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Veglia di preghiera
22 ottobre 2018

“Non si può respirare come cristiani, direi di più, come 
cattolici, con un solo polmone; bisogna avere due polmoni, 
cioè quello orientale e quello occidentale”.

Era il 1983 quando, in un'Europa divisa dal muro di Berlino, Gio-
vanni Paolo II richiamava la metafora dei “due polmoni” che avreb-
be ripreso svariate volte nel corso del suo pontificato. Parole che 
ricordano quelle di S. Paolo: “Come il corpo è uno solo e ha molte 
membra, e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, 
così anche il Cristo” (1 Corinzi, 12,12). E così anche la Chiesa, corpo 
di Cristo, aspira sempre all’unità nella molteplicità.  

Questa sera siamo qui insieme, fedeli di tradizioni diverse, nel gior-
no in cui la Chiesa ricorda S. Giovanni Paolo II, perché il Signore 
ci conceda di rinnovare ancora una volta la nostra fede, e doni a 
ciascuno di noi e alle nostre comunità pace e coesione.

La Chiesa universale ha bisogno dell'apporto originale della tradi-
zione Orientale e di quella Occidentale per continuare ad annun-
ciare con entusiasmo all'uomo contemporaneo la Buona Notizia. Le 
Chiese particolari sono quindi chiamate da un lato a valorizzare e 
approfondire la propria identità e le proprie tradizioni, dall’altro 
ad aprirsi a un cammino di conoscenza reciproca e di condivisione, 
come ci ha indicato il nostro Arcivescovo istituendo nel 2018 per la 
Diocesi di Milano il Sinodo minore “Chiesa dalle genti”.  

Papa Francesco non si stanca di ricordarci che la Chiesa deve vi-
vere pienamente in “spirito di solidarietà”, mettendo al centro le 
persone e le loro vite: questo è anche un elemento cardine dell’iden-
tità europea e antidoto alla tentazione di ridurre gli ideali fondati-
vi dell’Unione al mero piano materiale degli interessi economici e 
finanziari. Lo ha detto instancabilmente Karol Wojtyla, invitando 
l'Europa a ritrovare e ravvivare le proprie radici. E anche il servo 
di Dio Alcide De Gasperi ricordava come il denominatore comune 
dei padri fondatori dell’Unione Europea fosse “lo spirito di servizio, 
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n quel tempo Gesù disse: «Padre, non prego solo per questi, ma an-
che per quelli che per la loro parola crederanno in me; perché tutti 

siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi 
in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. 

E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano come noi 
una cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il 
mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me».

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 
Gv 17, 20-23

I

unito alla passione politica, e alla consapevolezza che all’origine della 
civiltà europea si trova il cristianesimo”, senza il quale i valori occi-
dentali di dignità, libertà e giustizia risultano incomprensibili.

Ai giovani, agli uomini e alle donne, è affidato anche oggi il com-
pito di opporre al secolarismo la testimonianza di una vita bella, 
pienamente umana e realizzata, creativa, capace di portare nuo-
va linfa e nuovo vigore nelle membra della Chiesa e della società, 
sull’esempio coraggioso e gioioso dei santi e dei martiri d’Oriente e 
d’Occidente. 

Con questo spirito vogliamo affidarci, come “un cuore solo e un’ani-
ma sola”, all’amorevole intercessione di Maria, madre dell'Europa, 
perché ci illumini e ci guidi, insegnandoci a respirare “a due pol-
moni”, memori e grati delle nostre radici cristiane.
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Re celeste paraclito
“Re celeste paraclito” è un inno allo Spirito Santo dalla tradizione liturgica 
bizantina. Nel mondo cristiano orientale questa preghiera viene recitata all’inizio 
di ogni momento comunitario, compresa la Divina Liturgia.

Europa è cristiana nelle sue stesse radici. Le due forme della 
grande tradizione della Chiesa, l'occidentale e l'orientale, le due 

forme di cultura si integrano reciprocamente come i due «polmoni» di 
un solo organismo.

Tale è l'eloquenza del passato; tale è l'eredità dei popoli che vivono nel 
nostro continente. Si potrebbe dire che le due correnti, l'orientale e 
l'occidentale, sono diventate simultaneamente le prime grandi forme 
dell'inculturazione della fede, nell'ambito delle quali l'unica e indivi-
sa pienezza, affidata da Cristo alla Chiesa, ha trovato la sua espressio-
ne storica.

