo sforzo di aiutare il fratello a 
riprendersi del male commesso?

6. Sopportare le persone moleste
- Sono di peso o di aiuto ai fratelli con cui vivo? Sono attento a evitare un 
atteggiamento che rende problematici e poco sereni i rapporti con la mia persona? 
Rendo pesanti le mie responsabilità perché tendo ad impormi più che a servire?
- Accetto i limiti degli altri con pazienza e tolleranza? Oppure cerco di gettare 
discredito magari arrivando alla menzogna e alla calunnia?

7. Pregare per tutti
- C’è, nella mia giornata, il tempo per la preghiera? Vivo, ogni domenica, la 
festa dell’incontro col Signore nella Parola e nell’Eucaristia? La mia preghiera 
è l’espressione sentita di un incontro col Signore o un’abitudine distratta senza 
cuore e con molta stanchezza?
- Apro il dono della preghiera all’intercessione per i fratelli? So accogliere nella 
mia preghiera le necessità del mondo e della Chiesa?
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3. LA CONFESSIO FIDEI
Dopo aver riconosciuto i tuoi peccati, mentre ti accingi a ricevere nel Sacramen-
to il perdono, impègnati in un percorso o in un atteggiamento che vuole lottare 
contro un tuo difetto ricorrente. Questo potrebbe diventare il tuo proposito della 
confessione. Fèrmati, dopo la confessione, a ringraziare il Signore gustando la 
gioia del perdono e concretizzando il tuo desiderio di bene.

RICHIESTA DI PERDONO
Pietà di me, o Signore, secondo la tua misericordia.

Non guardare ai miei peccati e cancella tutte le mie colpe;
crea in me un cuore puro e rinnova in me uno spirito di fortezza e di santità.
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PASSAGGIO DELLA PORTA SANTA 
CON I TESTIMONI DELLA MISERICORDIA DI DIO

L1   Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia. È fonte 
di gioia, di serenità e di pace. È condizione della nostra salvezza. Misericordia: è 
la parola che rivela il mistero della SS. Trinità. Misericordia: è l’atto ultimo e su-
premo con il quale Dio ci viene incontro. Misericordia: è la legge fondamentale 
che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fratello che 
incontra nel cammino della vita. Misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo, 
perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre nonostante il limite 
del nostro peccato (Papa Francesco, Misericordiae Vultus). 

L2   Nella storia della Chiesa donne e uomini hanno saputo incarnare questa mise-
ricordia che riflette la luce del Padre. Oggi, siamo giunti qui alle porte del Duomo, 
alla soglia della Porta Santa della Misericordia per compiere l’ultimo tratto del 
cammino verso la Giornata Mondiale della Gioventù. Passi che ci conducono più 
vicini a Cracovia, luogo pronto ad accoglierci per condividere con intensità spiri-
tuale questo evento mondiale. Desideriamo compiere questi passi verso la Porta 
Santa della misericordia, non da soli, ma vogliamo farlo insieme, lasciandoci ac-
compagnare da alcuni testimoni che hanno attraversato la terra polacca e che in 
modo straordinario hanno saputo tradurre in vita vissuta l’amore misericordioso 
del Padre. 

Testimone della misericordia di Dio
GIOVANNI PAOLO II

L3  San Giovanni Paolo II ha avuto il coraggio di 
guardare le ferite di Gesù, di toccare le sue mani 
piagate e il suo costato trafitto. Non ha avuto ver-
gogna della carne di Cristo, non si è scandalizzato 
di Lui, della sua croce; non ha avuto vergogna della 
carne del fratello (cfr Is 58,7), perché in ogni per-
sona sofferente vedeva Gesù. È stato un uomo co-
raggioso, pieno della parresia dello Spirito Santo, e 
ha dato testimonianza alla Chiesa e al mondo della 
bontà di Dio, della sua misericordia (Santa Messa e 
canonizzazione del Beato Giovanni Paolo II, omelia del 
Santo Padre Francesco, 27 aprile 2014).
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LA PAROLA

Salmo 103 (102), 13-22 
Salmo recitato a cori alterni solista-tutti.

Sol. Come è tenero un padre verso i figli,
 così il Signore è tenero verso quelli che lo temono,
 perché egli sa bene di che siamo plasmati,
 ricorda che noi siamo polvere.

Tutti  L’uomo: come l’erba sono i suoi giorni!
 Come un fiore di campo, così egli fiorisce.
 Se un vento lo investe, non è più,
 né più lo riconosce la sua dimora.

Sol. Ma l’amore del Signore è da sempre,
 per sempre su quelli che lo temono,
 e la sua giustizia per i figli dei figli,
 per quelli che custodiscono la sua alleanza
 e ricordano i suoi precetti per osservarli.

Tutti Il Signore ha posto il suo trono nei cieli
 e il suo regno domina l’universo.
 Benedite il Signore, angeli suoi,
 potenti esecutori dei suoi comandi,
 attenti alla voce della sua parola.

Sol. Benedite il Signore, voi tutte sue schiere,
 suoi ministri, che eseguite la sua volontà.
 Benedite il Signore, voi tutte opere sue,
 in tutti i luoghi del suo dominio.
 Benedici il Signore, anima mia.

LA VITA

L1 Karol Jozef Wojtyla nacque nel 1920 a Wadowice in Polonia. A ventidue anni 
maturò la sua vocazione al sacerdozio e iniziò a frequentare il seminario clande-
stino di Cracovia. Ordinato sacerdote il primo novembre 1946, compì gli studi te-
ologici a Roma e, al ritorno in patria, ricoprì vari incarichi pastorali e universitari. 
Nominato vescovo ausiliare di Cracovia, di cui divenne arcivescovo nel 1964, difese 
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la libertà dei cittadini e della Chiesa contro la dittatura comunista. Prese parte 
al Concilio Ecumenico Vaticano II e nel 1967 venne creato cardinale da Paolo VI. 
Il 16 ottobre 1978 fu eletto papa e assunse il nome di Giovanni Paolo II. Subito 
si impose all’attenzione di tutti come il forte atleta di Dio che chiamava l’intera 
umanità ad aprire, anzi a spalancare le porte a Cristo, unico Redentore dell’uomo. 
Testimoniò che il Vangelo ha un annuncio originale e insostituibile da offrire al 
mondo e indicò a tutti i fedeli la santità come la misura alta della vita cristiana. 
La sua morte, avvenuta il 2 aprile 2005, vigilia della II domenica di Pasqua o della 
Divina Misericordia, commosse il mondo intero. Una folla innumerevole accorse a 
Roma a rendere omaggio alle sue spoglie mortali e, già nel giorno del suo funerale, 
la voce del popolo di Dio lo acclamò santo. È stato beatificato da papa Benedetto 
XVI il primo maggio 2011, e canonizzato da papa Francesco il 27 aprile 2014.

