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MOMENTO DI PREGHIERA E DI RIFLESSIONE 
IN PREPARAZIONE ALL’INGRESSO 

DEL NUOVO ARCIVESCOVO  
E ALLA GIORNATA MONDIALE 

DELLA GIOVENTÙ – CRACOVIA 2016 

 
CANTO INIZIALE 

EMMANUEL 
Dall'orizzonte una grande 
luce 
viaggia nella storia 
e lungo gli anni ha vinto il 
buio 
facendosi Memoria, 
e illuminando la nostra vita 
chiaro ci rivela 
che non si vive 
se non si cerca 
la Verità... 

... l'Emmanuel 

1. Da mille strade arriviamo 
a Cracovia 
sui passi della fede, 
sentiamo l'eco della Parola 
che risuona ancora 
da queste mura, da questo 
cielo 
per il mondo intero: 
è vivo oggi, 
è l'Uomo Vero 
Cristo tra noi. 

Ritornello: 

Siamo qui 
sotto la stessa luce 
sotto la sua croce 
cantando ad una voce. 
E' l'Emmanuel 
Emmanuel, Emmanuel. 
E' L'Emmanuel, Emmanuel. 

2. Dalla città di chi ha 
versato 
il sangue per amore 
ed ha cambiato il vecchio 
mondo 
vogliamo ripartire. 
Seguendo Cristo, insieme a 
Pietro, 
rinasce in noi la fede, 
Parola viva 
che ci rinnova 
e cresce in noi. 

Ritornello... 

3. Un grande dono che Dio ci 
ha fatto 
è Cristo, il suo Figlio, 
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e l’umanità è rinnovata, 
è in Lui salvata. 
E' vero uomo, è vero Dio, 
è il Pane della Vita, 
che ad ogni uomo 
ai suoi fratelli 
ridonerà. 

Ritornello... 

4. La morte è uccisa, la vita 
ha vinto, 
è Pasqua in tutto il mondo, 
un vento soffia in ogni uomo 
lo Spirito fecondo. 
Che porta avanti nella storia 
la Chiesa sua sposa, 
sotto lo sguardo 
di Maria, 
comunità. 

 

INTRODUZIONE 

Terminato il canto la guida inizia questo momento di 
preghiera comunitaria, dicendo: 
 
Ci prepariamo come comunità diocesana ad accogliere il 
vescovo Francesco che il Santo Padre ha designato per 
santificare e guidare la nostra amata Chiesa di Cosenza-
Bisignano. 
In questo momento di preghiera comunitaria ci vogliamo 
soffermare sulla funzione che ha il vescovo di santificare, 
mediante i Sacramenti e il culto, la porzione di Chiesa che 
gli è stata affidata. 
Il vescovo, infatti, rivestito della pienezza del sacerdozio di 
Cristo e, come suo strumento, comunica la grazia divina e 
santifica i fedeli mediante la celebrazione dei sacramenti.   
Inoltre la presenza del Crocifisso di San Damiano e 
dell’immagine della Madonna di Loreto ci invitano a 
volgere lo sguardo orante alla prossima Giornata Mondiale 
della Gioventù che si celebrerà il prossimo anno, dal 26 al 
31 luglio, nella terra natale dell’amato San Giovanni Paolo 
II.  
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PREGHIERA SALMICA 

Dopo un breve momento di silenzio, un solista proclama 
l’antifona e in seguito si prega il Salmo 109 a cori alterni. 
 
Ant.  Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. 
 
SALMO 109, 1-5. 7  Il Messia, re e sacerdote 
Bisogna che egli regni finché abbia posto tutti i suoi nemici 
sotto i suoi piedi (1Cor 15,25) 
 
1 Coro Oracolo del Signore al mio Signore: * 

 «Siedi alla mia destra, 
 finché io ponga i tuoi nemici * 
  a sgabello dei tuoi piedi». 
 
2 Coro Lo scettro del tuo potere stende il Signore da 

Sion: * 
  «Domina in mezzo ai tuoi nemici. 
 
1 Coro A te il principato nel giorno della tua potenza * 
  tra santi splendori; 
 dal seno dell’aurora, * 
  come rugiada, io ti ho generato». 
 
