
 

 



 Mossi dalla speranza: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose» (Ap 21,5)  

2	 	
	

 

Mossi dalla speranza: 

«Ecco, io faccio nuove tutte le cose» (Ap 21,5) 

 

In un luogo ben visibile, viene collocato un quadro di don Bosco, con diversi drappi. 
Durante la veglia di preghiera, verranno posti, in prossimità dell’icona, dei segni che sono legati ad 
ogni singolo momento.  

 

 INTRODUZIONE:  

L1: Ogni anno ci ritroviamo tutti insieme come Famiglia Salesiana e Movimento Giovanile 
Salesiano per dire il nostro grazie al Signore per averci donato don Bosco. Quest’anno è un ritrovarsi 
del tutto nuovo, un anno pieno di novità, un anno ricco di stravolgimenti, iniziando dai nostri pensieri, 
dai nostri progetti e dalle nostre abitudini.  

L2: “Ci siamo resi conto di trovarci tutti sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello 
stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a rimanere insieme, tutti bisognosi di confortarci a 
vicenda. Ci siamo resi conto che nessuno può andare avanti per conto suo, ma solo insieme”.1 Don 
Bosco ci ha insegnato proprio questo, ad aiutare il compagno di viaggio che sta accanto, a fare del 
bene, e a fare bene il proprio dovere specialmente in questo momento difficile per la nostra storia, ci 
ha insegnato a essere riflesso di Dio, per trasformare l’individualismo in fraternità, in solidarietà, per 
fare nuove tutte le cose.2 

GUIDA: Diciamo grazie al Signore per averci fatto incontrare nella nostra vita don Bosco, 
attraverso i Salesiani, le Figlie di Maria Ausiliatrice e i vari membri della Famiglia Salesiana.  

 

 

 CANTO D’INGRESSO: SALVE DON BOSCO SANTO.  

 

 

 

 

 

																																																													
1 Papa Francesco, Momento straordinario di preghiera in tempo di epidemia, 27 marzo 2020. 
2 Ángel Fernández Artime, Strenna 2021.  
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 RITI D’INTRODUZIONE:  

Presidente della celebrazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Tutti. Amen. 

Pr. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello 
Spirito Santo, sia con tutti voi. 

 

T. E con il tuo spirito. 

Breve saluto introduttivo da parte del presidente della celebrazione:  

Pr. Mossi dalla speranza siamo chiamati a gioire nel Signore per il dono di don Bosco fatto a 
noi e a tutta la Chiesa. Riconosciamoci peccatori e bisogni di fede e di speranza.   

Dopo qualche istante di silenzio, si può cantare il Kyrie eleison 

Pr. Preghiamo: O Padre buono, che in san Giovanni Bosco ci doni un modello di santità, 
aiutaci ad imitare la sua fede e la sua speranza per essere testimoni credibili del tuo Figlio in modo 
da poterle trasmettere ai giovani e a tutta l’umanità. Per Cristo nostro Signore. 

T. Amen 
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GUIDA: 1° MOMENTO, IL CORAGGIO DELLA SCELTA! 

 Giovannino Bosco va a Chieri:  
L1: Mamma Margherita, dolendosi che il figlio avesse già perduto tanto tempo senza 

un’istruzione ordinata, decise di mandarlo a Chieri e di iscriverlo alle scuole pubbliche per iniziare il 
nuovo anno scolastico.  

Col suo solito sorriso diede il lieto annunzio a Giovannino e cominciò a preparargli il corredo. 
Giovannino, accortosi che le ristrettezze familiari mettevano la madre in qualche imbarazzo, 

le disse: “Se non vi dispiace, io prendo due sacchi e mi presento a tutte le famiglie della borgata per 
fare una colletta a mio vantaggio”. Mamma Margherita acconsentì. 

