
DOMENICA 21 NOVEMBRE  -  INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

In questa Solennità di Cristo Re dell’Universo, celebriamo anche la XXXVI Giornata Mondiale della 

Gioventù. San Giovanni Paolo II iniziò questa storia di evangelizzazione dei giovani consegnando loro 

la Croce, segno dell’amore di Dio per noi e della nostra salvezza in Cristo. In cammino verso il 

prossimo appuntamento mondiale a Lisbona in agosto 2023, continuiamo l’annuncio del Regno di 

Dio in mezzo a noi soprattutto pensando ai giovani, perché, come ci ricorda Papa Francesco nel suo 

messaggio per questa giornata: “Quando un giovane cade, in un certo senso cade l'umanità. Ma è 

anche vero che quando un giovane si rialza, è come se si risollevasse il mondo intero. Cari giovani, 

quale grande potenzialità c’è nelle vostre mani! Quale forza portate nei vostri cuori! Così oggi, 

ancora una volta, Dio dice a ciascuno di voi: “Alzati!”. Spero con tutto il cuore che questo messaggio 

ci aiuti a prepararci a tempi nuovi, a una nuova pagina nella storia dell’umanità.” 

 

PER LA PREGHIERA DEI FEDELI 

1) Signore, aiuta i giovani a riconoscere la voce di Cristo che è voce di verità e di amore. 

Allontana da noi l’idea che il regno è formato solo di cose terrene dove l’importante è 

essere “primi”, perché esiste un nuovo regno dove il più potente è colui che serve. 

Preghiamo. 

2) Per tutti i giovani della nostra comunità, perché come indicato da Papa Francesco, nel suo 

messaggio per questa Giornata, arrivino a porsi questa domanda: “Chi sei, o Signore?”, 

perché “non basta aver sentito parlare di Cristo da altri, è necessario parlare con Lui 

personalmente”, preghiamo. 

 

AVVISO FINALE 

SABATO 27 NOVEMBRE ALLE ORE 21.00 

CHIESA DI SANTA MARIA GORETTI IN SANT’ORSO A FANO 

VEGLIA D’AVVENTO DEI GIOVANI DEL PUF (DIOCESI DI PESARO, URBINO E FANO)  

presieduta del VESCOVO ARMANDO 

 
 

Suggerimenti per l’animazione della GMG in parrocchia 

 

 Si potrebbe valorizzare la presenza dei giovani nella processione introitale facendo portare la Croce 

ad un giovane. 
 

 Si possono privilegiare lettori giovani per proclamare la Parola di Dio così come nella preghiera dei 

fedeli. 
 

 Un giovane della parrocchia invita alla partecipazione alla Veglia d’Avvento di sabato 27, così come 

al termine si può consegnare a tutti un ricordo o un testo del messaggio del Papa. 
 

 Trovare l’occasione per meditare insieme il messaggio del Papa in parrocchia con il gruppo dei 

giovani, o dei catechisti, educatori e animatori. 

 

 Vivere un momento anche di festa o aggregativo (aperitivo dopo la Messa, pranzo coi giovani, 

ecc…) sempre nei limiti delle attenzioni sanitarie. 