2 Coro Il Signore ha giurato e non si pente: * 
 «Tu sei sacerdote per sempre 
  al modo di Melchisedek». 
 
 
1 Coro Il Signore è alla tua destra, * 
  annienterà i re nel giorno della sua ira. 
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 Lungo il cammino si disseta al torrente * 
  e solleva alta la testa. 
 
Tutti. Gloria al Padre e al Figlio * 
  a allo Spirito Santo 
 come era nel principio, e ora e sempre * 
 nei secoli dei secoli. Amen 
 
Ant.  Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. 
 

PRIMA LETTURA 

Dalla lettera agli Ebrei (5,1-10) 
 
Ogni sommo sacerdote, infatti, è scelto fra gli uomini e per 
gli uomini viene costituito tale nelle cose che riguardano 
Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Egli è in grado di 
sentire giusta compassione per quelli che sono 
nell’ignoranza e nell’errore, essendo anche lui rivestito di 
debolezza. A causa di questa egli deve offrire sacrifici per i 
peccati anche per se stesso, come fa per il popolo. Nessuno 
attribuisce a se stesso questo onore, se non è chiamato da 
Dio, come Aronne.  
Nello stesso modo Cristo non attribuì a se stesso la gloria di 
sommo sacerdote, ma colui che gli disse: Tu sei mio figlio, 
oggi ti ho generato, gliela conferì come è detto in un altro 
passo: Tu sei sacerdote per sempre, secondo l’ordine di 
Melchisedek. 
Nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e 
suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva 
salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne 
esaudito. Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da ciò 
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che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna 
per tutti coloro che gli obbediscono, essendo stato 
proclamato da Dio sommo sacerdote secondo l’ordine di 
Melchisedek. 
 

SECONDA LETTURA 

Dalla Costituzione dogmatica «Lumen Gentium» del 
Concilio ecumenico Vaticano II sulla Chiesa (N. 26). 
 
Il vescovo, insignito della pienezza del sacramento 
dell'ordine, è «l'economo della grazia del supremo 
sacerdozio» specialmente nell'eucaristia, che offre egli 
stesso o fa offrire e della quale la Chiesa continuamente 
vive e cresce. Questa Chiesa di Cristo è veramente presente 
nelle legittime comunità locali di fedeli, le quali, unite ai 
loro pastori, sono anch'esse chiamate Chiese nel Nuovo 
Testamento. Esse infatti sono, ciascuna nel proprio 
territorio, il popolo nuovo chiamato da Dio nello Spirito 
Santo e in una grande fiducia (cfr. 1 Ts 1,5). In esse con la 
predicazione del Vangelo di Cristo vengono radunati i fedeli 
e si celebra il mistero della Cena del Signore, «affinché per 
mezzo della carne e del sangue del Signore siano 
strettamente uniti tutti i fratelli della comunità». In ogni 
comunità che partecipa all'altare, sotto la sacra presidenza 
del Vescovo viene offerto il simbolo di quella carità e «unità 
del corpo mistico, senza la quale non può esserci salvezza». 
In queste comunità, sebbene spesso piccole e povere e 
disperse, è presente Cristo, per virtù del quale si costituisce 
la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Infatti «la 
partecipazione del corpo e del sangue di Cristo altro non fa, 
se non che ci mutiamo in ciò che riceviamo».  
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Ogni legittima celebrazione dell'eucaristia è diretta dal 
vescovo, al quale è demandato il compito di prestare e 
regolare il culto della religione cristiana alla divina Maestà, 
secondo i precetti del Signore e le leggi della Chiesa, dal suo 
particolare giudizio ulteriormente determinante per la 
propria diocesi.  
In questo modo i vescovi, con la preghiera e il lavoro per il 
popolo, in varie forme effondono abbondantemente la 
pienezza della santità di Cristo. Col ministero della parola 
comunicano la forza di Dio per la salvezza dei credenti (cfr. 
Rm 1,16), e con i sacramenti, dei quali con la loro autorità 
organizzano la regolare e fruttuosa distribuzione santificano 
i fedeli.  
 

CANTO 

ECCOMI 

Eccomi, eccomi! Signore, io 
vengo.  
Eccomi, eccomi! Si compia 
in me la tua volontà.  
 