 
 L2: Chiedere la carità per sé era per Giovannino un sacrificio ben duro; ma vinse la 

ripugnanza e si sottomise all’umiliazione. Non aveva dimenticato le parole udite in sogno: “Renditi 
umile forte e robusto”. D’altra parte sarebbe stato un passo innanzi in quella difficile via che avrebbe 
dovuto percorrere fino all’ultimo respiro! Andò pertanto a bussare ad ogni porta dei Becchi e di 
Murialdo, accolto dalle madri come un figlio, dai ragazzi come un fratello; espose il bisogno nel quale 
si trovava e raccolse pane, formaggio e un po’ di grano. Dopo quella raccolta partì per Chieri! 

 

Breve momento di silenzio 

  

 TESTO MEDITATIVO: (dalle testimonianze di alcuni giovani del MGS) 

 

Come Giovannino, saper “stare” nella scelta nonostante tutto. 

L3: “Vogliamo essere persone di qualità, che non riempiono spazi, ma che completano un 
progetto grande e unico. Per questo è opportuno cercare dentro di noi, anche con l’aiuto dei nostri 
amici, il coraggio necessario per scegliere e soprattutto il coraggio per “stare” nella scelta. Le scelte 
che durano una vita spaventano, eppure ci sono scelte all’apparenza temporanee, che vincolano una 
vita intera. Vivere esperienze superficiali, senza prospettiva di continuità, ci toglie l’opportunità più 
grossa che abbiamo: quella di costruire in pienezza la nostra persona. Il futuro, è vero, non ci 
appartiene, è una sorpresa per tutti, ma ci appartiene il modo in cui ci apprestiamo ad affrontarlo e lo 
stile con cui lo attraversiamo. E queste qualità dipendono da noi, dalle nostre scelte di oggi.” 

L4: Scegliere non è facile, è qualcosa che ci tiene svegli, che ci costringe a pensare, a riflettere, 
a “lasciare altro” di cui non sapremo mai... Ma scegliere è proprio libertà, è esprimere se stessi, è 
rispondere in prima persona di ciò che facciamo e che siamo. Scegliere è coraggio! Coraggio di 
testimoniare, coraggio di dire “NO” laddove non ci sentiamo “veri”, dove non si vivono i valori in 
cui crediamo. Scegliere è coraggio di dire “Sì”. Sì alla famiglia, Sì all’accoglienza, Sì all’essere 
cittadino attivo, Sì al saper attendere, Sì al valore dell’attesa, Sì alla speranza, Sì alla vita. Scegliere 
è coraggio! Il coraggio di crederci sino in fondo. 

Breve momento di silenzio  
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 PREGHIERA: coralmente 

Signore Gesù tu che leggi nel mio cuore  
la retta volontà di piacere a te,  
tu che sai guidarmi riguardo alle mie decisioni  
conforme in tutto ai tuoi santissimi desideri, 
infondi in me il coraggio di prendere la giusta decisione; 
fai che la sincerità del mio cuore sia manifestata 
e concedimi, per l’intercessione della Santissima Vergine Maria, 
la grazia di conoscere la giusta via da intraprendere. 
 

 SEGNO: una mappa, la strada da intraprendere!  

Finita le recita corale della preghiera, viene portata una mappa, e viene posta accanto al quadro 
di don Bosco. Il percorso è accompagnato da una musica di sottofondo oppure dal canto che segue. 

 

 CANTO: SIAMO NOI DON BOSCO.  
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GUIDA: 2° MOMENTO, LA PASSIONE IN QUELLO CHE FAI! 

In cerca di un luogo stabile  

(Il seguente dialogo può essere letto o recitato) 

GUIDA: Sparsasi la voce delle gravi difficoltà che sorgevano per l’opera di Don Bosco, 
parecchi amici, invece d’incoraggiarlo a perseverare, presero a suggerirgli di abbandonare l’impresa.  

Vedendo come egli non sapesse distaccarsi dai ragazzi, come ne raccoglieva sempre di nuovi, 
come continuavano a comparire per le vie in mezzo a loro, e come ne parlava continuamente con 
tutti, cominciarono a dubitare che fosse stato colto da pazzia. Alcuni compagni di Seminario e di 
Convitto pensarono di consigliarlo almeno a cambiare metodo nel suo apostolato: 

L1: - Vedi, tu comprometti il carattere sacerdotale.  

