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36a Giornata Mondiale della Gioventù

ALZATI! TI COSTITUISCO TESTIMONE DI QUELLO CHE HAI VISTO!
(cfr. At 26,16)

INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA

Dopo il saluto iniziale:

Fratelli  e sorelle, celebriamo oggi la 36a  giornata mondiale della gioventù. “Alzati!  Ti costituisco
testimone di quello che hai visto!” è il tema che papa Francesco ha scelto per il suo messaggio a
giovani che ricorda l'episodio della conversione dell'apostolo Paolo: colpito dal Signore sulla via di
Damasco e diventato cieco, Gesù gli comanda di rialzarsi e diventare suo testimone. Da qui l'invito
del papa ai giovani: “Alzati! Non puoi rimanere a terra a piangerti addosso, c'è una missione che ti
attende!”. Preghiamo dunque in questa Eucarestia per tutti i giovani perché sappiano fare della
loro vita una missione e non si lascino vincere dallo scoraggiamento e della tiepidezza.

INTENZIONI PER LA PREGHIERA DEI FEDELI

Queste intenzioni si possono aggiungere a quelle preparate dalla comunità parrocchiale:

• Signore, in questa 36° giornata mondiale della gioventù, ti affidiamo tutti i giovani della
terra. Tocca i loro cuori, dona loro una santa irrequietezza, affinché cerchino te sempre, in
tutto ciò che fanno così che il loro agire sia sempre frutto della relazione profonda con te. In
questo giorno ti chiediamo la grazia di riconoscere che il mondo ha bisogno di te e tu li inviti
a rendersi presenza visibile del tuo amore per tutti. Preghiamo.

• Signore, guarda in particolare ai giovani della nostra diocesi di Pistoia, te li affidiamo e ti
chiediamo la Grazia di  sostenerli  nel  cammino di  fede,  affinché si  riscoprano sempre più
parte di un unico corpo che è la tua Chiesa. Uniscili sempre più tra loro, abbatti ogni forma di
divisione che porta solo ad una vita di fede sterile e chiusa. Dona loro un desiderio nuovo di
riscoprirti e servire la loro comunità pistoiese in una gioia fraterna che non conosce fine.
Preghiamo.



PREGHIERA PER I GIOVANI

Dopo  la  Comunione  la  comunità  parrocchiale  può  pregare  per  i  giovani  con  queste  parole  tratte  dal
Messaggio di papa Francesco:

Alzati e testimonia la tua esperienza di cieco che ha incontrato la luce, ha visto il bene e la bellezza
di Dio in sé stesso, negli altri e nella comunione della Chiesa che vince ogni solitudine.
Alzati e testimonia l’amore e il rispetto che è possibile instaurare nelle relazioni umane, nella vita 
familiare, nel dialogo tra genitori e figli, tra giovani e anziani.
Alzati e difendi la giustizia sociale, la verità e la rettitudine, i diritti umani, i perseguitati, i poveri e i 
vulnerabili, coloro che non hanno voce nella società, gli immigrati.
Alzati e testimonia il nuovo sguardo che ti fa vedere il creato con occhi pieni di meraviglia, ti fa 
riconoscere la Terra come la nostra casa comune e ti dà il coraggio di difendere l’ecologia integrale.
Alzati e testimonia che le esistenze fallite possono essere ricostruite, che le persone già morte 
nello spirito possono risorgere, che le persone schiave possono ritornare libere, che i cuori 
oppressi dalla tristezza possono ritrovare la speranza.
Alzati e testimonia con gioia che Cristo vive! Diffondi il suo messaggio di amore e salvezza tra i tuoi 
coetanei, a scuola, all’università, nel lavoro, nel mondo digitale, ovunque.

INVITO PER I GIOVANI

In preparazione alla GMG di Lisbona 2023 dal tema “Maria si alzò e andò
in fretta”, è stato lanciato dal comitato organizzatore una iniziativa dal
titolo:  WYD  GLODAL  RACE.  Prendendo  spunto  dalle  parole  di  papa
Francesco  che  più  volte  invita  i  giovani  ad  alzarsi  e  mettersi  in
movimento,  l'iniziativa  invita  i  giovani  a  partecipare  ad  un  cammino
mondiale  che  inizierà  domenica  21  novembre  per  concludersi  il  30
novembre. Questo cammino registrato su una apposita APP che i giovani
sono invitati a scaricare sui propri cellulari (l'applicazione è scaricabile
dal sito internet: wyd.virace.app).

Come  Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile, invitiamo tutti i giovani che lo desiderano a
fare insieme questa GLOBAL RACE domenica 28 novembre. Ci ritroveremo alle 15,00 alla Pieve di
S. Giovanni Evangelista a Valdibure (via Caloria e Valdibure 36, Pistoia) e insieme cammineremo
fino alla Cattedrale di Pistoia (il cammino finirà con il passaggio della Porta Santa del giubileo di San
Jacopo).

Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile

CONTATTI:

Facebook e Instagram: restiamoinsiemepg

email: restiamonisiemepg@gmail.com

whatsapp: 3317543787

padre Simone: 3392909086
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