Nel mio Signore ho 
sperato  
e su di me s'è chinato,  
ha dato ascolto al mio 
grido,  
m'ha liberato dalla morte.  
 
I miei piedi ha reso saldi,  
sicuri ha reso i miei passi.  
Ha messo sulla mia bocca  

un nuovo canto di lode.  
 
Il sacrificio non gradisci,  
ma m'hai aperto 
l'orecchio,  
non hai voluto olocausti,  
allora ho detto: “Io 
vengo!”.  
 
Sul tuo libro di me è 
scritto:  
“Si compia il tuo volere”.  
Questo, mio Dio, desidero,  
la tua legge è nel mio 
cuore.  
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TERZA LETTURA 

Dalla Vita Prima di San Francesco scritta da Tommaso da 
Celano (FF 522) 
Lo sanno molto bene i frati che vissero con lui come ogni 
giorno, anzi ogni momento affiorasse sulle sue labbra il 
ricordo di Cristo; con quanta soavità e dolcezza gli parlava, 
con quale tenero amore discorreva con Lui. La bocca 
parlava dalla pienezza del cuore (Mt 12,34), e quella 
sorgente di illuminato amore che lo riempiva dentro, 
traboccava anche di fuori. Era davvero molto occupato con 
Gesù. Gesù portava sempre nel cuore, Gesù sulle labbra, 
Gesù nelle orecchie, Gesù negli occhi, Gesù nelle mani, 
Gesù in tutte le altre membra. Quante volte, mentre sedeva 
a pranzo, sentendo o nominando o pensando Gesù, 
dimenticava il cibo temporale e, come si legge di un santo, 
«guardando, non vedeva e ascoltando non udiva». Anzi, 
trovandosi molte volte in viaggio e meditando o cantando 
Gesù, scordava di essere in viaggio e si fermava a invitare 
tutte le creature alla lode di Gesù. Proprio perché portava e 
conservava sempre nel cuore con mirabile amore Gesù 
Cristo, e questo crocifisso, perciò fu insignito gloriosamente 
più di ogni altro della immagine di Lui, che egli aveva la 
grazia di contemplare, durante l’estasi, nella gloria indicibile 
e incomprensibile seduto alla «destra del Padre», con il 
quale l’egualmente altissimo Figlio dell’Altissimo, assieme 
con lo Spirito Santo vive e regna, vince e impera, Dio 
eternamente glorioso, per tutti i secoli. Amen! 
 

 
TESTIMONIANZA  GMG COLONIA (2005) 
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LODI PER OGNI ORA (FF264) 
 
Tutti. Santo, santo, santo il Signore Iddio onnipotente, che 
è, che era e che verrà. Lodiamolo ed esaltiamolo in eterno. 
 
Solista: Tu sei degno, Signore Dio nostro, 
di ricevere la lode, 
la gloria e l’onore e la benedizione (Ap 4,11). 
 
Tutti. E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.  
 
Solista:  Degno è l’Agnello, che è stato immolato, 
di ricevere potenza e divinità, sapienza e fortezza 
e onore e gloria e benedizione (Ap 5,12). 
 
Tutti. E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.  
 
Solista:  Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo. 
 
Tutti. E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.  
 
Solista: Opere tutte del Signore, benedite il Signore (Dn 
3,57). 
 
Tutti: E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.  
 
Solista:  Date lode al nostro Dio, voi tutti suoi servi, 
voi che temete Iddio, piccoli e grandi (Ap 19,5). 
 
Tutti: E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
 
Solista:  Lodino Lui glorioso i cieli e la terra 
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Tutti: E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.  
 
Solista:  E ogni creatura che è nel cielo  
e sulla terra e sottoterra 
e il mare e le creature che sono in esso (Ap 5,13). 
 
Tutti: E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.  
 
Solista:  Gloria al Padre e al Figlio e  allo Spirito Santo 
 
Tutti:  E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.  
 
Solista: Come era nel principio e ora e sempre 
e nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Tutti:   E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
 
 

TESTIMONIANZA  GMG SIDNEY (2008) 
 

 

CANTO 

Preghiera di San Damiano 

Ogni uomo semplice 
porta in cuore un sogno; 
con amore ed umiltà, 
potrà costruirlo. 
Se con fede tu saprai 
vivere umilmente 

più felice tu sarai anche 
senza niente. 