DB: - E in che modo? 

 L1: - Con le tue stravaganze: abbassandoti a prender parte ai giochi di tanti monelli, 
permettendo che ti accompagnino con tanti schiamazzi irriverenti. Sono cose che non si sono mai 
viste in Torino, e che sono contrarie alle antiche abitudini di un Clero così grave e riservato come il 
nostro. 

GUIDA: E siccome Don Bosco, senza perdersi in molte parole, dava segni di non essere 
persuaso della bontà di quei consigli, essi ripetevano fra di loro: 

L1: - Ha la testa alterata, non ragiona più! 

GUIDA: Lo stesso impareggiabile Teologo Borel, che pur entrava pienamente nelle sue idee, 
in presenza di Don Pacchiotti prese a dirgli: 

Borel: - Caro Don Bosco, per non esporci al pericolo di tutto, è meglio che salviamo una parte 
di questi ragazzi. Aspettiamo il tempo favorevole ai nostri disegni: diamo congedo agli attuali figli 
dell’Oratorio, ritenendone una ventina dei più piccoli privatamente, continueremo ad occuparci di 
questi piccoli, finché non si aprirà la via a far di più.  

GUIDA: Don Bosco, uomo santo e ricco di passione rispose:   

DB: - Non così, non così, il Signore nella sua misericordia ha cominciato e deve finire l’opera 
sua. Lei sa, signor Teologo, con quanta pena noi abbiamo potuto strappare dalla via del male un così 
gran numero di ragazzi, e vede come essi ci corrispondano. Penso quindi che non convenga 
abbandonarli nuovamente a se stessi e ai pericoli del mondo con grave danno per le loro anime.  

Borel: Ma intanto dove radunarli?  

DB: Nell’oratorio! 

Borel: E dov’è quest’oratorio? 

DB: Io lo vedo già fatto; vedo una Chiesa, vedo una casa, vedo un cortile per la ricreazione. 
Questo c’è ed io lo vedo.  Non posso ancor dire dove siano, ma esistono realmente, e saranno per noi. 
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GUIDA: All’udire tali parole, il Teologo Borel, come attestava egli stesso molti anni dopo 
raccontando questo fatto, si sentì profondamente commosso, giacché gli parve di scorgere in quelle 
affermazioni una prova abbastanza certa della pazzia di Don Bosco.  

 

Breve momento di silenzio  

 

TESTO MEDITATIVO:  

 “Ma una passione? Qualcosa che ti prende la testa e il cuore?” (dal Blog di Alessandro 
D’Avenia, “Prof 2.0”) 

L2: Cosa fai nel tempo libero? chiedo ad un ragazzo di 16 anni per cercare di capire quali 
sono le sue passioni, quali i suoi punti di forza, dai quali partire per motivarlo a prendere un po’ di 
più le redini della sua vita. 

L3: Silenzio. 

L2: Insomma a cosa dedichi il tempo quando hai finito i compiti e lo sport? 

L3: … Facebook. 

L2: Ok, ma una passione? Qualcosa che ti prende la testa e il cuore? 

L3: Non lo so… 

L2: Aveva ragione Nietzsche, siamo in un’epoca che si surriscalda, ma non ha passione. 
Dietro la ricerca di emozioni che si accendono sfrenate e si consumano come un fiammifero 

– quasi senza traccia – nascondiamo un cuore freddo. E l’indifferenza (incapacità di cogliere le 
differenze) è la manifestazione del ghiaccio che abbiamo nel cuore. 

Perché non sappiamo più cercare, quando abbiamo smesso di farlo? 
 

L4: “Io ho 16 anni, più o meno come i ragazzi a cui insegni credo, e posso dirti (anche se 
penso che tu lo sappia già) che spesso noi ragazzi siamo convinti che il nostro “compito” sia soltanto 
quello di divertirsi, di studiare non per il bisogno di crescere e sapere, ma per obbligo! 

Io so che non è così: gli obiettivi anche a quest’età si devono conquistare… e per “obiettivi” 
non intendo voti, promozioni, permessi e cose simili, ma ogni gesto teso a farsi strada, a realizzare 
ciò che interessa veramente, perché niente cade dal cielo. 