Nelle diverse culture delle nazioni europee, sia in Oriente sia in Oc-
cidente, nella musica, nella letteratura, nelle arti figurative e nell'ar-
chitettura, come anche nei modi di pensare, scorre una comune linfa 
attinta ad un'unica fonte.

Re Celeste

Re celeste, consolatore, Spirito 
di verità, Tu che sei presente 
in ogni luogo e ogni cosa porti 
a compimento, arca di beni e 
datore di vita, vieni e abita in 
noi, purificaci da ogni macchia 
e salva, Tu che sei buono, le 
nostre anime.

Царю Небесный

Царю Небесный, Утешителю, 
Душе истины, Иже везде сый 
и вся исполняяй, Сокровище 
благих и жизни Подателю, 
прииди и вселися в ны, и очисти 
ны от всякия скверны, и спаси, 
Блаже, души наша.

GIOVANNI PAOLO II 
Lettera Apostolica Euntes in Mundum, 1988

L'
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Barka
Questo canto della tradizione polacca, che parla della vocazione, era molto 
amato da Giovanni Paolo II, e venne spesso eseguito durante le  visite del papa 
alla sua Polonia.

La barca 
(traduzione dal polacco di Milena 
Trezzani)

1. Quando il Signore si è fermato 
lungo la riva
cercava persone pronte a 
seguirlo,
perché andassero a pesca di 
cuori
che accogliessero la verità della 
Parola di Dio.

rit.
Mio Signore, Tu mi hai 
guardato/a,
le Tue labbra oggi hanno 
pronunciato il mio nome.
Àncoro la mia barca lungo la 
riva,
insieme a Te andrò a pescare 
le anime.

2. Sono una persona che ha 
necessità di tutto,
il mio tesoro consiste in un 
cuore pronto
a lavorare con Te
ed un cuore puro.

Mio Signore…
3. Tu necessiti delle mie mani,
del mio spirito sempre giovane 
ed entusiasta,
del sudore che mi segna il volto
e della mia solitudine.

Mio Signore…

Barka
(musica: don Cesáreo Gabarain, 
testo: don Stanislao Szmidt)

1.Pan kiedyś stanął nad 
brzegiem,
Szukał ludzi gotowych pójść za 
Nim;
By łowić serca
Słów Bożych prawd.

ref.
O Panie, to Ty na mnie 
spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me 
imię.
Swoją barkę pozostawiam na 
brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę 
dziś łów.

2. Jestem ubogim człowiekiem,
Moim skarbem są ręce gotowe
Do pracy z Tobą
I czyste serce.

O Panie…
3. Ty, potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem
Mych kropli potu
I samotności.

O Panie…
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ediamo tutti come il grande problema dell’Europa sia quello 
della sua effettiva ed organica unificazione, nel rispetto, anzi 

nell’interesse delle singole Nazioni, che hanno ormai chiara e definita 
la loro personalità etnica e culturale. 

[...] 

È di tutti, e Nostro in modo speciale, il dovere di creare l’atmosfera 
morale nuova, la quale può agevolare la soluzione sperata. L’atmosfera 
cioè di una mentalità nuova relativa alle relazioni fra popolo e popolo.

Non può essere la mentalità della discordia, dell’egemonia, dell’egoi-
smo nazionalistico; e nemmeno quella d’un precario equilibrio di 
convivenza, fondata sulla bilancia di forze difensive o offensive, e 
nemmeno sull’indifferenza di isolamenti puramente neutrali. 

Deve essere una mentalità di reciproca stima, di mutua collaborazio-
ne, di progressiva convergenza in una pace attiva di comune vantag-
gio. Cioè una mentalità umana più larga, più generosa, una mentali-
tà spirituale, a formare la quale lo spirito cristiano, universale anzi, 
e cioè cattolico, può tanto giovare. Dall’antica «cristianità» storica 
dell’Europa può derivare la socialità internazionale, di cui ha bisogno 
il suo progresso e la sua pace, per sé e per il mondo.

PAOLO VI  
Piazza San Pietro, 23 febbraio 1969

Nella seconda metà del ‘900 le Chiese dell’Europa Orientale hanno subìto 
terribili persecuzioni ad opera del regime comunista sovietico. Fedeli, 
sacerdoti, e persino vescovi e cardinali sono stati per lunghi anni impri-
gionati, torturati e uccisi. Tra i numerosissimi martiri ricordiamo il be-
ato Jerzy Popieluszko (Polonia), il servo di Dio arcivescovo Eduard-Gott-
lieb Profittlich (Estonia), il venerabile don Josef Toufar (Cecoslovacchia), 
il beato Teodor Romza (Ucraina), il servo di Dio cardinale Iuliu Hossu 
(Romania).