Se vorrai ogni giorno 
con il tuo sudore 
una pietra dopo l'altra 
alto arriverai. 

Nella vita semplice 
troverai la strada 
che la pace donerà al tuo 



10 

 

cuore puro 
e le gioie semplici sono le 
più belle 
sono quelle che alla fine 
sono le più grandi. 

Dai, e dai, ogni giorno 
con il tuo sudore 
una pietra dopo l'altra 
alto arriverai 

 

QUARTA LETTURA 

Da “Maria dei Vangeli. Una rilettura del Magnificat” di 
Giorgio Tourn, pastore valdese 
L’anima mia magnifica il Signore significa letteralmente “io 
rendo grande il Signore”, “la mia vita fa essere grande Dio”. 
Questo significa che la mia vita è il luogo dove il Signore 
esercita il suo potere e dove esso viene riconosciuto. 
Significa che la mia esistenza si sottomette alla sua autorità 
e vive di essa. Ma forse significa qualcosa di più, anzi molto 
di più. Significa che non è Dio a rendere grandi noi ma noi a 
render grande Lui; non siamo oggetto dell’onnipotenza 
divina, esistenze su cui cadono le briciole del suo potere 
assoluto, ma sulla base delle nostre piccole e povere vite 
poggia la sua potenza. Non è Dio che dà vita alla creatura, 
ma lei che dà vita a Lui, non Dio ci fa essere ciò che siamo 
ma noi facciamo Lui essere ciò che è. E’ la fede di Maria che 
rende Dio grande, che gli dà il suo posto nella realtà degli 
uomini, che lo fa essere quello che deve essere: il Signore e 
il Salvatore; è lei che crea in sé e attorno a sé lo spazio in cui 
si realizza l’opera di Dio. Paradossalmente si potrebbe dire 
che senza di lei l’onnipotenza di Dio non si può esprimere 
nel mondo. Dio è grande o piccolo agli occhi dell’umanità, a 
seconda che questa debole creatura gli dà spazio o gli 
chiude le porte della sua vita.  Questo significa magnificare, 
rendere grande Dio. 
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Maria, singolare e sorprendente nella sua fede, è 
l’immagine di tutti i credenti che, accogliendo lo Spirito, si 
sono inoltrati nel cammino del Signore. Sta lì a ricordarci 
che ciò che è accaduto a lei accade a noi. Singolare, 
stupefacente, affascinante non è solo Maria, è la vita di ogni 
credente che, come lei, accetta di portare in sé il mistero 
dell’opera di Dio. 
 
 

TESTIMONIANZA GMG MADRID (2011) 
 
 
1 Coro   L’anima mia magnifica il Signore 
              e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
 
2 Coro   perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 
             D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
 
1 Coro   Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente 
             e Santo è il suo nome; 
 
2 Coro  di generazione in generazione  
             la sua misericordia per quelli che lo temono. 
 
1 Coro  Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
             ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
 
2 Coro   ha rovesciato i potenti dai troni,  
             ha innalzato gli umili; 
 
1 Coro    ha ricolmato di beni gli affamati, 
              ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
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2 Coro    Ha soccorso Israele, suo servo, 
              ricordandosi della sua misericordia, 
 
1 Coro   come aveva predetto ai nostri padri, 
               per Abramo e la sua discendenza per sempre. 
 
Tutti:     Gloria al Padre e al Figlio * 
              e allo Spirito Santo. 
 
             Come era nel principio, e ora e sempre * 
             nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 

TESTIMONIANZA GMG BRASILE (2013) 
 

 

CANTO 

Madonna Nera 
 
C’è una terra silenziosa 
dove ognuno vuol tornare 
una terra e un dolce volto 
con due segni di violenza:  
sguardo intenso e 
premuroso che ti chiede 
di affidare 
 la tua vita e il tuo mondo 
in mano a Lei. 
Madonna, Madonna 
Nera, è dolce esser tuo 
figlio!  

Oh lascia, Madonna Nera, 
ch’io viva vicino a te. 
 
