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Canto di ingresso: RE DI GLORIA 
 

1. Ho incontrato te, Gesù, e ogni cosa in me è cambiata, 
tutta la mia vita ora ti appartiene; 
tutto il mio passato io lo affido a te, 
Gesù, Re di gloria, mio Signor. 
 
Tutto in te riposa, la mia mente, il mio cuore, 
trovo pace in te Signor tu mi dai la gioia. 
Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai, 
Gesù, Re di gloria, mio Signor. 

 
Rit.:  Dal tuo amore chi mi separerà, 

sulla croce hai dato la vita per me. 
Una corona di gloria mi darai,  
quando un giorno ti vedrò. 
 

2. Tutto in te riposa, la mia mente, il mio cuore, 
trovo pace in te, Signor, tu mi dai la gioia vera. 
Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai Gesù, 
Re di gloria, mio Signor. 
 

Rit.: Dal tuo amore chi mi separerà, 
sulla croce hai dato la vita per me. 
Una corona di gloria mi darai,  
Io ti aspetto, mio Signor, 
Io ti aspetto, mio Signor, io ti aspetto, mio Re! 

 
V.: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
T.: Amen. 
V.: Il Signore sia con voi. 
T.: E con il tuo spirito. 
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V.: Preghiamo. O Dio, nostro Padre, con la celebrazione di 
questa Quaresima, segno sacramentale della nostra 
conversione, concedi a noi tuoi figli di crescere nella 
conoscenza del mistero di Cristo e di testimoniarlo con 
una buona condotta di vita. Per Cristo nostro Signore. 

T: Amen.  
 

Seduti 

 
Primo momento 

ACCOGLI 

 
Gesto:  Rottura del vaso. 

 

G.:  Ascoltiamo le testimonianze audio di alcuni amici che, 
in questo tempo di pandemia, ci presenteranno le loro 
fragilità: “mi sono sentito impotente quando...” 

 

G.:  Preghiamo il salmo 90 nella forma solista – assemblea.  
 
L.: Signore, tu sei stato per noi un rifugio 

di generazione in generazione. 

Prima che nascessero i monti 

e la terra e il mondo fossero generati, 

da sempre e per sempre tu sei, Dio. 

 

T.: Tu fai ritornare l'uomo in polvere 

e dici: «Ritornate, figli dell'uomo». 

Ai tuoi occhi, mille anni  

sono come il giorno di ieri che è passato, 

come un turno di veglia nella notte. 
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L.:  Li annienti: li sommergi nel sonno; 

sono come l'erba che germoglia al mattino: 

al mattino fiorisce, germoglia,  

alla sera è falciata e dissecca. 

 

T.:  Perché siamo distrutti dalla tua ira, 

siamo atterriti dal tuo furore. 

Davanti a te poni le nostre colpe, 

i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto. 

 

L.:  Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira, 

finiamo i nostri anni come un soffio. 

Gli anni della nostra vita sono settanta, 

ottanta per i più robusti,  

ma quasi tutti sono fatica, dolore; 

passano presto e noi ci dileguiamo. 

 

T.:  Chi conosce l'impeto della tua ira, 

tuo sdegno, con il timore a te dovuto? 

Insegnaci a contare i nostri giorni 

e giungeremo alla sapienza del cuore. 

 

L.: Volgiti, Signore; fino a quando? 

Muoviti a pietà dei tuoi servi. 

Saziaci al mattino con la tua grazia: 

esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. 

 

T.: Rendici la gioia per i giorni di afflizione, 

per gli anni in cui abbiamo visto la sventura. 

Si manifesti ai tuoi servi la tua opera 

e la tua gloria ai loro figli. 
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L.: Sia su di noi la bontà del Signore, nostro Dio: 

rafforza per noi l'opera delle nostre mani, 

l'opera delle nostre mani rafforza. 

 

T.: Gloria al Padre...  

 
Secondo momento 

LA CONSEGNA 

 
Gesto:  Si porta il vaso rotto ai piedi del crocifisso di San 

Damiano. 

 
L: DALLA SECONDA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI 

CORINZI 
  

E il Signore mi ha detto: “Ti basta la mia grazia; la mia 
potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza”. 
Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, 
perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi 
compiaccio delle mie infermità, negli oltraggi, nelle 
necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per 
Cristo: quando sono debole, è allora che sono forte.  

 

RIFLESSIONE DEL VESCOVO DANIELE 
 
 

CANTO: TU SEI LA FORZA 
 

Proprio quando sono qui con te, 
tu vinci per me, le mie battaglie; 
proprio quando sono qui con te, 
tu vinci per me le mie infermità. 
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In te, Dio, io trovo la forza, 
per non gettare la spugna, 
perché Cristo ha donato il suo sangue. 
 
In te, Dio, io trovo la forza, 
per non gettare la spugna, 
perché Cristo è in me. 
 
