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Canto iniziale: CHIAMATI PER NOME 

Veniamo da te, chiamati per nome! 
Che festa, Signore, tu cammini con noi! 
Ci parli di te, per noi spezzi il pane, 
Ti riconosciamo e il cuore arde, sei tu! 
E noi tuo popolo, siamo qui! 

Siamo come terra ed argilla, 
e la tua Parola ci plasmerà. 
Brace pronta per la scintilla 
e il tuo Spirito soffierà, c'infiammerà! 

Veniamo da te, chiamati per nome! 
Che festa, Signore, tu cammini con noi! 
Ci parli di te, per noi spezzi il pane 
Ti riconosciamo e il cuore arde, sei tu! 
E noi tuo popolo, siamo qui! 

Siamo come semi nel solco, 
come vigna che il suo frutto darà. 
Grano del Signore risorto, 
la tua messe che fiorirà d'eternità! 

Veniamo da te, chiamati per nome! 
Che festa, Signore, tu cammini con noi! 
Ci parli di te, per noi spezzi il pane 
Ti riconosciamo e il cuore arde, sei tu! 
E noi tuo popolo, siamo qui! 

E noi tuo popolo, siamo qui! Siamo qui! 
 

 

Accoglienza della Croce di San Damiano: la “Croce della GMG”, 

portata dagli scouts 

 

 



Primo momento: Maria si alzò …. 
Vescovo  Nel nome del Padre … 

Giovani  Amen 

Vescovo  Parole di saluto ai giovani 

Guida  Invito alla preghiera e alla festa 

 

Danza per esprimere l’alzarsi e il mettersi in cammino di Maria 

 

Canto dell’Alleluja 

 

Accolto dalla Parola 

Dal Vangelo di Luca (1, 39-45) 
39In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione 
montuosa, in una città di Giuda. 40Entrata nella casa di Zaccaria, 
salutò Elisabetta. 41Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di 
Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata 
di Spirito Santo 42ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le 
donne e benedetto il frutto del tuo grembo! 43A che cosa devo che 
la madre del mio Signore venga a me? 44Ecco, appena il tuo saluto 
è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio 
grembo. 45E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò 
che il Signore le ha detto». 
 

Intervento dell’Arcivescovo 



Canto: Alto e glorioso Dio 
Alto e glorioso Dio, illumina il cuore mio 
Dammi fede retta, speranza certa, carità perfetta. 

Dammi umiltà profonda, dammi senno e cognoscimento; 
Che io possa sempre servire con gioia i tuoi comandamenti. 

 
Rapisca ti prego, Signore, l'ardente e dolce forza del tuo amore, 
la mente mia da tutte le cose, perché io muoia per amor tuo 
Come tu moristi per amor dell'amor mio, dell'amor mio  
 

Alto e glorioso Dio, illumina il cuore mio 
Dammi fede retta, speranza certa, carità perfetta. 

Dammi umiltà profonda, dammi senno e cognoscimento; 
Che io possa sempre servire con gioia i tuoi comandamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secondo momento: Maria andò in fretta … 

Testimonianza di suor Maria Chiara, alcantarina, oggi in Ciad 

 

Invocazioni 

Vescovo  Cari giovani, ci siamo radunati per imparare anche noi i passi 
di Maria, che in fretta si mette per strada, in cammino; papa 
Francesco nel Messaggio per la GMG di Lisbona così vi provoca:  

“La Madre del Signore è modello dei giovani in movimento, non 
immobili davanti allo specchio a contemplare la propria immagine o 
“intrappolati” nelle reti. Lei è tutta proiettata verso l’esterno. È la 
donna pasquale, in uno stato permanente di esodo, di uscita da sé 
verso il grande Altro che è Dio e verso gli altri, i fratelli e le sorelle, 
soprattutto quelli più bisognosi, come era la cugina Elisabetta.”  

Ora, anche voi raccogliete l’invito del papa: mettetevi in cammino!  