PAROLE DI MISERICORDIA 

Rit.  Misericordias domini, in aeternum cantabo. (2v)

L2 Nella sua risurrezione Cristo ha rivelato il Dio dell’amore misericordioso, pro-
prio perché ha accettato la croce come via alla risurrezione. Ed è per questo che 
la nostra fede e la nostra speranza si incentrano sul Risorto: su quel Cristo che «la 
sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato... si fermò in mezzo a loro» nel 
cenacolo «dove si trovavano i discepoli, ...alitò su di loro e disse: Ricevete lo Spi-
rito Santo; a chi rimetterete i peccati, saranno rimessi, e a chi non li rimetterete, 
resteranno non rimessi». 
Ecco il Figlio di Dio, che nella sua risurrezione ha sperimentato in modo radicale 
su di sé la misericordia, cioè l’amore del Padre che è più potente della morte. Ed 
è anche lo stesso Cristo, Figlio di Dio, che rivela se stesso come fonte inesauribile 
della misericordia, del medesimo amore che deve perennemente confermarsi più 
potente del peccato. Il Cristo pasquale è l’incarnazione definitiva della misericor-
dia, il suo segno vivente. Nel medesimo spirito, la liturgia del tempo pasquale 
pone sulle nostre labbra le parole del Salmo: Canterò in eterno le misericordie del 
Signore.

Rit.  Misericordias domini, in aeternum cantabo. (2v)

L2 Tornano in mente le parole che, a motivo dell’incarnazione del Figlio di Dio, 
risonarono nel Magnificat di Maria e che cantano la «misericordia... di generazio-
ne in generazione». Conservando sempre nel cuore l’eloquenza di queste ispirate 
parole occorre che la Chiesa del nostro tempo prenda più profonda e particolare 
coscienza della necessità di render testimonianza alla misericordia di Dio in tutta 
la sua missione. La Chiesa deve rendere testimonianza alla misericordia di Dio 
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rivelata in Cristo, nell’intera sua missione di Messia, professandola in primo luogo 
come verità salvifica di fede e necessaria ad una vita coerente con la fede, poi 
cercando di introdurla e di incarnarla nella vita sia dei suoi fedeli sia, per quanto 
possibile, in quella di tutti gli uomini di buona volontà. Infine la Chiesa - profes-
sando la misericordia e rimanendole sempre fedele - ha il diritto e il dovere di 
richiamarsi alla misericordia di Dio, implorandola di fronte a tutti i fenomeni del 
male fisico e morale, dinanzi a tutte le minacce che gravano sull’intero orizzonte 
della vita dell’umanità contemporanea (Dalla Lettera Enciclica Dives in Misericorida 
del sommo pontefice Giovanni Paolo II, sulla Misericordia Divina. Roma, 1980).

Rit.  Misericordias domini, in aeternum cantabo. (2v)

Video: “É Gesù che cercate quando sognate la felicità; è Lui che vi aspetta quan-
do niente vi soddisfa di quello che trovate; è Lui la bellezza che tanto vi attrae; è 
Lui che vi provoca con quella sete di radicalità che non vi permette di adattarvi 
al compromesso; è Lui che vi spinge a deporre le maschere che rendono falsa 
la vita; è Lui che vi legge nel cuore le decisioni più vere che altri vorrebbero sof-
focare. È Gesù che suscita in voi il desiderio di fare della vostra vita qualcosa di 
grande, la volontà di seguire un ideale, il rifiuto di lasciarvi inghiottire dalla me-
diocrità, il coraggio di impegnarvi con umiltà e perseveranza per migliorare voi 
stessi e la società, rendendola più umana e fraterna. […] Dicendo «sì» a Cristo, 
voi dite «sì» ad ogni vostro più nobile ideale. Non abbiate paura di affidarvi a Lui. 
Egli vi guiderà, vi darà la forza di seguirlo ogni giorno e in ogni situazione” (GMG 
Roma, 19 agosto 2000).  

PREGHIERA 

Tutti: O Trinità Santa, ti ringraziamo per aver donato 
alla Chiesa il Beato Giovanni Paolo II 
e per aver fatto risplendere in lui la tenerezza 
della tua paternità, la gloria della Croce 
di Cristo e lo splendore dello Spirito 
d’amore. Egli, confidando totalmente nella 
tua infinita misericordia e nella materna intercessione 
di Maria, ci ha dato un’immagine 
viva di Gesù Buon Pastore e ci ha indicato 
la santità come misura alta della vita cristiana ordinaria 

 quale strada per raggiungere la comunione eterna con Te. 
 Concedi a noi, forti del suo insegnamento,
 di aprire con fiducia i nostri cuori alla grazia salvifica di Cristo,
 unico redentore dell’uomo. Amen.
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L2 Il suo nome si aggiunge alla schiera di Santi e Beati che egli ha proclamato du-
rante i quasi 27 anni di pontificato, ricordando con forza la vocazione universale 
alla misura alta della vita cristiana e alla santità (BENEDETTO XVI).

CANTO: CORAGGIO SONO IO
Strade vuote e silenziose, 
vie deserte e sconosciute,
è una vita che ora scorre senza di Te.
Mi ritrovo dentro un mare
di incertezze e turbamenti,
la fatica di un cammino senza di Te.

Ma Tu, mano amica di ogni uomo,
presenza che sostiene ancora.
Ma Tu, che ora guidi il mio cammino,
illumina la via davanti a me.
 
No, non avere paura, se nel buio il tuo cuore
un giorno perderai.
Io verrò da te, come un padre ti dirò:
“Coraggio, sono io”

Il respiro di una vita, è silenzio di deserto,
fatto di parole vuote senza di Te.
Dove sono le risposte, alle mille e più domande,
il mio cuore non sa amare senza di Te.
 
Ma Tu, luce nella notte buia,
mi aiuterai a raggiunger la meta.
Ma Tu, fonte viva della fede,
sarai per sempre qui vicino a me.

