
• Preghiamo per i giovani malati, disabili e in difficoltà 

 

GLORIA AL PADRE E AL FIGLIO 

 

PREGHIERA FINALE 

Ti preghiamo perché i giovani con coraggio prendano in mano la loro 

vita, mirino alle cose più belle e più profonde e conservino sempre un 

cuore libero. 

Accompagnati da guide sagge e generose, aiutali a rispondere alla chia-

mata che Tu rivolgi a ciascuno di loro, per realizzare il proprio progetto 

di vita e raggiungere la felicità. Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni 

e rendili attenti al bene dei fratelli. 

 

Come il Discepolo amato, siano anch’essi sotto la Croce per accogliere 

tua Madre, ricevendola in dono da Te. Siano testimoni della tua Risurre-

zione e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro annunciando con gioia 

che Tu sei il Signore. 

Amen.  

 

CANTO: ECCOMI MANDA ME 

Chi manderò, e chi andrà per noi, chi manderò, sulla mia parola, chi 

manderò, a portare pace (LUCE, a donare gioia). Chi manderò, chi man-

derò?  

Eccomi, manda me! Eccomi, manda me! Eccomi, manda me! Eccomi…

manda me!  

  

 

 

 

NOVENA DI PREGHIERA “ECCOMI, MANDA ME” 

In occasione del 94° anniversario dell’ODP 

6° giorno:  I GIOVANI  

 

 

 

 

CANTO D’INIZIO: VIENI SANTO SPIRITO DI DIO 

Vieni, Santo Spirito di Dio. Come vento soffia sulla Chiesa 

Vieni come fuoco, ardi in noi e con Te saremo  veri testimoni di Gesù 

Sei vento: spazza il cielo  dalle nubi del timore  

Sei fuoco: sciogli il gelo e accendi il nostro ardore   

Spirito creatore Scendi su di noi RIT 

Tu sei coraggio e forza nelle lotte della vita,  

Tu sei l'amore vero Sostegno nella prova  

Spirito d'amore Scendi su di noi! RIT 

Tu fonte di unità rinnova la tua Chiesa, Illumina le menti  

dai pace al nostro mondo o Consolatore Scendi su di noi! RIT  

 



SALUTO INIZIALE 

LETTURA  

La chiamata dei primi 4 discepoli—Lc 4, 1– 11 

Un giorno, mentre, levato in piedi, stava presso il lago di 

Genèsaret e la folla gli faceva ressa intorno per ascoltare 

la parola di Dio, vide due barche ormeggiate alla sponda. 

I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una bar-

ca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da 

terra. Sedutosi, si mise ad ammaestrare le folle dalla 

barca. 
4Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il 

largo e calate le reti per la pesca». 5Simone rispose: 

«Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo 

preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». 6E aven-

dolo fatto, presero una quantità enorme di pesci e le reti 

si rompevano. 7Allora fecero cenno ai compagni dell'altra 

barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempiro-

no tutte e due le barche al punto che quasi affondava-

no. 8Al veder questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia 

di Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da me che sono 

un peccatore». 9Grande stupore infatti aveva preso lui e 

tutti quelli che erano insieme con lui per la pesca che 

avevano fatto; 10così pure Giacomo e Giovanni, figli di 

Zebedèo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simo-

ne: «Non temere; d'ora in poi sarai pescatore di uomi-

ni». 11Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo segui-

rono. 

Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino 

 

DAGLI SCRITTI DI DON FOLCI 

Se vogliamo vocazioni veramente nostre, gettarlo e abbondantemente 

il seme, diversamente rimarremo soli. Gettarlo con parola convincente, 

con la persuasione dei fatti. Bisogna che i ragazzi si sentano seguiti sem-

pre, aiutati. Bisogna che capiscano che sono conosciuti anche se non si 

aprono direttamente. Debbono vedere che nessun interesse c’è in noi, 

nessuna preoccupazione per noi, ma che la nostra vita, tutta la nostra 

vita è donata loro senza riguardo a tempo, a circostanze, a piacere o 

non piacere, a brutto o a bel tempo, e tanto meno alle disposizioni dei 

nervi. La nostra vocazione è di spenderci per loro in ordine a Dio e al 

loro grande avvenire sacerdotale. “Omnia omnibus facti”. Capissimo a 

fondo la nostra vocazione, come la vivremmo e come davvero i frutti 

“sicut ulivae in circuitu mense”… 

Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino 

 

BREVE MEDITAZIONE 

 

PREGHIAMO MARIA per  I GIOVANI 

PADRE NOSTRO 

• Preghiamo per ii giovani che vivono senza Dio AVE MARIA 

• Preghiamo per i giovani che sono alla ricerca di un senso da dare 

alla vita AVE MARIA 

• Preghiamo per i giovani che sono alla ricerca della loro vacazio-

ne.. 

• Preghiamo perché  accolgano la vocazione che il Signore ha per 

ciascuno  

• Preghiamo perché i giovani si impegnino nella vita sociale e politi-

ca 

• Preghiamo per i giovani senza lavoro o alla ricerca di un lavoro 

• Preghiamo perché ci siano adulti disponibili ad accompagnarli nel 

cammino della vita  

• Preghiamo perché la cHiesa sia capace di ascoltare e valorizzare i 

giovani 


