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2° venerdì di Quaresima 
LA SORPRESA DELLA                   

SANTITA’ GIOVANILE” 
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INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 

 
 

1. Entra in chiesa con calma, in silenzio e bandendo le distrazioni 
 
2. Componiti nel RACCOGLIMENTO: raccogli cioè tutto te stesso, la tua 
giornata, le preoccupazioni, i fatti e le persone di oggi,… davanti al 
Signore: tutto è sotto il suo sguardo e non c’è nulla che a Lui sia 
nascosto. 
Respira adagio e calmati; sei davanti al Signore: sta’ in pace e assapora 
la sua presenza che ti consola e ha cura di te. 
 
3. METTITI IN GINOCCHIO e fa’ in modo che anche il tuo corpo sia proteso 
verso il Signore: Lui ti ama e ti conosce meglio di te stesso. 
Ad-ora, cioè ama! Cadi in ginocchio davanti a Lui come l’amante di 
fronte all’amata.  
 
4. Ora siedi e DISPONITI ALL’ASCOLTO: tra poco il Signore ti parlerà: è LA 
Parola che guida i nostri passi e che dà senso alla nostra vita. Preparati 
perché nulla vada perduto (Gv 6,12) e perché un frutto concreto possa 
germogliare da questo ascolto. 
Ricorda che la parola di Dio discesa dal cielo non ritorna mai a Lui senza 
aver fatto effetto (Is 55,10-11). 
 
5. QUAL È DUNQUE LA CONVERSIONE CHE DIO MI CHIEDERÀ STASERA? Sono pronto 
a rispondergli? Quale peccato mi blocca o mi intorpidisce? Come sto 
vivendo questi giorni di Quaresima? Oggi ho digiunato da qualcosa, per 
offrire il corrispettivo del mio pasto per la carità che ci siamo proposti? 
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INGRESSO IN PREGHIERA 
 

In ginocchio e dinanzi alla Croce 
ascoltiamo l’audizione di “SEÑOR TEN PIEDAD” (della Misa Criolla) 

 
 

CANTO:  VOLTO DELL’UOMO 
 

1. Volto dell'uomo, penetrato dal dolore,  
 volto di Dio, penetrato di umiltà, 
 scandalo di grandi, che confidano nel mondo,  
 uomo dei dolori, pietà di noi. 
 

2. Volto di pace, di perdono e di bontà,  
 tu che in silenzio hai pagato i nostri errori, 
 scandalo dei forti, di chi ha sete di violenza.  
 Cristo Salvatore, pietà di noi. 

 

3. Volto di luce, di vittoria e libertà,  
 tu hai tracciato i sentieri della vita: 
 spezzi con la croce le barriere della morte:  
 Figlio di Dio,  pietà di noi. 
 
 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
(dal Vangelo di Matteo) 

 

Un tale gli si avvicinò e gli disse: «Maestro, che cosa devo fare di buono 
per ottenere la vita eterna?». Egli rispose: «Perché mi interroghi su ciò 
che è buono? Uno solo è buono. Se vuoi entrare nella vita, osserva i 
comandamenti». Ed egli chiese: «Quali?». Gesù rispose: «Non uccidere, 
non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora 
il padre e la madre, ama il prossimo tuo come te stesso». Il giovane gli 
disse: «Ho sempre osservato tutte queste cose; che mi manca 
ancora?». Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che 
possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e seguimi». 
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Tutti siedono 
 

“Invito tutti, in particolare gli adolescenti, a conoscere  
e a lasciarsi ispirare da un coetaneo come Carlo Acutis (simpatico, 
moderno, lieto) ad apprezzare la vocazione alla santità con i tratti 

sorprendenti e affascinanti dell’adolescenza” 
(M. Delpini, Infonda Dio sapienza). 

 
 

Da un articolo de “La Nazione” (2 ottobre 2020)  
 

Carlo Acutis, nato a Londra nel 1991, vissuto a Milano è morto nel 2006 
a Monza per una leucemia fulminante. E’ stato indicato da Papa 
Francesco come modello di santità giovanile. Un giovane con i suoi 
interessi, le sue attività, ma tutto legato al suo grande amore per il 
Signore presente soprattutto nell’Eucaristia - da lui chiamata 
"autostrada verso il cielo" - e dalla devozione filiale verso la Vergine 
Maria. Ecco allora che recitava il Rosario e frequentava la Messa tutti i 
giorni, facendo spesso anche l’adorazione Eucaristica. Un giovane 
ammirato, amato, dotato in particolare per il mondo dell’informatica al 
punto che sia i suoi amici che gli adulti laureati in ingegneria informatica 
lo consideravano un genio. Gli interessi di Carlo spaziavano dallo sport 
alla programmazione dei computer, al montaggio dei film, alla 
creazione dei siti web, ai giornalini di classe di cui lui curava anche la 
redazione e l’impaginazione, fino ad arrivare al volontariato con i più 
bisognosi, con i bambini e con gli anziani. 
 
 

TESTIMONIANZA della DR.SSA FRANCESCA CONSOLINI 
 
 

In dialogo con i testimoni… 
 
 

SILENZIO  per la riflessione, la preghiera personale  
       e l’offerta del corrispettivo del digiuno 
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SALMO 118:   
 

UN GIOVANE CHE SEGUE LA VIA DEL SIGNORE 
 

 

Come potrà un giovane tenere pura la sua via? 
Custodendo le tue parole. 
 
Con tutto il cuore ti cerco: 
non farmi deviare dai tuoi precetti. 
 
Conservo nel cuore le tue parole 
per non offenderti con il peccato. 
 
Benedetto sei tu, Signore; 
mostrami il tuo volere. 
 
Con le mie labbra ho enumerato 
tutti i giudizi della tua bocca. 
 
Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia 
più che in ogni altro bene. 
 
Voglio meditare i tuoi comandamenti, 
considerare le tue vie. 
 
Nella tua volontà è la mia gioia; 
mai dimenticherò la tua parola. 
 
 
RISONANZA del Salmo 
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BENEDIZIONE 
 
 
CANTO DI CONGEDO:    SALDO È IL MIO CUORE 

 
 

Saldo è il mio cuore, Dio mio. 
A te canterà l'anima mia. 
Destatevi arpa e cetra, 
Voglio svegliare l'aurora 
 
A te la mia lode tra le genti, 
Perché fino ai cieli è il tuo amore. 
Sorgi ed innalzati, o Dio, 
Splenda sul mondo la tua gloria. 
 
Con te noi faremo cose grandi. 
Con te noi convertiremo il mondo. 
Tu sei nostra luce e conforto, 
Forza, rifugio, o Signore. 
 
Per te noi andremo per il mondo, 
Inni canteremo alla tua gloria. 
Donaci la grazia, Signore, 
Annunceremo il tuo amore. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