No, non avere paura, se nel buio il tuo cuore
un giorno perderai.
Io verrò da te, come un padre ti dirò:
“Coraggio, sono io” (4 volte)



Nessuno è «straniero». L’amore di Cristo non conosce frontiere
EDITH STEIN

L3  L’amore di Cristo fu il fuoco che incendiò la vita 
di Teresa Benedetta della Croce. Prima ancora di 
rendersene conto, essa ne fu completamente cat-
turata. Scoprì, infatti, che la verità aveva un nome: 
Gesù Cristo, e da quel momento il Verbo incarnato 
fu tutto per lei. Suor Teresa Benedetta della Croce 
dice a noi tutti: “Non accettate nulla come verità 
che sia privo di amore. E non accettate nulla come 
amore che sia privo di verità! L’uno senza l’altra di-
venta una menzogna distruttiva.”La nuova Santa ci 
insegna, infine, che l’amore per Cristo passa attra-
verso il dolore. Chi ama davvero non si arresta di 
fronte alla prospettiva della sofferenza: accetta la 
comunione nel dolore con la persona amata (Santa 
Messa per la canonizzazione di Edith Stein, Omelia del 
Santo padre Giovanni Paolo II, 11 ottobre 1998).

LA PAROLA

Sl 102 , 2-14 
Sol. Signore, ascolta la mia preghiera,
 a te giunga il mio grido di aiuto.
 Non nascondermi il tuo volto
 nel giorno in cui sono nell’angoscia.

Tutti:  Tendi verso di me l’orecchio,
 quando t’invoco, presto, rispondimi!
 Svaniscono in fumo i miei giorni
 e come brace ardono le mie ossa.
 Tutto il giorno mi insultano i miei nemici,
 furenti imprecano contro di me.
 Cenere mangio come fosse pane,
 alla mia bevanda mescolo il pianto;
 per il tuo sdegno e la tua collera
 mi hai sollevato e scagliato lontano.
 I miei giorni declinano come ombra
 e io come erba inaridisco.
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Sol.  Ma tu, Signore, rimani in eterno,
 il tuo ricordo di generazione in generazione.
 Ti alzerai e avrai compassione di Sion:
 è tempo di averne pietà, l'ora è venuta!

LA VITA

L1  Santa Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein, nacque il 12 ottobre 1891 
a Breslavia in Germania, da una famiglia ebrea. Nel 1910 iniziò a frequentare la 
facoltà di filosofia. Dopo la laurea fu la prima donna ad accedere ad una cattedra 
universitaria e diventa l’assistente del filosofo Husserl, padre della “Fenomeno-
logia”. L’impegno di studio e di ricerca portarono Edith ad allontanarsi dalla fede, 
fino a professarsi atea. Ma sono troppe le domande e gli interrogativi che si agi-
tavano nel suo cuore ed iniziò così un’appassionata ricerca della verità. 
Alcuni fatti orientarono il suo percorso: incontrò Max Scheler, un filosofo ebreo 
convertito al cattolicesimo che trasmetteva agli alunni la bellezza del messaggio 
di Cristo; ricevette in dono da un’amica le opere di Santa Teresa d’Avila e le lesse 
tutte d’un fiato; ma soprattutto si impegnò come crocerossina per curare i soldati 
feriti. Questa esperienza di servizio le aprì nuovi orizzonti. Tutta la sua cultura im-
provvisamente le apparve insignificante e arriva ad esclamare: non la scienza, ma 
la dedizione (cioè il dono di sè) ha l’ultima parola. Edith attraverso la carità si stava 
lentamente avvicinando a Dio, perché Dio è carità. Non conosceva Gesù, ma l’ha 
cercato inseguendo la Verità. Cercando il senso della vita, Edith ha trovato la fede.
Il 1° gennaio del 1922 Edith Stein si fece battezzare e il 14 ottobre 1932 entrò nel 
monastero delle Carmelitane di Colonia. Da quel momento Edith porterà il nome 
di Suor Teresa Benedetta della Croce.  Il 9 novembre 1938 l’antisemitismo nazista 
dilagò in tutta la sua crudeltà. Il 2 agosto del 1942 venne deportata dalla Gestapo 
nel campo di raccolta di Westerbork, insieme a molti ebrei convertiti al cristia-
nesimo. Il 7 agosto suor Teresa Benedetta della Croce fu trasferita ad Auschwitz 
dove il 9 agosto, assieme al suo popolo, morì nelle camere a gas.
Con la sua beatificazione nel Duomo di Colonia, il 1° maggio del 1987, la Chiesa 
onorò una figlia d’Israele, che durante le persecuzioni dei nazisti è rimasta unita 
con fede ed amore al Signore Crocifisso, Gesù Cristo, quale cattolica ed al suo 
popolo quale ebrea. 

Rit. Jesus, remember me, when you come into your Kingdom (2v)
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PAROLE DI MISERICORDIA

L2  Se vuoi essere la sposa del Crocifisso devi rinunciare totalmente alla tua vo-
lontà e non avere altra aspirazione che quella di adempiere la volontà di Dio. Di 
fronte a te il Redentore pende dalla Croce spogliato e nudo, perché ha scelto la 
povertà. Chi vuole seguirlo deve rinunciare ad ogni possesso terreno. Stai davanti 
al Signore che pende dalla Croce con il cuore squarciato: Egli ha versato il sangue 
del suo Cuore per guadagnare il tuo cuore. 
Il mondo è in fiamme: l’incendio potrebbe appiccarsi anche alla nostra casa, ma 
al di sopra di tutte le fiamme si erge la Croce che non può essere bruciata. La 
Croce è la via che dalla terra conduce al cielo. Chi l’abbraccia con fede, amore e 
speranza viene portato in alto, fino al seno della Trinità. 

Rit. Jesus, remember me, when you come into your Kingdom (2v)

Il mondo è in fiamme: desideri spegnerle? Contempla la Croce: dal Cuore aperto 
sgorga il sangue del Redentore. Attraverso la potenza della Croce puoi essere 
presente su tutti i luoghi del dolore, dovunque ti porta la tua compassionevole 
carità, quella carità che attingi dal Cuore divino e che ti rende capace di spargere 
ovunque il suo preziosissimo sangue per lenire, salvare, redimere. 
Gli occhi del Crocifisso ti fissano interrogandoti, interpellandoti. Vuoi stringere 
di nuovo con ogni serietà l’alleanza con Lui? Quale sarà la tua risposta? “Signore, 
dove andare? Tu solo hai parole di vita” (Conferenza per la festa dell’Esaltazione 
della Croce nel Carmelo di Echt, 14 settembre 1939).