V
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TESTIMONIANZA

Dalle memorie del vescovo Ioan Ploscaru (1911-1998), “Catene e terrore. Un 
vescovo clandestino greco-cattolico nella persecuzione comunista in Romania”

“Essendo solo in cella, in pieno inverno e con la finestra rotta, la sola 
fonte di calore erano i due tubi che passavano sul soffitto, e il calore, 
poco come era, non scendeva mai. Persi molto peso. Ma il mio stato 
d’animo era molto buono. Pregavo e meditavo tutto il giorno.

All’Epifania [nella tradizione bizantina durante l’Epifania si ricorda il 
battesimo di Gesù nel Giordano, ndr], meditai la vita di San Giovanni 
Battista. Riconoscevo che il suo era un ascetismo superiore. Ma lì, nel 
deserto e sulla riva del Giordano, era libero, in mezzo alla natura, an-
che se mangiava solo miele e locuste; in ogni caso erano migliori della 
verza in acqua bollita.

San Giovanni Battista riceveva le visite dei suoi discepoli, anche quan-
do era in carcere. Vuol dire che in alcune carceri di 2000 anni or sono 
c’era maggior benignità. Anche in quella del patriarca Giuseppe, 1500 
anni prima di Cristo, c’era più clemenza. Ma io ero felice là, nella sof-
ferenza e nella preghiera”.

[…]

“Il vescovo Ioan Suciu [di cui è in corso la causa di canonizzazione, 
ndr] morì in una cella del primo piano. Quando lo portarono via, lo 
trascinarono per i piedi giù dalla scala: la testa rimbalzava su ogni 
gradino. Fu gettato nella carretta e portato al cimitero dei vagabon-
di e dei suicidi. Oggi il cimitero è stato arato e non si possono più 
identificare le tombe, così che non c'è nessuna possibilità di trovare 
la sua. Forse si potrebbe tentare un’identificazione dello scheletro, 
secondo le particolarità conosciute, o secondo la dentatura. Ma può 
essere che così abbia deciso Dio: che i vescovi morti a Sighet fossero 
vittime, reliquie sconosciute, fondamento visibile della Chiesa rome-
na di domani”.  
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Tatăl nostru
La preghiera che Gesù ci ha insegnato, cantata in lingua rumena.

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
rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri 
debitori
e non ci indurre in tentazione
ma liberaci dal male. 

Tatăl nostru
Care eşti în ceruri
Sfinţească-se numele Tău
Vie împărăţia Ta
Facă-se voia Ta
Precum în cer asa şi pre Pământ
Pâinea noastră cea de toate 
zilele 
Dă-ne-o nouă astăzi
Şi ne iartă nouă greşalele 
noastre
Precum şi noi iertăm greşiţilor 
noştri
Şi nu ne duce pre noi în ispită
Ci ne izbăveşte de cel rău.

e ben intesa, la diversità culturale non minaccia l’unità della Chie-
sa. È lo Spirito Santo, inviato dal Padre e dal Figlio, che trasforma i 

nostri cuori e ci rende capaci di entrare nella comunione perfetta del-
la Santissima Trinità, dove ogni cosa trova la sua unità. Egli costrui-
sce la comunione e l’armonia del Popolo di Dio. Lo stesso Spirito Santo 
è l’armonia, così come è il vincolo d’amore tra il Padre e il Figlio. Egli 
è Colui che suscita una molteplice e varia ricchezza di doni e al tempo 
stesso costruisce un’unità che non è mai uniformità ma multiforme 
armonia che attrae.

PAPA FRANCESCO   
Esortazione apostolica Evangelii Gaudium, 24 novembre 2013

S
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“Sub tuum praesidium” (“Pod tvoiu milost”)
Si ritiene che questa sia la preghiera mariana più antica, già presente nella liturgia 
copta del III secolo. Nel mondo cristiano orientale viene cantata a conclusione 
della preghiera serale. Essendo comune alle due tradizioni, questo inno richiama 
all’unità nella preghiera della Chiesa di Cristo. 
Per il mese di ottobre 2018 papa Francesco ha chiesto ai fedeli di tutto il mondo 
la recita quotidiana del rosario, da concludersi con la preghiera a San Michele 
Arcangelo e proprio con il “Sub tuum praesidium”, per chiedere che la Chiesa sia 
difesa dagli attacchi del maligno, che vuole dividerci e sviarci.