Lei ti calma e rasserena, 
lei ti libera dal male 
 perché sempre ha un 
cuore grande per ciascuno 
dei suoi figli; 
 Lei ti illumina il cammino 
se le offri un po’ d’amore  
se ogni giorno parlerai a 
Lei così: 
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Madonna, Madonna 
Nera, è dolce esser tuo 
figlio!  
Oh lascia, Madonna Nera, 
ch’io viva vicino a te 
 
Questo mondo in 
subbuglio cosa all’uomo 
potrà offrire?  

Solo il volto di una Madre 
pace vera può donare.  
Nel tuo sguardo noi 
cerchiamo quel sorriso del 
Signore 
 che ridesta un po’ di 
bene in fondo al cuor.  

 
 

PREGHIERA DI INTERCESSIONE 

Colui che presiede invita a pregare l’assemblea, dicendo: 
 
Cristo, sommo sacerdote della nostra fede, ci ha resi 
partecipi di una vocazione santa. Per mezzo di Gesù, 
mediatore tra Dio e gli uomini, innalziamo al Padre le nostre 
preghiere dicendo: Santifica il tuo popolo, Signore. 

 
- Per il nostro vescovo Francesco, perché sia per noi 

immagine di Cristo sacerdote e attraverso i 
sacramenti possa santificare la nostra amata 
Chiesa di Cosenza - Bisignano. Preghiamo. 

 
- Per il nostro vescovo Francesco, al quale hai 

affidato la cura pastorale della nostra diocesi: 
donagli fede indefettibile, speranza viva, carità 
apostolica. Preghiamo. 
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- Per i nostri sacerdoti, ministri di Cristo e 
dispensatori dei tuoi misteri: concedi loro santità, 
fedeltà e carità. Preghiamo. 

 
- Per le vocazioni sacerdotali e religiosi: suscita nella 

nostra diocesi nuove e sante vocazioni. 
Preghiamo. 

 
- Per i giovani: consapevoli di essere da te 

gratuitamente scelti e  chiamati, sappiano 
“generarti” nella vita di ogni giorno e darti agli altri 
come ha fatto Maria. Preghiamo. 

 
- Per noi tutti affinché la nostra vita sia coerente 

con il Credo che professiamo e venga santificata 
per mezzo del tuo Spirito. Preghiamo.  

 

PREGHIERA DEL SIGNORE 

Colui che presiede introduce la preghiera dicendo: 
 
Obbedienti alla parola del Signore e formati al suo 
insegnamento osiamo dire. 
 
Tutti: Padre nostro… 
 
O Dio, che hai dato al mondo il tuo Vangelo  
come fermento di vita nuova, 
concedi ai giovani, che vivono la loro quotidiana esperienza  
a servizio della comunità umana, 
di portare nelle realtà terrestri l'autentico spirito del Cristo,  
per l'edificazione del tuo regno. 
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Per Cristo nostro Signore. 
Tutti:  Amen. 
 

BENEDIZIONE 

Colui che presiede:  Il Signore sia con voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 
 
Colui che presiede: Il Signore vi benedica e vi protegga. 
Tutti:  Amen. 
 
Colui che presiede:  Faccia risplendere il suo volto su di voi e 
vi doni la sua misericordia. 
Tutti:  Amen. 
 
Colui che presiede: Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni 
la sua pace. 
Tutti:  Amen. 
 
Colui che presiede: E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio e Spirito Santo, 
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. 
Tutti:  Amen. 
 
Colui che presiede:  Nel nome del Signore andate in pace. 
Tutti: rendiamo grazie a Dio. 
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CANTO FINALE 

JESUS CHRIST YOU ARE 
MY LIFE 
 

Rit. Jesus Christ you are 
my life, 
alleluja, alleluja. 
Jesus Christ you are my 
life, 
you are my life, alleluja. 
(2v.) 

Tu sei Via, sei Verità 
Tu sei la nostra Vita. 
Camminando insieme a Te 
vivremo in Te per sempre. 

Ci raccogli in unità 
riuniti nell'amore. 
Nella gioia d'innanzi a Te, 
cantando la Tua gloria. 

Nella gioia camminerem 
portando il Tuo Vangelo. 
Testimoni di carità, 
figli di Dio nel mondo. 
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www.paroladivita.org

paroladivitacs@gmail.com


