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Perché andare pellegrini alla Basilica della 

Madonna della Salute? 

 

Facendo nostre le parole di Papa Francesco, vi dico:  

Il pellegrinaggio è un simbolo della vita, ci fa 

pensare che la vita è camminare, è un cammino. 

Se una persona non cammina e rimane ferma, 

non serve, non fa nulla. […] Un’anima che non 

cammina nella vita facendo il bene, facendo 

tante cose che si debbono fare per la società, per 

l’aiuto agli altri e anche che non cammina per la 

vita cercando Dio e che lo Spirito Santo ti muove 

da dentro, è un’anima che finisce nella 

mediocrità e nella miseria spirituale. Per favore: 

non fermatevi nella vita! 

(Audio messaggio del Santo Padre ai partecipanti al 37.mo 

Pellegrinaggio a piedi Macerata – Loreto, 08/06/2015) 
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“Vorrei ancora una volta prendervi per mano”. 

È la prima frase che Papa Francesco scrive nel 

messaggio per la Giornata Mondiale della Gioventù, 

celebrata a livello diocesano domani, 21 novembre 

2021, incentrata sul tema: “Alzati! Ti costituisco 

testimone di quel che hai visto”. 

Nel suo atteggiamento di padre, il Papa si pone 

accanto a tutti noi giovani per accompagnarci verso 

la Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona nel 

2023 sul tema: “Maria si alzò e andò in fretta”. 

Ci invita a soffermarci sulla conversione di Paolo 

sulla via di Damasco, su quell’”Alzati” che Gesù 

pronuncia e che ancora oggi è un invito più vivo che 

mai. 

Ci scrive ancora il Papa: 

“Spero che tutti noi possiamo vivere queste 

tappe come veri pellegrini e non come ‘turisti 

della fede’! Apriamoci alle sorprese di Dio, che 

vuole far risplendere la sua luce sul nostro 

cammino. Apriamoci ad ascoltare la sua voce, 
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anche attraverso i nostri fratelli e le nostre 

sorelle. Così ci aiuteremo gli uni gli altri a 

rialzarci insieme, e in questo difficile momento 

storico diventeremo profeti di tempi nuovi, pieni 

di speranza!” 

 

Il messaggio del Santo Padre Francesco, si iscrive nel 

ciclo dei tre messaggi che accompagnano i giovani 

nel cammino tra la GMG di Panama 2019 e la GMG 

di Lisbona 2023, tutti incentrati sul verbo “alzarsi”.  

Quest’anno, per la prima volta, l’edizione locale della 

Giornata Mondiale della Gioventù verrà celebrata 

nella Solennità di Cristo Re dell’Universo. 

 

Assieme al nostro Padre, il Patriarca Francesco, 

viviamo assieme questo momento di Chiesa, come 

veri pellegrini, cantando il canto. 
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CANTO:  VOCAZIONE 

 

Era un giorno come tanti altri 

e quel giorno Lui passò. 

Era un uomo come tutti gli altri 

e passando mi chiamò. 

Come lo sapesse 

che il mio nome era proprio quello, 

come mai volesse proprio me 

nella sua vita, non lo so. 

Era un giorno come tanti altri 

e quel giorno mi chiamò. 

 

Tu Dio, che conosci il nome mio 

fa’ che, ascoltando la tua voce 

io ricordi dove porta la mia strada 

nella vita, all’incontro con Te. 

 

Era un’alba triste e senza vita 

e qualcuno mi chiamò, 

era un uomo come tanti altri, ma la voce quella no. 

Quante volte un uomo 

con il nome giusto mi ha chiamato, 

una volta sola l’ho sentito pronunciare con amore. 

Era un uomo come nessun altro 

e passando mi chiamò. 
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IL PATRIARCA INTRODUCE LA PREGHIERA 

 

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

Amen 

Il Signore sia con voi. 

E con il tuo spirito 

 

Preghiamo. 

O Dio, 

che nella Vergine Maria, 

capolavoro del tuo Spirito, 

ci hai donato le primizie della creazione nuova, 

fa’ che liberati dalla schiavitù del peccato 

abbracciamo con tutto il cuore la novità del Vangelo, 

testimoniando in parole e opere 

il comandamento dell’amore. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
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DAL SALMO 119 (118) 

 

M: Beato chi è integro nella sua via 

e cammina nella legge del Signore. 