Sotto la tua 
protezione 
cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio:
non disprezzare 
le suppliche di noi 
che siamo nella 
prova, ma liberaci 
da ogni pericolo, o 
Vergine gloriosa e 
benedetta.

Sub tuum 
praesidium 
confugimus,
Sancta Dei Genetrix.
Nostras 
deprecationes ne 
despicias
in necessitatibus,
sed a periculis 
cunctis
libera nos semper,
Virgo gloriosa et 
benedicta

Под Твою милость 
прибегаем, 
Богородице Дево, 
молений наших не 
презри в скорбех, 
но от бед избави 
нас, Едина чистая 
и благословенная. 
Аминь.
Пресвятая 
Богородице, спаси 
нас
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Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.

Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.

Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò ch'è sviato.

Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.

Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.

Amen.

Prima di cominciare la Messa, preghiamo insieme lo Spirito Santo:
ci alziamo in piedi

San Giovanni Paolo II, prega per noi;
San Paolo VI, prega per noi;
Santi Cirillo e Metodio, patroni d’Europa, pregate per noi;
San Benedetto da Norcia, patrono d’Europa, prega per noi;
Santa Brigida di Svezia, patrona d’Europa, prega per noi;
Santa Caterina da Siena, patrona d’Europa, prega per noi;
Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), patrona d’Europa, 
prega per noi;
Santa Maria, speranza nostra, sede della Sapienza, prega per noi.
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Santa Messa
22 ottobre 2018

SAN GIOVANNI PAOLO II, PAPA

Karol Jozef Wojtyła nacque nel 1920 a Wadowice in Polonia. Ordi-
nato sacerdote e compiuti gli studi di teologia a Roma, al ritorno 
in patria ricoprì vari incarichi pastorali e universitari. Nominato 
Vescovo ausiliare di Cracovia, di cui nel 1964 divenne Arcivescovo, 
prese parte al Concilio Ecumenico Vaticano II.

Divenuto papa il 16 ottobre 1978 con il nome di Giovanni Paolo II, 
si contraddistinse per la straordinaria sollecitudine apostolica, in 
particolare per le famiglie, i giovani e i malati, che lo spinse a com-
piere innumerevoli visite pastorali in tutto il mondo.

I frutti più significativi lasciati in eredità alla Chiesa, tra molti altri,  
sono il suo ricchissimo Magistero e la promulgazione del Catechi-
smo della Chiesa Cattolica e dei Codici di Diritto Canonico per la 
Chiesa latina e le Chiese Orientali.

La sua morte, avvenuta il 2 aprile 2005, vigilia della II domenica 
di Pasqua o della Divina Misericordia, commosse il mondo intero. 
Una folla innumerevole accorse a Roma a rendere omaggio alle sue 
spoglie mortali e, già nel giorno del suo funerale, la voce del popolo 
di Dio lo acclamò santo.

È stato beatificato da papa Benedetto XVI il primo maggio 2011 e 
canonizzato da papa Francesco il 27 aprile 2014.
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INGRESSO

GLORIA

Aprite le porte a Cristo,
spalancate i confini di ogni cuore:
l’annuncio gioioso rivolto a Maria 
è seme di novità.

Il Verbo eterno si è fatto uomo,
il tuo Signore è in mezzo a te!
Popolo santo, non temere:
dona speranza all’umanità.

Aprite le porte a Cristo,
spalancate i confini di ogni cuore:
lo Spirito Santo disceso in Maria
è fonte di carità.

Aprite le porte a Cristo,
spalancate i confini di ogni cuore:
l’antica promessa compiuta in Maria
festa è per l’umanità.

