Domenica
delle Palme
25 marzo 2018
‘A Maronn v’accumpagn...
Carissimi confratelli, carissimi giovani.
Vi invio un piccolo sussidio per vivere insieme la Giornata Mondiale della Gioventù da celebrarsi nella prossima Domenica delle Palme.
La proposta comprende: una sintesi del messaggio di Papa Francesco
per la Giornata Mondiale della Gioventù del 2018, la preghiera per il
prossimo Sinodo dei giovani e alcune invocazioni per la Preghiera dei
fedeli. Auguro a tutti di vivere intensamente questo momento di preghiera e di riflessione in compagnia della Madonna Santa.

Siate
coraggiosi,
mi fido
di voi
Papa Francesco invia un messaggio ai giovani affinché non perdano mai “il gusto dell’incontro, il
gusto di sognare insieme”. Il tema
che ci accompagnerà è: “Non temere, Maria, perché hai trovato
grazia presso Dio”. Il Papa invita
i giovani a non lasciare che “i bagliori della gioventù si spengano
nel buio di una stanza chiusa in
cui l’unica finestra per guardare
il mondo è quella del computer e
dello smartphone”. La tappa diocesana della Gmg, si terrà in questo stesso anno del Sinodo dedicato proprio ai giovani, “dono
prezioso” per “la Chiesa e per il

mondo”. Nel messaggio, Papa
Francesco, mostra di comprendere i mali dell’adolescenza, i turbamenti, i timori, la paura di non
essere amati per quello che si è,
la precarietà del lavoro, il timore
di non riuscire a trovare una soddisfacente affermazione professionale, di non vedere realizzati i
propri sogni. In questo orizzonte
si legge il tentativo di adeguarsi a
standard spesso artificiosi e irraggiungibili. Per Papa Francesco è
necessario dare un nome a queste paure, soprattutto attraverso
il discernimento. Un cammino
guidato da Maria “la giovane di

Nazareth che Dio ha scelto quale
Madre del suo Figlio”. Francesco
invita a non temere, perché “Dio
chiama per nome”. Bisogna essere audaci, aprirsi alla grazia di Dio,
dove “l’impossibile diventa realtà”. Il Papa esorta i giovani ad usare tutte le energie “per migliorare
il mondo, a partire dalle realtà più
vicine”, il suo desiderio è che nella
Chiesa anch’ essi assumano la responsabilità nell’evangelizzazione, la testimonianza nelle opere
di carità e l’impegno dell’ascolto
della Parola di Dio e della preghiera per discernere il progetto
di Dio nella loro vita.

Preghiera
di Papa Francesco
per i giovani
in vista del Sinodo dei vescovi del 2018 sul tema:

“I giovani, la fede
e il discernimento spirituale”
Signore Gesù, la tua Chiesa in cammino verso il
Sinodo volge lo sguardo a tutti i giovani del mondo
Ti preghiamo perché 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 chiamata che Tu rivolgi a ciascuno
di loro, per realizzare il proprio progetto di vita e
raggiungere la felicità.

Preghiera
dei fedeli
per la
XXXIII GMG
25 marzo 2018

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 Risurrezione e sappiano
riconoscerti vivo accanto a loro annunciando con
gioia che Tu sei il Signore.
Amen

1.
Signore Gesù,
Ti preghiamo per il nostro
Papa Francesco e per tutti i
giovani, affinché con il Tuo aiuto
possano annunciare al mondo,
con coraggio apostolico, il Tuo
Vangelo e fà che abbiano sempre
la forza necessaria per essere
promotori di Pace.
Per questo ti preghiamo.
2.
Signore Gesù,
Ti preghiamo per la nostra Chiesa
di Napoli, affinché sia esempio
di vera accoglienza verso ogni
pellegrino e insegni a ogni
cristiano lo spirito di fraternità e
comunione.
Per questo ti preghiamo.

3.
Signore Gesù,
Ti preghiamo per questo tempo
di preparazione al Sinodo dei giovani, possa ogni giovane rispondere con coraggio alla Tua chiamata ed essere vero testimone di
luce e risurrezione.
Per questo ti preghiamo.
4.
Signore Gesù,
Ti preghiamo per questa Giornata Mondiale della Gioventù, aiuta ogni giovane a sentire il gusto
dell’incontro, il gusto di sognare
insieme, a non temere le difficoltà della vita e a trovare in te il coraggio per superarle seguendo le
orme di Maria, Madre di tutti noi.
Per questo ti preghiamo.
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