Rit. Jesus, remember me, when you come into your Kingdom (2v)

PREGHIERA

Tutti: O Padre, che ci hai dato la gioia di conoscere la vita 
di santa Teresa Benedetta della Croce, 
fa’ che sul suo esempio portiamo nell’animo 
i segni dell’amore crocifisso, 
per gustare il frutto della tua pace. 
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CANTO:  POPOLI TUTTI
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te. 
Ora e per sempre voglio lodare 
il tuo grande amore per noi. 
Mia roccia tu sei, 
pace e conforto mi dai. 
Con tutto il cuore e le mie forze 
sempre io ti adorerò. 
 
Popoli tutti acclamate al Signore, 
gloria e potenza cantiamo al Re, 
mari e monti si prostrino a Te, 
al tuo nome, o Signore. 
 
Canto di gioia per quello che fai, 
per sempre Signore con Te resterò, 
non c’è promessa non c’è fedeltà 
che in Te.

La tua misericordia sia impressa sul mio cuore e sulla mia anima
FAUSTINA KOWALSKA

L3  La canonizzazione di Suor Faustina ha un’eloquenza particolare: mediante 
questo atto intendo oggi trasmettere questo messaggio di misericordia al nuo-
vo millennio. Lo trasmetto a tutti gli uomini perché 
imparino a conoscere sempre meglio il vero volto di 
Dio e il vero volto dei fratelli. Amore di Dio e amore 
dei fratelli sono infatti indissociabili.
Non è facile, infatti, amare di un amore profondo, 
fatto di autentico dono di sé. Questo amore si ap-
prende solo alla scuola di Dio, al calore della sua ca-
rità. Fissando lo sguardo su di Lui, sintonizzandoci 
col suo cuore di Padre, diventiamo capaci di guar-
dare ai fratelli con occhi nuovi, in atteggiamento 
di gratuità e di condivisione, di generosità e di per-
dono. Tutto questo è misericordia! (Canonizzazione 
della beata Maria Faustina Kowalska, Omelia del Santo 
Padre Giovanni Paolo II, 30 aprile 2000)
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LA PAROLA

CANTO:  PROTEGGIMI, O DIO (salmo 16)
Proteggimi, o Dio: in te io mi rifugio.
Ho detto a lui: “Sei tu il mio Signore,
senza di te non ho bene alcuno”.
Nelle tue mani, Signore, è la mia vita!

TU MI INDICHERAI IL SENTIERO DELLA VITA,
GIOIA PIENA NELLA TUA PRESENZA,
DOLCEZZA SENZA FINE.
TU MI INDICHERAI IL SENTIERO DELLA VITA,
GIOIA PIENA NELLA TUA PRESENZA,
DOLCEZZA SENZA FINE.

Benedico Dio che m’ha dato consiglio;
anche di notte il cuore m’istruisce.
Innanzi a me sempre il Signore,
sta alla mia destra, non posso vacillare.

TU MI INDICHERAI IL SENTIERO DELLA VITA…

Mia eredità, mio calice è il Signore,
per me la sorte è su luoghi deliziosi.
Lieto e sereno è il cuore mio,
luce e speranza ai miei passi tu darai.

TU MI INDICHERAI IL SENTIERO DELLA VITA..

LA VITA
 
L1 Elena Kowalska nasce il 25 agosto 1905 in Polonia, nel villaggio di Glogowicw. 
Fin dall’infanzia si distinse per l’amore, per la preghiera, per la laboriosità, per 
l’obbedienza e per una grande sensibilità verso la povertà umana. Fin dal settimo 
anno di vita avvertì nella sua anima la vocazione religiosa. Il 10 agosto del 1925 
entrò nel convento delle Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia col 
nome di Suor Maria Faustina. Trascorse in convento tredici anni in diverse case 
della Congregazione, soprattutto a Cracovia, Vilnius e Plock, lavorando come cuo-
ca, giardiniera e portinaia. All’esterno nessun segno faceva sospettare la sua vita 
mistica straordinariamente ricca. Svolgeva con diligenza tutti i lavori, osservava 
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fedelmente le regole religiose, era riservata, silenziosa e nello stesso tempo pie-
na di amore benevolo e disinteressato. La sua vita apparentemente ordinaria e 
monotona nascondeva in sé una profonda e straordinaria unione con Dio. 
Suor Faustina si ammalò di tubercolosi e morì a Cracovia il 5 ottobre 1938 all’età 
di appena 33 anni. Alla base della sua spiritualità si trova il mistero della Miseri-
cordia Divina che meditava nella parola di Dio e contemplava nella quotidianità 
della sua vita. Suo compito fu quello di diffondere il messaggio della misericordia 
di Dio per ogni uomo e di esortare i fratelli ad affidare la propria vita. 
Fu dichiarata santa nel 2000 da Giovanni Paolo II. La tomba si trova nella cappella 
della casa a Cracovia dove si recava a pregare.

Rit. Laudate omnes gentes, laudate Dominum. (2v)

PAROLE DI MISERICORDIA

L2  O mio Gesù, ognuno dei Tuoi santi rispecchia in sé una delle Tue virtù; io de-
sidero rispecchiare il Tuo Cuore compassionevole e pieno di misericordia, voglio 
glorificarlo. La Tua misericordia, o Gesù, sia impressa sul mio cuore e sulla mia 
anima come un sigillo e ciò sarà il mio segno distintivo in questa e nell’altra vita.
Segretaria del Mio mistero più profondo, ...il tuo compito più profondo è di scrive-
re tutto ciò che ti faccio conoscere sulla Mia misericordia, per il bene delle anime 
che leggendo questi scritti proveranno un conforto interiore e saranno incorag-
giate ad avvicinarsi a Me.

Mia segretaria, scrivi che sono più generoso con i peccatori che con i giusti. Per 
loro sono sceso in terra... per loro ho versato il Sangue. Non abbiano timore di 
avvicinarsi a Me, sono essi che hanno maggiormente bisogno della Mia Miseri-
cordia. 

