
CONVEGNO JUNIORES 

23-24-25 aprile 2022 



P. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
 

T. Amen. 

  P. Carissime sorelle  e fratello è una grande gioia per 

me essere qui e augurarvi una buona Pasqua e dirvi 

che CRISTO È RISORTO! Vorrei che questo annuncio 

arrivasse in ogni casa, in ogni comunità, in ogni 

famiglia soprattutto nei luoghi dove si soffre di più. 

Vorrei che raggiungesse i cuori di tutti perché Dio 

vuole diffondere questa buona notizia: GESÙ È 

RISORTO. Ancora una volta ha vinto l’amore e la 

misericordia di Dio e c’è speranza per tutti. 

 

G. Ascoltiamo il Vangelo di oggi, la parola del Signore 

è luce sfolgorante che orienta i nostri passi.  

 
 



S. Dal Vangelo secondo Marco 

 

Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a 

Maria di Màgdala, dalla quale aveva scacciato sette demòni. Questa andò 

ad annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto.  

Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. 

Dopo questo, apparve sotto altro aspetto a due di loro, mentre erano in 

cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunciarlo agli altri; 

ma non credettero neppure a loro. 

Alla fine apparve anche agli Undici, mentre erano a tavola, e li rimproverò 

per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a 

quelli che lo avevano visto risorto.  

E disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni 

creatura». (Mc 16, 9-15) 

 

 

Breve pausa 

G. Con la voce della solista rivolgiamo al Signore la nostra preghiera  





«Signore, 

che nessun 

mattino venga  

a illuminare  

la mia vita, 



senza che il mio cuore si volga  

alla tua Risurrezione. 



Che  

ogni mattino  

sia per me  

un mattino  

di Pasqua. 



E che ogni giorno portandomi  

la gioia della Pasqua 



mi porti anche la conversione  

più profonda. 



Che io sappia  

in ogni situazione  

e in ogni persona  



riconoscerti  

come vuoi  

essere  

conosciuto  

oggi. 
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Che ogni 

vicenda  

della mia  

giornata 



sia  

un momento  

in cui io 

mi senta 

chiamare  

per nome, 



come  

chiamasti  

Maria. 



Concedimi  

allora  

di voltarmi  

verso di Te. 



Concedimi  

di risponderti  

con una sola  

parola: 

"Maestro!" 

(Il testo della preghiera è di un Monaco  

della Chiesa Orientale) 



G. Nella pienezza della gioia pasquale, cantiamo insieme, (con i microfoni 

chiusi) l’annuncio che tutto il mondo deve conoscere: CRISTO È RISORTO 

TUTTO IL MONDO DEVE SAPERE  

  

Alleluia, alleluia, alleluia  

Alleluia, alleluia, alleluia.  

Come potrò raccontare? È una gioia che fa piangere e fa 

gridare: io l’ho visto con i miei occhi, era vivo era Lui. E 

m’ha chiamata per nome: era la Sua voce, era il mio Signore!  

Io l’ho visto con i miei occhi, era li, davanti a me.  
  

Alleluia, alleluia, alleluia  

Alleluia, alleluia, alleluia.  

Gli angeli ci hanno parlato davanti a quel sepolcro spalancato:  

“Donne, il Signore è risorto; non cercatelo qui”.  

Che corsa senza respiro per gridare a tutti di quel mattino:  

tutto il mondo deve sapere che è rimasto qui tra noi  

  



Alleluia, alleluia, alleluia  

Alleluia, alleluia, alleluia.  

 

Alba di un tempo diverso: è il 

mattino dei mattini per l’universo.  

Tutto già profuma d’eterno c’è il 

Risorto fra noi.  

E le sue piaghe e la gloria sono vive 

dentro la nostra storia,  

segni di un amore che resta qui per 

sempre qui con noi.  

  

Allleluia, alleluia, alleluia  

Allleluia, alleluia, alleluia.  

Alleluia. 



P. Preghiamo ora insieme come il 

Signore ci ha insegnato. 

  
T.  Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo Regno,  

sia fatta la tua volontà, 

come in Cielo, così in terra, 

dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti, 

come anche noi li rimettiamo ai nostri 

debitori, 

e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male. 

Amen. 

P. Nel nome del Padre, del Figlio  

e dello Spirito Santo. 

 

T. AMEN 


