
VEGLIA GIOVEDÌ SANTO 2017 – VILLAFRANCA PIEMONTE 

 

I TEMI SU CUI LAVORARE QUEST’ANNO 

 

Il tema centrale della nostra preghiera 2017 sarà l’EVANGELII GAUDIUM (l’ esortazione apostolica di Papa Francesco 

sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale) collegata alle 5 VIE DEL CONVEGNO ECCLESIALE NAZIONALE DI 

FIRENZE 2015. In questo incontro, partendo dalle 3 VIRTÚ TEOLOGALI (fede-speranza-carità) sono state individuate 

5 vie per un nuovo umanesimo con Gesù Cristo (contraddistinte da 5 verbi: USCIRE, ANNUNCIARE, ABITARE, 

EDUCARE, TRASFIGURARE): sono 5 verbi che indicano 5 sentieri del quotidiano da percorrere per incontrare Gesù 

nelle relazioni che ci coinvolgono con il prossimo. 

 

Dal prezioso lavoro dei nostri giovani sui documenti del Convegno è emerso che… 

…USCIRE è l’atteggiamento di non avere paura del confronto con le persone, di avere il coraggio di mantenere le 

porte (reali e metaforiche) sempre aperte ed essere aperti al dialogo; 

…ANNUNCIARE è condividere la bellezza del messaggio di gioia del Vangelo, attraverso i piccoli gesti reali di ogni 

giorno; 

…ABITARE è vivere nella chiesa, nella comunità, nel territorio, tra la gente del mondo. Abitare è incontrare chi 

abbiamo vicino, crescere e camminare con lui, costruire insieme con progetti a corto-medio e lungo raggio; 

…EDUCARE è l’atteggiamento di essere responsabili reciprocamente dei piccoli passi avanti dei singoli e della 

comunità, è la cura e il rispetto per ogni cosa che ci viene gratuitamente donata; 

…TRASFIGURARE è incontrare nel volto del prossimo lo sguardo di Dio e riconoscere nello studio, nel lavoro, nei 

legami, negli affetti, nei progetti… la presenza di Gesù. 

 

Durante la veglia di preghiera del Giovedì Santo cammineremo insieme lungo questi 5 sentieri, alla luce dei 

suggerimenti di Papa Francesco contenuti nell’Evangelii Gaudium.  

Trovate tutti i materiali sul sito http://www.parrocchiavillafrancapiemonte.it alla voce MATERIALE. 

L’adorazione si svolgerà a turni in cappella invernale a S. Stefano.  

In chiesa saranno disponibili i libretti per i canti, bibbie/vangeli/alcune copie Evangelii Gaudium in consultazione, la 

pianola per la musica. 

Vi invitiamo a lavorare su questa traccia… e per ogni dubbio contattateci. 

Ricordiamo inoltre che i materiali prodotti da ogni realtà sarebbe bello poterli condividerli anche con gli altri. 

 

TURNI PER LA PREGHIERA 

ORE 21.00 CELEBRAZIONE MESSA 

ORE 21.45-22.30 PREGHIERA LIBERA PERSONALE 

ORE 22.30 – 23.00 INTRODUZIONE ALLA VEGLIA DI PREGHIERA (DON GIANNI) 

1. TURNO 1 (ORARIO 23/24 ) PUNTI DELL’EVANGELII GAUDIUM SU CUI LAVORARE (1-2) 

2. TURNO 2 (ORARIO 0/1 ) PUNTI DELL’EVANGELII GAUDIUM SU CUI LAVORARE (3) 

3. TURNO 3 (ORARIO 1/2) PUNTI DELL’EVANGELII GAUDIUM SU CUI LAVORARE (5) 

4. TURNO 4 (ORARIO 2/3 ) PUNTI DELL’EVANGELII GAUDIUM SU CUI LAVORARE (9-10) 

5. TURNO 5 (ORARIO 3/4) PUNTI DELL’EVANGELII GAUDIUM SU CUI LAVORARE (20-21-24) 

6. TURNO 6 (ORARIO 4/5) PUNTI DELL’EVANGELII GAUDIUM SU CUI LAVORARE (27) 

7. TURNO 7 (ORARIO 5/6) PUNTI DELL’EVANGELII GAUDIUM SU CUI LAVORARE (33) 

8. TURNO 8 (ORARIO 6/7) PUNTI DELL’EVANGELII GAUDIUM SU CUI LAVORARE (46/47) 

9. TURNO 9 (ORARIO 7/8) PUNTI DELL’EVANGELII GAUDIUM SU CUI LAVORARE (66) 

10. TURNO 10 (ORARIO 8/9) PUNTI DELL’EVANGELII GAUDIUM SU CUI LAVORARE (74) 

11. TURNO 11 (ORARIO 9/10) PUNTI DELL’EVANGELII GAUDIUM SU CUI LAVORARE (81-82) 

12. TURNO 12 (ORARIO 10/11) PUNTI DELL’EVANGELII GAUDIUM SU CUI LAVORARE (84-88) 

ORE 11.00-12.00 PREGHIERA LIBERA E CONCLUSIONE 

http://www.parrocchiavillafrancapiemonte.it/


SCALETTA PROPOSTA 

 

 Scegliere un SALMO tra quelli proposti. Recitarlo con la modalità che meglio si crede (a cori alterni/solista e 

assemblea, ritornello ripetuto o cantato). 

 

 

 

 

 SILENZIO per la meditazione personale 

 

 Lettura  del punto assegnato dell’EVANGELII GAUDIUM. (I punti indicati fanno riferimento ai capitoletti del 

documento. Ovviamente partendo da li c’è la possibilità di spaziare in tutto il documento) 

 

 SILENZIO di riflessione sul brano letto 

 

 CANTO semplice a scelta dal libretto 

 

 PARABOLA (lettura dal Vangelo possibilmente tra quelle proposte sotto) 

 

 

 

 

 

 MEDITAZIONE silenziosa personale (Che cosa dice a me il brano appena letto? Mi sforzo di capire tutte le 

parole una per una? Come posso calare nella mia vita/famiglia/comunità quanto ho appena letto? 

 

 INTENZIONI DI PREGHIERA  (proponiamo alcuni spunti per elaborare a livello di gruppo alcune intenzioni di 

preghiera. Possono seguire alcune riflessioni personali spontanee) 

o Per la chiesa – comunità cristiana  

o Per la famiglia 

o Per i poveri/disoccupati/malati/persone sole 

o Per i governanti/responsabili società civile 

o Per gli operatori della carità/catechisti/ministri della chiesa/operatori pastorali 

o Per la pace dove regna la guerra/giustizia sociale 

o Per i battezzati/fidanzati/sposi/defunti della nostra comunità 

o Per i ragazzi che riceveranno la comunione/cresima 

o Per il regno di Dio 

o Per i giovani/animatori/ragazzi 

o Per recuperare la gioia ed essere operatori di gioia nel mondo 

o … 

o … 

 

 RIFLESSIONE PERSONALE SUL CAMMINO DEI 5 VERBI DI FIRENZE (saranno a disposizione alcuni materiali utili 

per il lavoro personale. Suggeriamo comunque di consultare i materiali caricati sul sito della parrocchia). 

 

 PADRE NOSTRO 

 

 CANTO FINALE  e conclusione  