Nell’Antico Testamento mandai al Mio popolo i profeti con i fulmini. Oggi mando 
te a tutta l’umanità con la Mia misericordia. Non voglio punire l’umanità sofferen-
te, ma desidero guarirla e stringerla al Mio Cuore misericordioso.
Desidero che tu conosca più a fondo l’amore di cui arde il Mio Cuore verso le ani-
me e lo comprenderai quando mediterai la Mia Passione. Invoca la Mia Misericor-
dia per i peccatori; desidero la loro salvezza. Quando reciterai questa preghiera 
con cuore pentito e con fede per qualche peccatore, gli concederò la grazia della 
conversione. La breve preghiera è la seguente: O Sangue e Acqua, che scaturisti 
dal Cuore di Gesù come sorgente di Misericordia per noi, confido in Te.

O Gesù, desidero vivere nel momento presente, vivere come se questo giorno 
fosse l’ultimo della mia vita: utilizzare scrupolosamente ogni attimo per la mag-
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gior gloria di Dio, sfruttare per me ogni circostanza, in modo che la mia anima 
ne ricavi un profitto. Guardare ad ogni cosa da questo punto di vista, e cioè che 
nulla avviene senza il volere di Dio. O Dio d’insondabile Misericordia, abbraccia il 
mondo intero e riversati su di noi per mezzo del Cuore pietoso di Gesù.
O Re di Misericordia, guida la mia anima. 

Ogni battito del mio cuore sia un inno di ringraziamento per Te, o Dio. Ogni goccia 
del mio sangue circoli per Te, o Signore. La mia anima sia tutta un cantico di rin-
graziamento alla Tua Misericordia. Ti amo, o Dio, per Te stesso (Dal Diario di santa 
Faustina Kowalska).

Rit. Laudate omnes gentes, laudate Dominum. (2v)

PREGHIERA 

Tutti: «Aiutami, o Signore, a far sì che i miei occhi siano misericordiosi, 
 in modo che io non nutra mai sospetti 
 e non giudichi sulla base di apparenze esteriori, 
 ma sappia scorgere ciò che c’è di bello nell’anima del mio prossimo 
 e gli sia di aiuto;
 il mio udito sia misericordioso, 
 che mi chini sulle necessità del mio prossimo, 
 che le mie orecchie non siano indifferenti 
 ai dolori ed ai gemiti del mio prossimo; 
 la mia lingua sia misericordiosa 
 e non parli mai sfavorevolmente del prossimo, 
 ma abbia per ognuno una parola di conforto e di perdono;
 le mie mani siano misericordiose e piene di buone azioni; 
 i miei piedi siano misericordiosi, 
 in modo che io accorra sempre in aiuto del prossimo, 
 vincendo la mia indolenza e la mia stanchezza;
 il mio cuore sia misericordioso, 
 in modo che partecipi a tutte le sofferenze del prossimo». 
 (Diario, 163)
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CANTO: SONO QUI A LODARTI
Luce del mondo, nel buio del cuore 
vieni ed illuminami. 
Tu mia sola speranza di vita 
resta per sempre con me.

Sono qui a lodarti, qui per adorarti 
qui per dirti che Tu sei il mio Dio. 
E solo Tu sei santo, sei meraviglioso 
degno e glorioso sei per me

Re della storia e Re nella gloria 
sei sceso in terra fra noi. 
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato 
per dimostrarci il Tuo amor.

Sono qui a lodarti, qui per adorarti 
qui per dirti che Tu sei il mio Dio. 
E solo Tu sei santo, sei meraviglioso 
degno e glorioso sei per me.

Non so quanto è costato a Te 
morire in croce, lì per me.
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Il male si combatte attraverso l’amore che viene da Cristo
MASSIMILIANO KOLBE

L3 “Il male si combatte attraverso l’amore che viene da Cristo”. E’ la certezza che 
ha guidato San Massimiliano Maria Kolbe, Raimondo il nome di battesimo, nato 
in Polonia l’8 gennaio del 1894. A tredici anni entra nell’Ordine dei Frati minori 
conventuali di Leopoli, a Roma studia filosofia e teologia. Il suo cuore è tutto in 
Maria, a 24 anni è ordinato sacerdote ma già un anno prima fonda la “Milizia 
dell’Immacolata”. Nel 1930 è missionario in Asia. In 
Giappone a Nagasaki fonda una rivista, un convento 
e apre un seminario. Torna in Europa per il peggiora-
mento della tisi, ma è instancabile nella sua testimo-
nianza e apre il periodico “Cavaliere dell’Immacolata” 
che raggiunge milioni di copie. Durante la Seconda 
Guerra mondiale è arrestato due volte dai nazisti. Nel 
1941, viene deportato nel campo di concentramento 
di Auschwitz. In questo luogo di orrori porta la luce 
del Vangelo, dona la sua vita in cambio di quella di 
un padre di famiglia. Rinchiuso in un bunker dove non 
può sdraiarsi, dopo due settimane senza acqua né 
cibo, il 14 agosto 1941, viene ucciso con un’iniezione 
letale di acido fenico nel braccio. Le sue ultime parole 
sono la preghiera “Ave Maria”. 
Glorifichiamo dunque  la grande opera di Dio nell’uomo. Di fronte a tutti noi, qui 
riuniti, padre Massimiliano Kolbe alza il suo “calice della salvezza”, nel quale è 
racchiuso il sacrificio di tutta la sua vita, sigillata con la morte di martire “per un 
fratello”.  A questo definitivo sacrificio Massimiliano si preparò seguendo Cristo 
sin dai primi anni della sua vita in Polonia (Canonizzazione di Massimiliano Kolbe, 
Omelia di Giovanni Paolo II, Roma, 10 ottobre 1982).

L1  Tu, Dio infinito ed eterno, mi hai amato da secoli, mi hai chiamato dal nulla 
all’esistenza. Per mostrarmi da vicino che mi ami, sei sceso dalle più pure delizie 
del paradiso su questa terra...hai condotto una vita in mezzo alla povertà; ed infi-
ne hai voluto essere sospeso tra i tormenti su un patibolo in mezzo a due ladroni. 
O Dio d’amore, mi hai redento in questo modo terribile ma generoso! Tu, però, 
non ti sei accontentato di questo. Il Tuo Cuore non ha acconsentito a far sì che io 
mi dovessi nutrire unicamente dei ricordi del Tuo smisurato amore. Sei rimasto su 
questa misera terra nel santissimo ed oltremodo mirabile Sacramento dell’altare 
ed ora vieni a me e ti unisci strettamente a me sotto forma di nutrimento... Già 
ora il Tuo sangue scorre nel sangue mio, la Tua anima, o Dio incarnato, compene-
tra la mia anima, le dà la forza e la nutre.
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L2  Talvolta una Comunione spirituale porta con sé le medesime grazie di quella 
sacramentale. Nelle difficoltà ripeti spesso: “Mio Dio e mio tutto”. 
«Non vi è amore più grande che quello di dare la propria vita per i propri amici» 
(Gv 15, 13). Gesù parlava di sé nell’imminenza della sua immolazione per la sal-
vezza degli uomini. Padre Kolbe realizzò la sentenza dell’amore redentore. 