Gloria a Dio nell’alto dei cieli, e pace in terra agli uomini 
di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti 
adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la 
tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre 
onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, 
Signore Dio, agnello di Dio, Figlio del Padre. Tu che togli i 
peccati del mondo abbi pietà di noi, Tu che togli i peccati 
del mondo accogli la nostra supplica, Tu che siedi alla 
destra del Padre abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, 
Tu solo il Signore, Tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo 
Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen
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COLLETTA

O Dio, ricco di misericordia, che hai chiamato san Giovanni Paolo Il, papa, 
a guidare l'intera tua Chiesa, concedi a noi, forti del suo insegnamento, di 
aprire con fiducia i nostri cuori alla grazia salvifica di Cristo, unico Re-
dentore dell'uomo. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen

o, il Presbìtero, alla Signora eletta da Dio e ai suoi figli, che amo nel-
la verità, e non io soltanto, ma tutti quelli che hanno conosciuto la 

verità, a causa della verità che rimane in noi e sarà con noi in eterno: 
grazia, misericordia e pace saranno con noi da parte di Dio Padre e da 
parte di Gesù Cristo, Figlio del Padre, nella verità e nell’amore.

Mi sono molto rallegrato di aver trovato alcuni tuoi figli che camminano 
nella verità, secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre. 
E ora prego te, o Signora, non per darti un comandamento nuovo, ma 
quello che abbiamo avuto da principio: che ci amiamo gli uni gli altri. 
Questo è l’amore: camminare secondo i suoi comandamenti. Il comanda-
mento che avete appreso da principio è questo: camminate nell’amore. 

Sono apparsi infatti nel mondo molti seduttori, che non riconoscono 
Gesù venuto nella carne. Ecco il seduttore e l’anticristo! Fate attenzio-
ne a voi stessi per non rovinare quello che abbiamo costruito e per 
ricevere una ricompensa piena. Chi va oltre e non rimane nella dot-
trina del Cristo, non possiede Dio. Chi invece rimane nella dottrina, 
possiede il Padre e il Figlio. Se qualcuno viene a voi e non porta questo 
insegnamento, non ricevetelo in casa e non salutatelo, perché chi lo 
saluta partecipa alle sue opere malvagie.

Molte cose avrei da scrivervi, ma non ho voluto farlo con carta e inchio-
stro; spero tuttavia di venire da voi e di poter parlare a viva voce, per-
ché la nostra gioia sia piena. Ti salutano i figli della tua sorella, l’eletta.

Parola di Dio. 

R./ Rendiamo grazie a Dio

PRIMA LETTURA (2Gv, 1-13)
Lettura della seconda lettera di san Giovanni apostolo

I
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SALMO RESPONSORIALE - Salmo 79(80)

n quel tempo. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovan-
ni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli 

incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato 
il Messia» – che si traduce Cristo – e lo condusse da Gesù. Fissando lo 
sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sa-
rai chiamato Cefa» – che significa Pietro. 

Il giorno dopo Gesù volle partire per la Galilea; trovò Filippo e gli dis-
se: «Seguimi!». Filippo era di Betsàida, la città di Andrea e di Pietro. 
Filippo trovò Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale 
hanno scritto Mosè, nella Legge, e i Profeti: Gesù, il figlio di Giuseppe, 
di Nàzaret». Natanaele gli disse: «Da Nàzaret può venire qualcosa di 

VANGELO (Gv 1, 40-51)
Lettura del Vangelo secondo Giovanni

I

R./ Visita, Signore, la tua vigna.

Tu, pastore d’Israele, ascolta,
tu che guidi Giuseppe come un gregge.
Seduto sui cherubini, risplendi. Dio degli eserciti,
fa’ che ritorniamo, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi. R./

Dio degli eserciti, ritorna!
Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna,
proteggi quello che la tua destra ha piantato,
il figlio dell’uomo che per te hai reso forte. R./

Da te mai più ci allontaneremo,
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome.
Signore, Dio degli eserciti, fa’ che ritorniamo,
fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi. R./

CANTO AL VANGELO
Alleluia! Alleluia! Alleluia!
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buono?». Filippo gli rispose: «Vieni e vedi». Gesù intanto, visto Nata-
naele che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un Israelita 
in cui non c’è falsità». Natanaele gli domandò: «Come mi conosci?». Gli 
rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando 
eri sotto l’albero di fichi». Gli replicò Natanaele: «Rabbì, tu sei il Figlio 
di Dio, tu sei il re d’Israele!». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che 
ti avevo visto sotto l’albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi 
di queste!». Poi gli disse: «In verità, in verità io vi dico: vedrete il cielo 
aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell’uomo».

Parola del Signore.

R./ Lode a te, o Cristo

DOPO IL VANGELO

Parole di vita abbiamo ascoltato,
e gesti d’amore vedemmo tra noi.
La nostra speranza è un pane spezzato,
la nostra certezza l’amore di Dio.