Non sono solo i grandi a doversi fare in quattro, giacché noi giovani le passioni le abbiamo, 
eccome (!)… forse un po’ nascoste, forse ancora da scoprire, ma le abbiamo… e il nostro compito 
primario dovrebbe essere quello di coltivarle già da ora, con una visione a 360°. Spesso però, 
purtroppo, presi dalla routine, ci dimentichiamo di averle queste passioni, ed è un male… ci limitiamo 
a fare ciò che ci chiedono di fare e, soprattutto, controvoglia. Manca il tempo di guardarsi dentro, ma 
dobbiamo farlo… ancora prima di un compito per casa, della palestra, della versione da tradurre”. 

 
Breve momento di silenzio  
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 PREGHIERA: coralmente 

Liberami, o Signore, 
dalla pigrizia che ho 
e dalla paura che mi prende, 
dal comodo compromesso 
e dal facile disimpegno. 
 
Donami, o Signore, 
la tua forza per agire, 
la costanza dell'impegno, 
la gioia di una fede che cresce, 
la speranza e l'abbandono fiducioso 
al tuo amore. 
 

 SEGNO: un Cuore: mettere tutto se stesso in ogni azione.   

Viene portato un cuore, posto accanto al quadro di don Bosco. Il percorso è accompagnato da 
una musica di sottofondo oppure dal canto che segue.  

 

 CANTO: DON BOSCO E NOI.  
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GUIDA: 3° MOMENTO, LA FORZA DELLA FEDE! 

 Don Bosco e l’inizio del colera  

GUIDA: Il sabato 5 agosto, festa della Madonna della Neve, raccolse i giovani attorno a sé, 
e annunziando la comparsa del colera, raccomandava a tutti sobrietà, temperanza, tranquillità di 
spirito e coraggio, e insieme confidenza in Maria Santissima, e una buona confessione e una santa 
Comunione. Don Bosco diceva ai suoi ragazzi:  

DB: La Causa della morte è senza dubbio il peccato. Se voi vi metterete tutti in grazia di Dio 
e non commetterete alcun peccato mortale, io vi assicuro che nessuno di voi sarà toccato dal colera; 
ma se mai qualcuno rimanesse ostinato nemico di Dio, e, quel che è peggio, osasse offenderlo 
gravemente, da quel momento io non potrei più essere garante né di lui, né di qualunque altro nella 
casa.  

L4: È impossibile esprimere l’effetto prodotto nei giovani da queste parole! Parte in quella 
sera stessa, parte all’indomani, andarono tutti a gara nell’accostarsi ai Sacramenti e la loro condotta 
divenne da quel giorno di tale esemplarità, che non si sarebbe potuto desiderar migliore. Ogni sera 
molti circondavano il Santo per esporgli i propri dubbi o manifestargli le piccole mancanze della 
giornata.  

 

Breve momento di silenzio  

 

 TESTO MEDITATIVO  

Testimonianza di un medico, che si trovava sul fronte di battaglia contro il Coronavirus, in 
servizio in un ospedale della Lombardia 

L1: “Mai negli incubi più oscuri ho immaginato che avrei potuto vedere e vivere quello che 
sta succedendo qui nel nostro ospedale da tre settimane. All’inizio ne arrivavano alcuni, poi sono 
diventate alcune decine e infine centinaia e ora non siamo più dottori ma siamo diventati dei 
selezionatori sul nastro. Fino a due settimane fa, io e i miei colleghi eravamo atei. Era normale perché 
siamo medici e abbiamo imparato che la scienza esclude la presenza di Dio. Ho sempre riso dei miei 
genitori che andavano in chiesa. Nove giorni fa un sacerdote di 75 anni venne da noi. Era un uomo 
gentile, aveva gravi problemi respiratori ma aveva una Bibbia con sé e ci ha impressionato molto, 
perché la leggeva ai morenti tenendoli per mano, con una tranquillità quasi indifferente.  