Tu sei la Forza nella debolezza, 
sei la speranza del cuore mio; 
Tu sei la certezza in un mondo che è senza, 
Tu sei il mio Dio non dubito. 
 
Se Gesù tu sei con me, 

chi sarà contro di me? 

 

Se tu Gesù sarai con me, 

io vincerò comunque.       (x4) 
 
Tu sei la Forza nella debolezza, 
Sei la speranza del cuore mio, del cuore mio. 
 
Tu sei la Forza nella debolezza, 
Sei la speranza del cuore mio. 
Tu sei la certezza in un mondo che è senza, 
Tu sei il mio Dio non dubito. 
Tu sei il mio Dio non dubito. 

 

 

Terzo momento 

ABITA 



7 

 

Gesto:  Il vaso rotto viene sostituito con il vaso aggiustato 

con le crepe dorate. Alcuni giovani si siedono sotto la 

croce.  

 

In piedi 

 

CANTO AL VANGELO: IL MIO CUOR TI LODI  
 
Rit. Il mio cuor ti lodi o Signor,  
 una lampada hai posto,  
 una luce ai miei passi,  
 la Parola Signor, la Parola Signor! 
 

1. E’ beato chi ti segue, o Signor.  
 Con tutto il cuor amerò la Tua Parola, 
 non mi abbandonar Re di bontà. 
 
2. E’ beato chi fa la Tua volontà.  
 Corro la via dei tuoi comandamenti, 
 e la tua verità voglio annunciar. 
 
3. E’ beato chi ascolta la Tua voce. 
 Sì, più dell’oro i tuoi comandi amo, 
 la Tua legge è più dolce del miel. 

 
 
S.:  Il Signore sia con voi. 
T.: E con il tuo spirito.  
 
S.:  Dal Vangelo secondo Giovanni        (Gv 19,25-27) 
T.:  Gloria a Te, o Signore.  
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Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di 
sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Magdala. 
Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il 
discepolo che egli amava, disse alla madre: “Donna, 
ecco tuo figlio!”. Poi disse al discepolo: “Ecco tua 
madre!”. E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé.  

 
L.:  Parola del Signore. 
T.:  Lode a Te o Cristo.  
 
G.:  Ascoltiamo le testimonianze audio che ci parleranno di 

come ciascuno ha scelto di abitare le proprie fragilità.  
 

L: E tu? Come scegli di abitare la tua fragilità? 

 

Questa è la domanda che ci è consegnata al termine di 

questa veglia. Anche noi, come questo vaso, spesse 

volte cadiamo, spesse volte ci rompiamo. E se 

sceglieremo di consegnare le nostre ferite al Signore, 

queste non scompariranno, così come questo vaso 

porta ancora su di sé le tracce delle fratture.  

Ma ora queste ferite dorate, che sembravano 

irreparabili, sono diventate piuttosto la sua bellezza. 

Così come le nostre, che, abitate, contribuiranno a 

renderci pienamente noi stessi. 

 

Il simbolo di questa veglia è stato proprio la croce, 

simbolo di impotenza, segno di sconfitta, ma che, grazie 

a Gesù, diventa segno di potenza di Dio, che porta la 

vita lì dove sembra regnare la morte.  
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Allora guardiamo la croce, diamo un nome alle nostre 

fragilità e lasciamo che in questo tempo di Quaresima 

che si apre sia proprio lo sguardo alla croce ad aiutarci 

ad abitarla. 

 

 

V.:  Da fratelli e sorelle, raccolti attorno alla croce di Gesù, 
preghiamo insieme come lui ci ha insegnato:  
PADRE NOSTRO... 

 
 
BENEDIZIONE 
 
V.: Dio, Padre di misericordia, vi faccia dono della sua luce 

capace di abitare le vostre fragilità. 
T.. Amen. 
 
V.: Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel 

cammino quaresimale all’autentica conversione del 
cuore. 

T.: Amen. 
 
V.: Lo Spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella 

lotta contro il male, perché possiate celebrare con Cristo 
la vittoria pasquale. 

T.: Amen. 
 
V.: E la benedizione di Dio onnipotente e buono, Padre e 

Figlio + e Spirito Santo, discenda su voi e con voi 
rimanga sempre. 

T.: Amen. 
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S.: Glorifichiamo il Signore con la nostra vita e andiamo in 
pace. 

T.: Rendiamo grazie a Dio. 
 
Canto finale: EMMANUEL 
 

1. 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, 
e l’umanità è rinnovata, è in Lui salvata. 
È vero uomo, è vero Dio, è il Pane della vita, 
che ad ogni uomo e ai suoi fratelli, ridonerà. 

 
Rit.: Siamo qui, sotto la stessa luce,  

sotto la stessa Croce, cantando ad una voce. 
È l’Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. 
È l’Emmanuel, Emmanuel. 