PREGHIERE DEI FEDELI OFFERTORIO

R./ Ascoltaci, Signore. Tu es via, Tu es veritas, Tu 
es vita mundi, Domine

SANTO

Santo, santo, santo il Signore Dio dell’universo
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli!
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ALLO SPEZZARE DEL PANE

COMUNIONE
Il tuo popolo in cammino

Corpus tuum frangitur, Christe,
Calix benedicitur.
Sanguis tuus sit nobis semper ad vitam,
ad salvandas animas, Deus noster.

rit: 
Il tuo popolo in cammino
cerca in Te la guida;
sulla strada verso il Regno
sei sostegno col tuo corpo:
resta sempre con noi, o Signore!

È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza.

rit. 

È il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l'ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza.

rit.

È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all'amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono.

rit.

È il tuo dono, Gesù, la vera fonte
del gesto coraggioso di chi annuncia.
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo,
il tuo fuoco le rivela la missione.

rit.
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Li amò fino alla fine

E giunse la sera dell'ultima cena
In cui ti chinasti lavandoci i piedi.
Poi ti donasti nel pane e nel vino,
ci rivelasti l'amore del Padre.
E noi stupiti a veder le tue mani piegate a servire,
mentre il tuo sguardo diceva:

rit:
Non c'è amore più grande di questo:
dare la vita per i propri amici.
Amate sino alla fine,
fate questo in memoria di me.

E venne il mattino di grazia al sepolcro
e fu grande gioia alla luce di Pasqua:
''Dite ai fratelli che sono risorto!
Lo Spirito Santo vi confermerà!''
E noi, rinati, al veder le tue mani splendenti di luce,
mentre il tuo sguardo diceva.

rit.

CONGEDO

Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae,
ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exilium, ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
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L’associazione “Milano per Giovanni Paolo II” nasce nel 2013 su iniziativa di un 
gruppo di giovani amici. Coordinandosi con la Diocesi e con le tante realtà ecclesiali, 
associative e culturali milanesi, l’associazione in questi anni ha proposto incontri, 
momenti di approfondimento, iniziative benefiche e culturali, occasioni di festa 
e di preghiera, mettendo al centro la figura di S. Giovanni Paolo II.  
In un momento di disorientamento e di sfiducia, l’obiettivo è quello di proporre alle 
nostre città, istituzioni e comunità l’esempio positivo e vigoroso di S. Giovanni Pa-
olo II, nella convinzione di riceverne nuova linfa e nuovo slancio, rinsaldando 
l’unità all’interno della Chiesa e nella società.
Oggi fanno parte del Consiglio direttivo dell’associazione: Francesco Migliarese 
(Presidente), Alessio Galimi (Tesoriere), Giulia Pavan, Maria Paola Murdolo, Matteo 
Martelli, Silvia Venturi, Fabio Tradigo, Silvia Morosi, Luigi Colantuoni.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI
SULLE INIZIATIVE PROPOSTE:

www.milanopergiovannipaolo.it
www.facebook.com/milanopergiovannipaoloII

SOSTIENICI

Per aiutarci nel progetto di tenere vivo e far conoscere l’esempio umano 
e spirituale di Karol Wojtyla, all’interno della Chiesa e nella società,

puoi fare un’offerta alla nostra associazione:

in contanti al termine della celebrazione,
oppure con un bonifico sul conto dell’associazione

(codice IBAN: IT95A0521601621000000002990).

Grazie per il tuo supporto.

progetto grafico

Rainoldi Grafica - Laboratorio creativo - www.rainoldigrafica.com



O Trinità Santa, 
Ti ringraziamo per aver donato alla Chiesa san Giovanni 
Paolo II e per aver fatto risplendere in lui la tenerezza 
della Tua paternità, la gloria della Croce di Cristo e lo 
splendore dello Spirito d’amore.
Egli, confidando totalmente nella Tua infinita 
misericordia e nella materna intercessione di Maria, ci 
ha dato un’immagine viva di Gesù Buon Pastore e ci ha 
indicato la santità come misura alta della vita cristiana 
ordinaria quale strada per raggiungere la comunione 
eterna con Te.  
Concedici, per sua intercessione, secondo la Tua volontà, 
la grazia che imploriamo […] Amen.
 
Padre nostro 
Ave Maria 
Gloria al Padre
 
San Giovanni Paolo II, prega per noi

PREGHIERA PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE
DI SAN GIOVANNI PAOLO II