L2: Eravamo tutti dottori stanchi, scoraggiati, psichicamente e fisicamente sfiniti, quando una 
mattina uno di noi lo fermò e gli chiese dove trovava la forza per continuare il suo apostolato. Egli 
con una straordinaria pace esteriore, ma con tanta speranza negli occhi, lo guardò dicendo: "è arrivato 
il momento che ogni uomo riconosca i propri limiti, voi come tali avete raggiunto i vostri, di più non 
potete fare e solo Dio può darvi quella forza per affrontare tutto il resto." Era proprio vero, per la 
prima volta ci siamo resi conto che dove finisce ciò che l’uomo può fare, abbiamo bisogno di Dio. E  
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allora abbiamo iniziato a chiedere aiuto a Lui, quando abbiamo qualche minuto libero parliamo tra di 
noi e non possiamo credere che da feroci atei siamo adesso ogni giorno alla ricerca della nostra pace, 
chiedendo al Signore di aiutarci a resistere in modo che possiamo prenderci cura dei malati. Qualche 
giorno fa, siamo venuti a conoscenza che quel sacerdote di 75 anni è morto. Lui che fino ad oggi, 
nonostante avessimo avuto oltre 120 morti in 3 settimane qui e fossimo tutti sfiniti, distrutti, era 
riuscito, malgrado le sue condizioni e le nostre difficoltà, a portarci una PACE che non speravamo 
più di trovare. Così quel sacerdote di corsia è arrivato alla casa del Padre, e se continua cosi, presto 
lo seguiremo anche noi, ma con la consapevolezza di aver operato ogni giorno in grazia di Dio." 

 

Breve momento di silenzio  

 

 PREGHIERA: MARIA DONNA DI FEDE a cori alterni  

1° CORO:  Aiuta, o Madre, la nostra fede! 
Apri il nostro ascolto alla Parola,  
perché riconosciamo la voce di Dio e la sua chiamata.  

 
2° CORO:  Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi,  

uscendo dalla nostra terra e accogliendo la sua promessa.  
Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore,  
perché possiamo toccarlo con la fede.  

 
1° CORO: Aiutaci ad affidarci pienamente a Lui, 

a credere nel suo amore,  
soprattutto nei momenti di tribolazione e di croce,  
quando la nostra fede è chiamata a maturare.  

 
2° CORO:  Semina nella nostra fede la gioia del Risorto.  

Ricordaci che chi crede non è mai solo.  
Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù,  
affinché Egli sia luce sul nostro cammino.  

 
INSIEME: E che questa luce della fede cresca sempre in noi,  

finché arrivi quel giorno senza tramonto,  
che è lo stesso Cristo, il Figlio tuo, nostro Signore! Amen.3 

 

 SEGNO: Lampada: segno della nostra fede!  

Viene portata una lampada, posta accanto al quadro di don Bosco. Il percorso è accompagnato 
da una musica di sottofondo.  

																																																													
3 Preghiera a Maria al termine dell’Enciclica Lumen Fidei, 29 giugno 2013. 
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GUIDA: 4° MOMENTO, LA SPERANZA! 

 INTRODUZIONE: VIDEO SULLA SPERANZA DI PAPA FRANCESCO  

(Il video lo puoi trovare sul sito MGS SICILIA) 

 

Dopo qualche istante di silenzio, viene intonata l’acclamazione al Vangelo. Alleluia  

 

 VANGELO:  

Pr. Dal Vangelo secondo Luca: (Lc 10,25-37).  

In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: «Maestro, che 
cosa devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come 
leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con 
tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto 
bene; fa’ questo e vivrai». 

Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù riprese: «Un 
uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, 
lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva 
per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide 
e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe 
compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua 
cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li 
diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio 
ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?». 
Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così». 

Parola del Signore. 

T. Lode a te o Cristo. 

 

 

 OMELIA: Il presidente della celebrazione rivolge all’assemblea una parola di riflessione. 