 
2. 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.   

 
3. È giunta un’era di primavera, è tempo di cambiare. 

È oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare, 
per dare svolte, parole nuove e convertire il cuore, 
per dire al mondo, ad ogni uomo: Signore Gesù.  Rit.  
 



 

ALCUNE PROPOSTE PER GIOVANI   

PER VIVERE BENE LA QUARESIMA 

PER TUTTI I GIOVANI 

 

�  IL “LOFT GIOVANI” - uno spazio aperto per la fede. Momento 

mensile di ascolto della Parola di  Dio, promosso in 

collaborazione con la PGO, in streaming (canale YOUTUBE 

PGO). Lʼappuntamento quaresimale sarà per 

MARZO. Le altre date (sempre di lunedì): 12 aprile, 10 

14 giugno 2021.  

 

� LE SCHEDE SULLʼENCICLICA DEL PAPA “FRATELLI TUTTI”.

Alcuni giovani di AC, insieme a don Angelo, hanno prodotto 

delle schede di lavoro e di riflessione, sia per gruppi che come 

formazione personale. Chi volesse usufruirne le potete

sul sito internet del Nuovo Torrazzo 

(https://ilnuovotorrazzo.it/category/fratellitutti/

sito internet dellʼAC (http://www.acicrema.it/fratelli

 

PER GLI EDUCATORI DEI GVS, ricordiamo: 

 

�  LA PREGHIERA GVS di metà quaresima: offriremo a tutte le 

parrocchie un sussidio da poter utilizzare per una 

celebrazione comunitaria.  

 

�  IL PERCORSO DI FORMAZIONE PER IL BIENN

seconda superiore): ogni mercoledì, sul canale Instagram 

dellʼAC viene pubblicato un video sulla temaAca relazionale... 

in attesa di poterci rivedere in presenza! 
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uno spazio aperto per la fede. Momento 

mensile di ascolto della Parola di  Dio, promosso in 

collaborazione con la PGO, in streaming (canale YOUTUBE 

à per LUNEDI 8 

. Le altre date (sempre di lunedì): 12 aprile, 10 maggio, 

ʼENCICLICA DEL PAPA “FRATELLI TUTTI”. 

Alcuni giovani di AC, insieme a don Angelo, hanno prodotto 

delle schede di lavoro e di riflessione, sia per gruppi che come 

formazione personale. Chi volesse usufruirne le potete trovare 

del Nuovo Torrazzo 

https://ilnuovotorrazzo.it/category/fratellitutti/) oppure sul 

/www.acicrema.it/fratelli-tutti).  

di metà quaresima: offriremo a tutte le 

parrocchie un sussidio da poter utilizzare per una 

IL PERCORSO DI FORMAZIONE PER IL BIENNIO (prima e 

seconda superiore): ogni mercoledì, sul canale Instagram 

ʼAC viene pubblicato un video sulla temaAca relazionale... 



 

 
�  “DELIVERYGOOD”: su prenotazione attraverso il sito della 

PGO (www.pgcrema.it), da parte dei giovani o delle parrocchie 

stesse per poi consegnarlo ai giovani, è possibile ricevere a 

casa (o in parrocchia per la distribuzione) un kit, fatto di 

oggetti, da usare e con cui creare opportunità: 

 

• un laboratorio settimanale, per incontrarsi, confrontarsi, con 

sé stessi e gli altri; 

• un tempo di preghiera quotidiano, per fermarsi e mettersi in 

ascolto, della Parola e delle proprie sensazioni al termine 

della giornata; 

• un momento settimanale di condivisione. 

 

� LA PREGHIERA DI COMPIETA ONLINE SU ZOOM

alle ore 23 (fino al mantenimento del coprifuoco), 

mercoledì 17 febbraio; 

 

�  IL CANALE TELEGRAM “DI BUON MATTINO” che diventerà “Di 

buon weekend” che ogni venerdì offrirà una meditazione sul 

Vangelo della domenica; 

 

�  LA VEGLIA DELLE PALME, in presenza, in Cattedrale, 

marzo alle ore 20.30. 

 

 

 

BUON CAMMINO DI QUARESIMA!
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u prenotazione attraverso il sito della 

, da parte dei giovani o delle parrocchie 

stesse per poi consegnarlo ai giovani, è possibile ricevere a 

casa (o in parrocchia per la distribuzione) un kit, fatto di 

 

, per incontrarsi, confrontarsi, con 

, per fermarsi e mettersi in 

ascolto, della Parola e delle proprie sensazioni al termine 

LA PREGHIERA DI COMPIETA ONLINE SU ZOOM, tutte le sere, 

al mantenimento del coprifuoco), a partire da 

che diventerà “Di 

una meditazione sul 

in presenza, in Cattedrale, sabato 27 

BUON CAMMINO DI QUARESIMA! 


