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10 maggio 2018 
 

Piccole grandi torce ACCESE 
 

Il giovane del giardino di Pasqua (Mc 16, 1-8) 
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Introduzione alla preghiera 
 

Canto iniziale: CRISTO È RISORTO VERAMENTE  

Cristo è risorto veramente,Alleluia! 

Gesù il vivente, qui con noi resterà. 

Cristo Gesù, Cristo Gesù. 

È il signore della vita. 
 

Morte, dov’è la tua vittoria? 

Paura non mi puoi far più. 

Se sulla croce io morirò insieme a lui, 

poi insieme a lui risorgerò. 
 

 

Tu, Signore amante della vita, 

mi hai creato per l’eternità. 

La vita mia tu dal sepolcro strapperai, 

con questo mio corpo ti vedrò. 
 

Tu mi hai donato la tua vita, 

io voglio donar la mia a te. 

Fa’ che possa dire “Cristo vive anche 
in me” 

E quel giorno io risorgerò.    
 

Video iniziale:  "La resurrezione di Gesù"  
(link: https://www.youtube.com/watch?v=RTUic-HMSv4) 
 

Lettura del Vangelo (Mc 16, 1-8) 
1 Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria di Giacomo e Salome 
comprarono oli aromatici per andare a imbalsamare Gesù. 2 Di buon 
mattino, il primo giorno dopo il sabato, vennero al sepolcro al levar del 
sole. 3 Esse dicevano tra loro: «Chi ci rotolerà via il masso dall'ingresso 
del sepolcro?». 4 Ma, guardando, videro che il masso era già stato 
rotolato via, benché fosse molto grande. 5 Entrando nel sepolcro, 
videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed 
ebbero paura. 6 Ma egli disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate 
Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove 
l'avevano deposto. 7 Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli 
vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto». 8 Ed esse, uscite, 
fuggirono via dal sepolcro perché erano piene di timore e di spavento. 
E non dissero niente a nessuno, perché avevano paura. 
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Riflessione dell’Arcivescovo 
 

Momento di interiorizzazione  
Guida Ascoltiamo ora 3 testimonianze di 3 nostre amiche più grandi, ma 
 normali, normalissime, chiamate a rendere ragione della loro 
 speranza e della loro fede! Rivolgeremo loro tre domande, a cui 
 risponderanno brevemente. 
  
1 domanda: Dove incontri Gesù Risorto? 
  Risposte ... 
 

  Jesus Christ you are my life, alleluja, alleluja. 

  Jesus Christ you are my life, you are my life, alleluja. 
 

2 domanda: Come testimoni Gesù Risorto? 
  Risposte ... 
 

  Jesus Christ you are my life, alleluja, alleluja. 

  Jesus Christ you are my life, you are my life, alleluja. 
 

3 domanda: "Se sarete quello che dovete essere, metterete fuoco 
  in tutto il mondo" (S. Caterina). Tu di che fuoco bruci? 
  Risposte ... 
 

  Jesus Christ you are my life, alleluja, alleluja. 

  Jesus Christ you are my life, you are my life, alleluja. 
 

Tu sei Via, sei Verità, Tu sei la nostra Vita. 

Camminando insieme a Te vivremo in Te per sempre. 
  

Nella gioia camminerem, portando il Tuo Vangelo, 

testimoni di carità, figli di Dio nel mondo. 
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Padre nostro 
 

Benedizione finale 
 

Canto finale: BENEDETTO SIGNORE 
 Cerco solo te mio Signor, 
 perché solo tu dai gioia al mio cuore,  
 si rallegra l'anima mia solo in te, solo in te.  
 Cerco solo te mio Signor, 
 perché la tua via conduce alla vita,  
 si rallegra l'anima mia solo in te, solo in te. 
Benedetto Signore, benedetto il tuo nome, 
come un tenero padre sei verso di me, mio Signor. 
Benedetto Signore, Benedetto il tuo nome,  
dalle tue mani questa mia vita riceve salvezza e amor. 
 Cerco solo te mio Signor, 
 perché la tua grazia rimane in eterno,  
 si rallegra l'anima mia solo in te, solo in te.  
 Cerco solo te mio Signor,  
 perché mi coroni di misericordia,  
 si rallegra l'anima mia solo in te, solo in te. 
Benedetto Signore, benedetto il tuo nome, 
come un tenero padre sei verso di me,  ...  (3 volte).  

a cura del 
Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile 

e gli Oratori Idruntini 