 

 

 ADORAZIONE: Dopo l’omelia, il presidente invita i presenti a vivere il momento 
d’adorazione che segue. Il coro intona un canto per l’esposizione.  
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 CANTI CONSIGLIATI:  

Adoro Te Rns 2008 

Buon samaritano Rns 2017 

Servire è regnare Gen Verde 2011 

 

TESTI CONSIGLIATI:  

Da leggere durante l’Adorazione, intervallati da alcuni momenti di silenzio e canti sopra 
indicati.  

L1. Dal commento alla strenna 2021 del Rettor Maggiore: La speranza non è un semplice 
desiderio, perché il desiderio tende sempre verso qualcosa di concreto e determinato. Né la speranza 
si riduce al mero ottimismo, che ha il suo obiettivo nei calcoli e nella previsione di un risultato 
positivo. La speranza, al contrario, riguarda pienamente la persona e ha a che vedere con la dedizione 
e la fiducia. Infatti, l’essere umano è proiezione e tendenza verso un “di più”, verso ciò che è al di là 
del prevedibile, verso qualcosa di veramente nuovo.  

 

L2. Dalla Enciclica Spe Salvi, di Papa Benedetto XVI, n. 27: La redenzione ci è offerta nel 
senso che ci è stata donata la speranza, una speranza affidabile, in virtù della quale noi possiamo 
affrontare il nostro presente: il presente, anche un presente faticoso, può essere vissuto ed accettato 
se conduce verso una meta e se di questa meta noi possiamo essere sicuri, se questa meta è così grande 
da giustificare la fatica del cammino.  

 

L3. Dalla Enciclica Fratelli Tutti, di Papa Francesco, n. 94: L’amore implica dunque 
qualcosa di più che una serie di azioni benefiche. Le azioni derivano da un’unione che inclina sempre 
più verso l’altro considerandolo prezioso, degno, gradito e bello, al di là delle apparenze fisiche o 
morali. L’amore all’altro per quello che è ci spinge a cercare il meglio per la sua vita. Solo coltivando 
questo modo di relazionarci renderemo possibile l’amicizia sociale che non esclude nessuno e la 
fraternità aperta a tutti. 

 

L4. "Vivete la vita che state vivendo con una forte passione!", di don Tonino Bello: 
Ricordo i miei anni del ginnasio: un mare di dubbi. Dubitavo perfino della mia capacità di affrontare 
la vita. Che età difficile! Hai paura di non essere accettato dagli altri, dubiti del tuo charme, della tua 
capacità d'impatto con gli altri e non ti fai avanti. E poi problemi di crescita, problemi di cuore... Ma 
voi non abbiate paura, non preoccupatevi! Se voi lo volete, se avete un briciolo di speranza e una 
grande passione per gli anni che avete...cambierete il mondo e non lo lascerete cambiare agli altri. 
Vivete la vita che state vivendo con una forte passione. Non recintatevi dentro di voi circoscrivendo 
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la vostra vita in piccoli ambiti egoistici, invidiosi, incapaci di aprirsi agli altri. Appassionatevi alla 
vita perché è dolcissima. Mordete la vita! Non accantonate i vostri giorni, le vostre ore, le vostre 
tristezze con quegli affidi malinconici ai diari. Non coltivate pensieri di afflizione, di chiusura, di 
precauzioni. Mandate indietro la tentazione di sentirvi incompresi. Non chiudetevi in voi stessi, ma 
sprizzate gioia da tutti i pori. Bruciate...perché quando sarete grandi potrete scaldarvi ai carboni 
divampati nella vostra giovinezza. Incendiate...non immalinconitevi. Perché se voi non avete fiducia, 
gli adulti che vi vedono saranno più infelici di voi. […] 

 

  ORAZIONE FINALE E BENEDIZIONE 

Pr. Preghiamo 

Donaci, o Padre, la luce della fede e la fiamma del tuo amore, perché adoriamo in spirito e 
verità il nostro Dio e Signore, Gesù Cristo, presente in questo santo sacramento. Egli vive e regna nei 
secoli dei secoli.  

T. Amen.  

 

Benedizione Eucaristica  

Dopo la benedizione, e durante il canto finale il presidente si congeda dall’assemblea.  

 

 CANTO FINALE: Mix don Bosco  

 

 

 