PREGHIERA 

Tutti:  Concedimi di lodarti, o Vergine santissima. 
Concedimi di lodarti con il mio impegno e sacrificio personale. 
Concedimi di vivere, lavorare, soffrire,  
consumarmi e morire per Te, solamente per Te. 
Concedimi di condurre a Te il mondo intero. 
Concedimi di contribuire ad una sempre maggior esaltazione di Te. 
Concedimi di renderti una tale gloria 

 quale nessuno mai Ti ha tributato finora. 
In Te sola Dio è stato adorato senza paragone più che in tutti i suoi santi. 
Per Te Dio ha creato il mondo. 

 Per Te Dio ha chiamato pure me all’esistenza.  
Per quale motivo ho meritato questa fortuna? 
Concedimi di lodarti, o Vergine santissima! (Massimiliano Kolbe)

CANTO: IL CANTO DELL’AMORE 
Se dovrai attraversare il deserto non temere io sarò con te 
se dovrai camminare nel fuoco la sua fiamma non ti brucerà 
seguirai la mia luce nella notte sentirai la mia forza nel cammino 
io sono il tuo Dio, il Signore. 
 
Sono io che ti ho fatto e plasmato ti ho chiamato per nome 
io da sempre ti ho conosciuto e ti ho dato il mio amore 
perché tu sei prezioso ai miei occhi vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 

Non pensare alle cose di ieri cose nuove fioriscono già 
aprirò nel deserto sentieri darò acqua nell’aridità 
perché tu sei prezioso ai miei occhi vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai
 
perché tu sei prezioso ai miei occhi vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.  
Io ti sarò accanto sarò con te, per tutto il tuo viaggio sarò con te.
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L’AVETE FATTO A ME
Veglia vocazionale di mandato per la GMG 2016

1. IL RACCONTO DELLA MISERICORDIA
Il Duomo è illuminato solo nella parte alta; la vita dei santi è racconto di misericordia.

INTRODUZIONE
Voce guida: Come Gesù stesso ci ha insegnato, l’esperienza della misericordia diven-
ta visibile nella testimonianza di segni concreti. Siamo qui riuniti in Duomo a conclu-
sione di questa giornata in cui abbiamo vissuto in prima persona un gesto di servizio, 
di accoglienza o di cura verso qualcuno. Ascoltiamo il racconto di alcuni giovani.

Alcuni passaggi tratti dalle testimonianze dei giovani

VIDEO 1: Visitare i carcerati. L'esperienza di "Giovani e Carcere"
“Perché siamo andati in carcere? Perché ab-
biamo usato il nostro tempo libero per usci-
re dalla città ed entrare in prigione? Questo 
ci hanno chiesto le persone che siamo andati 
a trovare. Volevano  capire cosa ci ha spinto, 
chi siamo noi che le vediamo diversamente da 
come i media e il resto della società le dipinge. 
Lo abbiamo fatto per curiosità, per provare 
un’esperienza nuova, per spirito di servizio, 
per amore dell’altro. Lo abbiamo fatto per im-
parare da loro più di quanto possiamo sperare di insegnare, e per restituire un 
senso di giustizia che non hanno mai avuto. Come ha detto papa Francesco la mi-
sericordia di Dio non si ferma a distanza, vuole venire incontro a tutte le povertà, 
vuole raggiungere le ferite di ciascuno. Essere apostoli di misericordia significa 
toccare le piaghe di Gesù presenti nel corpo e nell’anima di tanti fratelli”.

VIDEO 2: Dar da mangiare agli affamati. 
L'esperienza "3P" dei giovani di AC
“3P vuol dire: Pane, Parola e Povero. Pane 
è quello che portiamo e il pane che trovia-
mo nell’eucarestia che celebriamo il giorno 
dopo, la Parola che ci accompagna dalla sera 
prima e il Povero che andiamo ad incontra-
re. Portiamo, praticamente, un sacchetto 
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di pane ed un bicchiere di tè caldo ai poveri. Sono consapevole che con 3P noi 
non cambiamo assolutamente la vita a queste persone; quello che facciamo è 
solamente portare un pezzo di pane ed un bicchiere di tè caldo, l’unica cosa che 
possiamo portare è strappare un sorriso. Quello che colpisce spesso è il sorriso 
semplice che, queste persone, ti sanno dare. Tu magari sei carico di problemi 
dalla giornata, dal lavoro, corri di qua, corri di là e ti stupisce la loro semplicità e 
il loro sorriso banalmente per un bicchiere di tè donato”. 

L’Arcivescovo, con i sacerdoti che lo accompagnano e alcuni giovani, si trova nei pressi della croce 
della GMG sul sagrato del Duomo. Attraversano la Porta Santa e dal fondo alla navata centrale 
inizia il cammino con la Croce della GMG. La croce viene posta nel piedistallo davanti all’altare.

VIDEO 3: Accogliere i forestieri. La Grangia di Monluè
Questa è la Grangia di Monluè, una casa di ac-
coglienza voluta dal Cardinal Carlo Maria Martini 
nel ’86 per dare accoglienza a rifugiati politici e 
profughi, persone che sono scappate dal loro pa-
ese sfuggendo da torture personali a guerre o a 
persecuzioni. Qua da noi ricevono non solo un 
tetto sotto al quale dormire, un pasto caldo, ma 
un accompagnamento educativo, un aiuto con-
creto nel realizzare il loro progetto di immigra-
zione. E poi quando comunque il percorso è un pochino più avviato cerchiamo di 
accompagnarli all’autonomia con la ricerca di una casa o di una sistemazione per 
comunque continuare il loro percorso qua in Italia. La cosa bella è proprio, avere a 
che fare e entrare in relazione con altre persone, fare un pezzo di strada insieme. 