Come potrà un giovane tenere pura la sua via? 

Osservando la tua parola. 

 

F: Con tutto il mio cuore ti cerco: 

non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. 

Aprimi gli occhi perché io consideri 

le meraviglie della tua legge. 

 

M: La mia vita è incollata alla polvere: 

fammi vivere secondo la tua parola. 

Io piango lacrime di tristezza; 

fammi rialzare secondo la tua parola. 

 

F: Corro sulla via dei tuoi comandi, 

perché hai allargato il mio cuore. 

Venga a me, Signore, il tuo amore, 

la tua salvezza secondo la tua promessa. 
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 DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 1,39-44) 

 

39In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la 

regione montuosa, in una città di Giuda. 40Entrata 

nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 41Appena 

Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino 

sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di 

Spirito Santo 42ed esclamò a gran voce: "Benedetta 

tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo 

grembo! 43A che cosa devo che la madre del mio 

Signore venga da me? 44Ecco, appena il tuo saluto è 

giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di 

gioia nel mio grembo. 
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IL PATRIARCA INTRODUCE LA PREGHIERA 

DEL ROSARIO 

 

O Dio, vieni a salvarmi. 

Signore, vieni presto in mio aiuto. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 

Come era nel principio e ora e sempre, 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Tutti pregano: 

Maria, Madonna della Salute, guida i nostri passi. 
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1) L'Annunciazione dell'Angelo a Maria Vergine 

 

Dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata 

Mondiale della Gioventù 2021 

Nel mondo intero si è dovuta affrontare la 

sofferenza per la perdita di tante persone care e per 

l’isolamento sociale. L’emergenza sanitaria ha 

impedito anche a voi giovani – per natura proiettati 

verso l’esterno – di uscire per andare a scuola, 

all'università, al lavoro, per incontrarvi... Vi siete 

trovati in situazioni difficili, che non eravate abituati 

a gestire.  

Quando un giovane cade, in un certo senso cade 

l'umanità. Ma è anche vero che quando un giovane 

si rialza, è come se si risollevasse il mondo intero. 

Cari giovani, quale grande potenzialità c’è nelle 

vostre mani! Quale forza portate nei vostri cuori! 

Così oggi, ancora una volta, Dio dice a ciascuno di 

voi: “Alzati!”. 

Non c’è possibilità di ricominciare senza di voi, cari 

giovani. Per rialzarsi, il mondo ha bisogno della 

vostra forza, del vostro entusiasmo, della vostra 

passione. 
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L’invito di Cristo è rivolto a ognuno e ognuna di voi 

giovani: Alzati! Non puoi rimanere a terra a “piangerti 

addosso”, c’è una missione che ti attende! Anche tu 

puoi essere testimone delle opere che Gesù ha iniziato 

a compiere in te. 

Perciò, in nome di Cristo, ti dico: Alzati e testimonia la 

tua esperienza di cieco che ha incontrato la luce, ha 

visto il bene e la bellezza di Dio in sé stesso, negli altri 

e nella comunione della Chiesa che vince ogni 

solitudine. 

 

Padre Nostro… | 10 Ave Maria | Gloria al Padre… 

Maria, Madonna della Salute, guida i nostri passi. 
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2) La Visita di Maria Ss.ma a S. Elisabetta 

 

Dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata 

Mondiale della Gioventù 2021 

Se la prova ci ha mostrato le nostre fragilità, ha fatto 

emergere anche le nostre virtù, tra cui la 

predisposizione alla solidarietà. 

In ogni parte del mondo abbiamo visto molte 

persone, tra cui tanti giovani, lottare per la vita, 

seminare speranza, difendere la libertà e la giustizia, 

essere artefici di pace e costruttori di ponti. 

 

In nome di Cristo, ti dico: Alzati e testimonia l’amore e 

il rispetto che è possibile instaurare nelle relazioni 

umane, nella vita familiare, nel dialogo tra genitori e 

figli, tra giovani e anziani. 