1 Giovane Ripetiamo: Maria, donaci il coraggio di metterci in strada! 

1 Giovane “Maria, dopo l’annunciazione, avrebbe potuto concentrarsi su sé stessa, 
sulle preoccupazioni e i timori dovuti alla sua nuova condizione. Invece 
no, lei si fida totalmente di Dio. Pensa piuttosto a Elisabetta. Si alza ed 
esce alla luce del sole, dove c'è vita e movimento”. (dal Messaggio del Papa) 

Aiutaci, o Maria, ad uscire da noi stessi e ad andare con coraggio verso 
gli altri, aprendosi ai loro bisogni. Preghiamo! 

 

2 Giovane “Sperimentare la presenza di Cristo risorto nella propria vita, 
incontrarlo “vivo”, è la gioia spirituale più grande, un’esplosione di luce 
che non può lasciare “fermo” nessuno. Mette subito in movimento e 
spinge a portare agli altri questa notizia, a testimoniare la gioia di questo 
incontro”. (dal Messaggio del Papa) 

Aiutaci, o Maria, a vivere la nostra viva con l’energia dello Spirito, 
capaci di testimoniare la gioia di mettersi in movimento verso gli altri. 
Preghiamo! 



3 Giovane “La Madre del Signore è modello dei giovani in movimento, non 
immobili davanti allo specchio a contemplare la propria immagine o 
“intrappolati” nelle reti. Lei è tutta proiettata verso l’esterno. È la donna 
pasquale, in uno stato permanente di esodo, di uscita da sé verso il 
grande Altro che è Dio e verso gli altri, i fratelli e le sorelle, soprattutto 
quelli più bisognosi, come era la cugina Elisabetta”. (dal Messaggio del Papa) 

Aiutaci, o Maria, ad essere giovani proiettati verso gli altri, verso coloro 
che incontriamo ogni giorno, a scuola, e nei luoghi che frequentiamo 
ogni giorno. Preghiamo! 

 

4 Giovane “Maria era una ragazza come molti di voi. Era una di noi. Così scriveva 
di lei il vescovo Tonino Bello: «Santa Maria, […] sappiamo bene che sei 
stata destinata a navigazioni di alto mare. Ma se ti costringiamo a 
veleggiare sotto costa, non è perché vogliamo ridurti ai livelli del nostro 
piccolo cabotaggio. È perché, vedendoti così vicina alle spiagge del 
nostro scoraggiamento, ci possa afferrare la coscienza di essere chiamati 
pure noi ad avventurarci, come te, negli oceani della libertà»”. (dal 
Messaggio del Papa) 

Aiutaci, o Maria, ad osare nella nostra vita, a non accontentarci mai, ma 
a scommettere sulla tua Parola e sulle risorse della nostra vita e della 
nostra creatività. Preghiamo! 

 

Vescovo  Cari giovani, ci siamo radunati qui oggi, in occasione della 
Giornata diocesana della Gioventù, per imparare anche noi i 
passi di Maria... verso gli altri e verso l’Alto, verso Dio! Lei può 
guidarvi con sicurezza sulle strade della vita e della storia! Non 
abbiate paura di accostarvi a Lei, di camminare accanto a Lei e 
di farvi compagni di strada con tanti vostri coetanei, vostri 
amici! Portate a tutti la gioia di essere sulla strada. Lo 
chiediamo a Te, Vergine Maria, per intercessione del tuo Figlio 
Gesù che vive e regna nei secoli dei secoli. 

Giovani Amen 

 



Lancio della GMG di Lisbona 2023 

Ascolto dell’inno e del video ufficiali di presentazione della GMG di 
Lisbona 

Consegna della Croce ai giovani 

della Parrocchia dell’Immacolata di Maglie 
Canto: 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 

Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo, il suo figlio 
L'umanità è rinnovata, è in lui salvata 
È vero uomo, è vero Dio, è il pane della vita 
Che ad ogni uomo, ai suoi fratelli ridonerà 

Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce: 
È l'Emmanuel 
Emmanuel, Emmanuel 
È l'Emmanuel, l'Emmanuel 

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 

Noi debitori del passato, di secoli di storia 
Di vite date per amore, di santi che han creduto 
Di uomini che ad alta quota insegnano a volare 
Di chi la storia sa cambiare, come Gesù 

Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce: 
È l'Emmanuel 
Emmanuel, Emmanuel 
È l'Emmanuel, l'Emmanuel 