ADORAZIONE DELLA CROCE 

Voce guida: Inginocchiamoci ai piedi della Croce, il segno più eloquente della 
misericordia di Dio per lasciarci raggiungere dalla sua stessa misericordia.

IN GINOCCHIO

Tempo si silenzio e adorazio-
ne della croce accompagna-
to da un brano strumentale.
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L’Arcivescovo si alza e dai primi gradini del presbiterio introduce la preghiera.

SALUTO
Arcivescovo: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Arcivescovo: Fraternamente ci scambiamo un segno di pace.

INDULGENZA GIUBILARE 
Arcivescovo: Cari amici, nel cominciare questo momento di preghiera ci rivolgia-
mo a Dio implorando per noi il dono della sua misericordia. Abbiamo adorato la 
Croce di Cristo, fonte da cui sgorga esagerato il suo Amore per noi, e abbiamo 
deposto ai suoi piedi le nostre miserie. Confidiamo nel suo perdono, «che non 
nasconde il peccato, ma lo distrugge e lo cancella» (Papa Francesco, Udienza ge-
nerale 30 marzo 2016); il peccato ci abbatte, ma se gli tendiamo la mano, Lui ci 
rialza e ci rimette in cammino. Ora ci rivolgiamo a Dio che è sempre più grande 
del nostro peccato e con la preghiera della Chiesa ci disponiamo ad ottenere l’in-
dulgenza giubilare perché sia sostegno e forza per la nostra vita. 

Arcivescovo:  IO CREDO IN DIO,
  PADRE ONNIPOTENTE,
  CREATORE DEL CIELO E DELLA TERRA;
  E IN GESÙ CRISTO, SUO UNICO FIGLIO, NOSTRO SIGNORE,
  IL QUALE FU CONCEPITO DI SPIRITO SANTO,
  NACQUE DA MARIA VERGINE,
  PATÌ SOTTO PONZIO PILATO,
  FU CROCIFISSO, MORÌ E FU SEPOLTO;
  DISCESE AGLI INFERI;
  IL TERZO GIORNO RISUSCITÒ DA MORTE;
  SALÌ AL CIELO, 
  SIEDE ALLA DESTRA DI DIO PADRE ONNIPOTENTE;
  DI LÀ VERRÀ A GIUDICARE I VIVI E I MORTI.
  CREDO NELLO SPIRITO SANTO, 
  LA SANTA CHIESA CATTOLICA,
  LA COMUNIONE DEI SANTI, 
  LA REMISSIONE DEI PECCATI,
  LA RISURREZIONE DELLA CARNE, 
  LA VITA ETERNA. AMEN.

Arcivescovo:  PADRE NOSTRO
           CHE SEI NEI CIELI...
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Arcivescovo:  AVE MARIA
  PIENA DI GRAZIA... 
Arcivescovo:  GLORIA AL PADRE
  E AL FIGLIO...

L’Arcivescovo fa l’inchino alla Croce e sale alla cattedra e si siede. 
SEDUTI

CANTO: DALL’AURORA AL TRAMONTO (Salmo 63)
Dall’aurora io cerco te fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di te l’anima mia come terra deserta

Non mi fermerò un solo istante sempre canterò la tua lode
perché sei il mio Dio il mio riparo mi proteggerai all’ombra delle tue ali.

Dall’aurora io cerco te fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di te l’anima mia come terra deserta
ha sete solo di te l’anima mia come terra deserta

2. CHIAMATI DALLA MISERICORDIA

TESTIMONIANZA DI UN DIACONO

Lettore: Lettura dal Libro del Profeta Isaia
Nell’anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed eleva-
to; i lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini; 
ognuno aveva sei ali: con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con 
due volava. Proclamavano l’uno all’altro, dicendo: “Santo, santo, santo il Signore 
degli eserciti! Tutta la terra è piena della sua gloria”. Vibravano gli stipiti delle 
porte al risuonare di quella voce, mentre il tempio si riempiva di fumo. E dissi: 
“Ohimè! Io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono e in mezzo 
a un popolo dalle labbra impure io abito; eppure i miei occhi hanno visto il re, il 
Signore degli eserciti”. Allora uno dei serafini volò verso di me; teneva in mano un 
carbone ardente che aveva preso con le molle dall’altare. Egli mi toccò la bocca e 
disse: “Ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua colpa e il 
tuo peccato è espiato”. Poi io udii la voce del Signore che diceva: “Chi manderò e 
chi andrà per noi?”. E io risposi: “Eccomi, manda me!”.
Parola di Dio
Tutti: Rendiamo grazie a Dio

IN PIEDI
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PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA DI DIO

CANTO: LUCE DEI MIEI PASSI
Nella tua parola noi camminiamo insieme a te ti preghiamo resta con noi. (2v.)
Luce dei miei passi guida al mio cammino è la tua Parola.

Diacono: Il Signore sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.
Diacono: Lettura del Vangelo secondo Matteo (25,31-46)
Tutti: Gloria a te, Signore.

In quel tempo. Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli 
con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i 
popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle ca-
pre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli 
che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità 
il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e 
mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero 
e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in car-
cere e siete venuti a trovarmi”. Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando 
ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo 
dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o 
nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e 
siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello 
che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. Poi 
dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel 
fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e 
non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero 
straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere 
e non mi avete visitato”. Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti ab-
biamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non 
ti abbiamo servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello 
che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”. E se ne 
andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna.
Parola del Signore.
Tutti: Lode a te, o Cristo.

CANTO: LUCE DEI MIEI PASSI
Nella tua parola noi camminiamo insieme a te ti preghiamo resta con noi. (2v.)
Luce dei miei passi guida al mio cammino è la tua Parola.

SEDUTI

OMELIA DELL’ARCIVESCOVO
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3. TESTIMONI DELLA MISERICORDIA

MANDATO

IN PIEDI

Arcivescovo: Dio ha offerto a 
ciascuno di noi questa sera la 
sua misericordia per riscattar-
ci da ogni nostra tristezza; ci 
chiede ora di rispondere al suo 
amore, perché la sua gioia sia in 
noi e la nostra gioia sia piena. 
Accogliamo con entusiasmo la 
sua chiamata e mettiamoci in 
cammino, confidando nella sua 
presenza e della sua guida. 

Arcivescovo: Dio che nel Battesimo ci chiami ad essere tuoi figli aiutaci a trovare nel 
tuo Figlio Gesù la forma più vera dell’amore per dare compimento alla nostra vita.
Tutti: Dio di misericordia, rispondiamo alla tua chiamata.