 

Padre Nostro… | 10 Ave Maria | Gloria al Padre… 

Maria, Madonna della Salute, guida i nostri passi. 
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3) La Nascita di Gesù nella grotta di Betlemme 

 

Dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata 

Mondiale della Gioventù 2021 

Quanta forza e quanta passione vivono anche nei 

vostri cuori, cari giovani! Ma se l’oscurità intorno a 

voi e dentro di voi vi impedisce di vedere 

correttamente, rischiate di perdervi in battaglie 

senza senso, perfino di diventare violenti. E 

purtroppo le prime vittime sarete voi stessi e coloro 

che vi sono più vicini. 

C’è anche il pericolo di lottare per cause che 

all’origine difendono valori giusti, ma che, portate 

all’esasperazione, diventano ideologie distruttive.  

Quanti giovani oggi, forse spinti dalle proprie 

convinzioni politiche o religiose, finiscono per 

diventare strumenti di violenza e distruzione nella 

vita di molti! 

Alcuni, nativi digitali, trovano nell’ambiente virtuale 

e nelle reti sociali il nuovo campo di battaglia, 

ricorrendo senza scrupoli all’arma delle fake news 

per spargere veleni e demolire i loro avversari. 
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In nome di Cristo, ti dico: Alzati e difendi la giustizia 

sociale, la verità e la rettitudine, i diritti umani, i 

perseguitati, i poveri e i vulnerabili, coloro che non 

hanno voce nella società, gli immigrati. 

Alzati e testimonia il nuovo sguardo che ti fa vedere il 

creato con occhi pieni di meraviglia, ti fa riconoscere la 

Terra come la nostra casa comune e ti dà il coraggio di 

difendere l’ecologia integrale. 

 

Padre Nostro… | 10 Ave Maria | Gloria al Padre… 

Maria, Madonna della Salute, guida i nostri passi. 
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4)  Gesù viene presentato al Tempio da Maria 

 e Giuseppe 

 

Dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata 

Mondiale della Gioventù 2021 

Non esiste persona che per Dio sia irrecuperabile.  

Attraverso l’incontro personale con Lui è sempre 

possibile ricominciare. Nessun giovane è fuori della 

portata della grazia e della misericordia di Dio. Per 

nessuno si può dire: è troppo lontano… è troppo 

tardi… 

Quanti giovani hanno la passione di opporsi e 

andare controcorrente, ma portano nascosto nel 

cuore il bisogno di impegnarsi, di amare con tutte le 

loro forze, di identificarsi con una missione! 

 

In nome di Cristo, ti dico: Alzati e testimonia che le 

esistenze fallite possono essere ricostruite, che le 

persone già morte nello spirito possono risorgere, che 

le persone schiave possono ritornare libere, che i cuori 

oppressi dalla tristezza possono ritrovare la speranza. 

 

Padre Nostro… | 10 Ave Maria |Gloria al Padre… 

Maria, Madonna della Salute, guida i nostri passi. 



 

 

 

1
5

 
5) Il Ritrovamento di Gesù nel Tempio 

 

Dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata 

Mondiale della Gioventù 2021 

Il Signore, la Chiesa, il Papa, si fidano di voi e vi 

costituiscono testimoni nei confronti di tanti altri 

giovani che incontrate sulle “vie di Damasco” del 

nostro tempo. 

Non dimenticate: «Se uno ha realmente fatto 

esperienza dell’amore di Dio che lo salva, non ha 

bisogno di molto tempo di preparazione per andare 

ad annunciarlo, non può attendere che gli vengano 

impartite molte lezioni o lunghe istruzioni. 

Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si è 

incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù».  

 

In nome di Cristo, ti dico: Alzati e testimonia con gioia 

che Cristo vive! Diffondi il suo messaggio di amore e 

salvezza tra i tuoi coetanei, a scuola, all’università, nel 

lavoro, nel mondo digitale, ovunque. 

 

Padre Nostro… | 10 Ave Maria |Gloria al Padre… 

Maria, Madonna della Salute, guida i nostri passi. 
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CANTO:  SALVE REGINA 

 

Salve Regina, 

Madre di misericordia. 

Vita, dolcezza, 

speranza nostra, salve! 

Salve Regina! (2v) 

 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 

A te sospiriamo, piangenti 

in questa valle di lacrime. 