Arcivescovo: Dio che nella Chiesa ci chiami ad essere fratelli, aiutaci a trovare 
nella Giornata Mondiale della Gioventù occasioni per sperimentare in pienezza 
l’amicizia e la carità. 
Tutti: Dio di misericordia, rispondiamo alla tua chiamata.

Arcivescovo: Dio che nella vita ci chiami ad essere testimoni, aiutaci a trovare la 
forza di donare noi stessi per costruire nel mondo il tuo Regno di pace.
Tutti: Dio di misericordia, rispondiamo alla tua chiamata.

Arcivescovo: Ricevete ora, cari amici, la Croce. Sia compagna del vostro cammino 
e sostegno nella vostra fatica. 

L’Arcivescovo consegna a tutti i capigruppo una croce che riproduce quella della GMG. Ricevuta 
la croce i capigruppo si fermano ai piedi dell'altare. Durante il canto viene consegnato a tutti i 
giovani un libretto per accompagnare il cammino di preparazione alla GMG e viaggiare con i 
testimoni polacchi. 

SEDUTI
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CANTO: SARÒ TESTIMONE 
Sopra il mare c’era nebbia fitta ormai
navigavo solo, senza Te
e seguivo stelle spente dentro un cielo perso come me
dov’eri Tu?
Poi il buio della solitudine
tra mille dubbi e falsità
io seguivo rotte tristi dentro l’onda vuota come me
dov’eri Tu?
Ed un uomo poi mi ha dato mèta ed umiltà
stella polare verso Te.

IO CREDO PADRE DI BONTÀ, IO CREDO FIGLIO VERITÀ, 
IO CREDO SPIRITO CON ME, IO CREDO. 
VERBO CHE MI GUIDERÀ PERDONO CHE MI SALVERÀ 
CHE FA PRODIGI IN ME IO SARÒ TESTIMONE

Io lottavo contro il vento forte sai
mi affidavo con ingenuità
a maestri ciechi al timone della nave scossa già
non c’eri Tu?
Ed un uomo poi mi ha dato fede e carità
stella polare verso Te.

IO CREDO PADRE DI BONTÀ, IO CREDO FIGLIO VERITÀ, 
IO CREDO SPIRITO CON ME, IO CREDO. 
VERBO CHE MI GUIDERÀ PERDONO CHE MI SALVERÀ 
CHE FA PRODIGI IN ME IO SARÒ, IO SARÒ 
IO CREDO…

IN PIEDI
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PREGHIERA DELLA GMG

Arcivescovo: Dio, Padre misericordioso,

Tutti:  che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo, 
e l’hai riversato su di noi nello Spirito Santo, Consolatore, 
Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. 
Ti affidiamo in modo particolare 
i giovani di ogni lingua, popolo e nazione: 
guidali e proteggili lungo gli intricati sentieri del mondo di oggi 
e dona loro la grazia di raccogliere frutti abbondanti dall’esperienza, 
della Giornata Mondiale della Gioventù di Cracovia. 
 
Padre Celeste, 
rendici testimoni della Tua misericordia. 
Insegnaci a portare la fede ai dubbiosi, 
la speranza agli scoraggiati, 
l’amore agli indifferenti; 
il perdono a chi ha fatto del male 
e la gioia agli infelici. 
 
Fa’ che la scintilla dell’amore misericordioso 
che hai acceso dentro di noi 
diventi un fuoco che trasforma i cuori 
e rinnova la faccia della terra. 
 
Maria, Madre di Misericordia, prega per noi. 
San Giovanni Paolo II, prega per noi. 
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RITI DI CONCLUSIONE

Arcivescovo: Il Signore sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Arcivescovo: Sia benedetto il nome del Signore. 
Tutti: Ora e sempre. 

Arcivescovo: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
Tutti: Egli ha fatto cielo e terra. 

Arcivescovo: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Tutti: Amen.

Diacono: Andiamo in pace.
Tutti: Nel nome di Cristo. 

I capigruppo raggiungono i giovani, che guidati dalla Croce, escono dal Duomo. 

CANTO FINALE: INNO GMG 2016
Sei sceso dalla tua immensità in nostro aiuto.
Misericordia  scorre  da te sopra tutti noi.
Persi in un mondo d’oscurità lì Tu ci trovi.
Nelle tue braccia ci stringi e poi dai la vita per noi.

Beato è il cuore che perdona! Misericordia riceverà da Dio in cielo! 2v.

Solo il perdono riporterà pace nel mondo.
Solo il perdono ci svelerà come figli tuoi.

Beato è il cuore che perdona! Misericordia riceverà da Dio in cielo! 2v.

Col sangue in croce hai pagato Tu le nostre povertà.
Se noi ci amiamo e restiamo in te il mondo crederà!

Beato è il cuore che perdona! Misericordia riceverà da Dio in cielo! 2v.

Le nostre angosce ed ansietà gettiamo ogni attimo in te.
Amore che non abbandona mai, vivi in mezzo a noi!

Beato è il cuore che perdona! Misericordia riceverà da Dio in cielo! 2v.



È gradita l’iscrizione da parte dei gruppi 
Servizio Giovani di Pastorale Giovanile
Via San Carlo, 2 – 20822 Seveso (MB)

Tel. 0362 647.500; giovani@diocesi.milano.it; 
www.chiesadimilano.it/pgfom

in Centro
E...state

13 MAGGIO 2016 

La Giornata Mondiale della Gioventù
Esperienze, temi e racconti 

del più grande raduno mondiale dei giovani 
Testimonianze di chi partecipa e di chi accoglie

27 MAGGIO 2016

Dio è amore
Il racconto della misericordia di Dio
S. E. Mons. Pierantonio Tremolada - vicario episcopale, biblista
Mons. Pierangelo Sequeri - preside della Facoltà Teologica dell’Italia 
settentrionale

10 GIUGNO 2016 

Se questo è un uomo 
Entrare nell’esperienza del male della Shoah

Prof. Raffaele Mantegazza - Università Bicocca Milano 

24 GIUGNO 2016

Beato il cuore che perdona
Concerto-meditazione 
Gruppo Shekinah

In cammino verso Cracovia
Ore 21.00 Centro Pastorale Ambrosiano

via San Carlo 2, Seveso (ingresso parcheggio da via san Francesco)

testimoni 
della miseriCordia
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