 

Avvocata nostra, 

volgi a noi gli occhi tuoi. 

Mostraci, dopo quest’esilio, 

il frutto del tuo seno, Gesù. 

 

Salve Regina, 

Madre di misericordia. 

O clemente, o pia, 

o dolce Vergine Maria. 

Salve Regina! 

 

Salve Regina, salve, salve! 
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LITANIE LAURETANE 

 

Signore pietà Signore pietà 

Cristo pietà Cristo pietà 

Signore pietà Signore pietà 

Cristo ascoltaci Cristo ascoltaci 

Cristo esaudiscici Cristo esaudiscici 

 

Padre del cielo, che sei Dio Abbi pietà di noi 

Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio 

 Abbi pietà di noi 

Spirito Santo, che sei Dio Abbi pietà di noi 

Santa Trinità, unico Dio Abbi pietà di noi 

 

Maria donna dell’attesa Prega per noi 

Maria donna innamorata Prega per noi 

Maria donna accogliente Prega per noi 

Maria donna del primo passo Prega per noi 

Maria donna missionaria Prega per noi 

Maria donna di frontiera Prega per noi 
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Maria donna coraggiosa Prega per noi 

Maria donna in cammino Prega per noi 

Maria donna del servizio Prega per noi 

Maria madre dei giovani Prega per noi 

 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo 

Perdonaci, o Signore 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo 

Ascoltaci, o Signore 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo 

 Abbi pietà di noi 

 

 

All’ingresso della Basilica della Salute viene consegnato 

il cartoncino con la preghiera di affidamento. 
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Maria, Madonna della Salute, 

Regina dei martiri, 

anche noi, giovani della Chiesa di Venezia, 

come tanti prima di noi 

siamo qui davanti alla tua immagina 

così cara a tutta la nostra città. 

 

Ti affidiamo le sorti del mondo, 

di tanti fratelli e sorelle 

che danno la vita per la fedeltà al Vangelo; 

ti affidiamo il cammino della nostra Chiesa 

e le nostre famiglie, 

soprattutto quelle che fanno più fatica. 

 

Ti affidiamo tutti i giovani, 

quelli che credono e quelli ancora in ricerca, 

specialmente quelli che si sentono abbandonati. 

Ti affidiamo tutti i nostri amici 

con i quali camminiamo lungo i sentieri della vita. 
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Maria, Madonna della Salute, 

donna forte nella fede, 

donaci un cuore semplice 

che sia capace di accogliere il tuo figlio Gesù 

e di rimanergli fedeli sempre. 

 

Donaci Gesù, 

ci è tanto necessario! 

 

Ave, o Maria… 

 

PATRIARCA 

Preghiamo. 

O Dio, 

che in Maria, Vergine e Madre, 

hai donato a tutti gli uomini il Cristo, 

autore della vita, 

medico dei corpi e delle anime, 

per la sua materna intercessione  

concedi al tuo popolo serenità e salute, 

perché ti serva sempre 

con cuore generoso e fedele. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo… 

Amen. 
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BENEDIZIONE DEL PATRIARCA 

 

Il Signore sia con voi. 

E con il tuo spirito. 

Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 

Egli ha fatto cielo e terra. 

Sia benedetto il nome del Signore. 

Ora e sempre 

Vi benedica Dio onnipotente, 

Padre  e Figlio e Spirito Santo. 

Amen. 

 

Si passa davanti all’icona della Madonna e si esce dal 

retro della Basilica. 
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CANTI FINALI DI ACCOMPAGNAMENTO 

 

CHIAMATI PER NOME 

 

Veniamo da te, chiamati per nome. 

Che festa, Signore, tu cammini con noi. 

Ci parli di te, per noi spezzi il pane, 

ti riconosciamo e il cuore arde: sei Tu! 

E noi tuo popolo siamo qui. 

 

Siamo come terra ed argilla 

e la tua Parola ci plasmerà, 

brace pronta per la scintilla 

e il tuo Spirito soffierà, c’infiammerà. 

 

Veniamo da te, chiamati per nome… 

 

Siamo come semi nel solco, 

come vigna che il suo frutto darà, 

grano del Signore risorto, 

la tua messe che fiorirà d’eternità. 

 

Veniamo da te, chiamati per nome… 

 

E noi tuo popolo siamo qui. 

Siamo qui. 
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RE DEI RE 

 

Hai sollevato i nostri volti dalla polvere 

Le nostre colpe hai portato su di te 

Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi 

Per amore 

 

Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri 

Vieni a dimorare tra noi 

Dio dell'impossibile, Re di tutti i secoli 

Vieni nella tua maestà 

Re dei re, i popoli ti acclamano 

I cieli ti proclamano 

Re dei re, Luce degli uomini, 

regna col tuo amore tra noi, noi, noi, noi 

 

Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre 

Perché potessimo glorificare te 

Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito 

Per amore 

 

Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri… 

 

Tua è la gloria per sempre (x2) 

Gloria, gloria (x2) 
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RE DI GLORIA 
 

Ho incontrato te, Gesù, 

e ogni cosa in me è cambiata, 

tutta la mia vita ora ti appartiene 

tutto il mio passato io lo affido a te, 

Gesù, Re di gloria, mio Signor. 
 

Tutto in te riposa, la mia mente, il mio cuore, 

trovo pace in te Signor tu mi dai la gioia. 

Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai, 

Gesù, Re di gloria, mio Signor. 
 

Dal tuo amore chi mi separerà, 

sulla croce hai dato la vita per me, 

Una corona di gloria mi darai 

quando un giorno ti vedrò. 
 

Tutto in te riposa, la mia mente, il mio cuore, 

trovo pace in te, Signor, tu mi dai la gioia vera. 

Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai 

Gesù, Re di gloria, mio Signor. 
 

Dal tuo amore chi mi separerà… 

 

Io ti aspetto, mio Signor (x2) 

io ti aspetto, mio Re! 
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SERVO PER AMORE 

 

Una notte di sudore 

Sulla barca in mezzo al mare 

E mentre il cielo si imbianca già 

Tu guardi le tue reti vuote 

Ma la voce che ti chiama 

Un altro mare ti mostrerà 

E sulle rive di ogni cuore 

Le tue reti getterai 

 

Offri la vita tua come Maria 

Ai piedi della croce 

E sarai servo di ogni uomo 

Servo per amore 

Sacerdote dell'umanità 

 

Avanzavi nel silenzio 

Fra le lacrime e speravi 

Che il seme sparso davanti a Te 

Cadesse sulla buona terra 

Ora il cuore tuo è in festa 

Perché il grano biondeggia ormai 

è maturato sotto il sole 

Puoi riporlo nei granai 
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TI SEGUIRÒ 

 

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, 

e nella tua strada camminerò. 

 

Ti seguirò nella via dell'amore 

e donerò al mondo la vita. 

 

Ti seguirò nella via del dolore 

e la tua croce ci salverà. 

 

Ti seguirò nella via della gioia 

e la tua luce ci guiderà. 

 

 

 

EL ALMA QUE ANDA EN AMOR 

 

El alma que anda en amor, 

ni cansa, ni se cansa. 
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CUSTODISCIMI 

 

Ho detto a Dio senza di te 

alcun bene non ho, custodiscimi. 

Magnifica è la mia eredità, 

benedetto sei tu sempre sei con me. 

 

Custodiscimi, mia forza sei tu, 

custodiscimi mia gioia Gesù! 

Custodiscimi, mia forza sei tu, 

custodiscimi mia gioia Gesù! 

 

Ti pongo sempre innanzi a me, 

al sicuro sarò, mai vacillerò. 

Via, verità e vita sei, 

mio Dio credo che tu mi guiderai.   
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DAI CONFINI DEL MONDO 

 

Dai confini del mondo (Dai confini del mondo) 

Dal profondo del mare (Dal profondo del mare) 

Dalle altezze del cielo (Dalle altezze del cielo) 

Noi ti esaltiam 

 

E dal cuore del mite (E dal cuore del mite) 

Dalle grida del forte (Dalle grida del forte) 

Dalle labbra dei popoli (Dalle labbra dei popoli) 

Noi ti esaltiamo 

 

Da ogni generazione 

Di lodi incoronato, o Signor 

Sia lode da ogni nazione 

Al re della creazione, o Signor noi ti esaltiam 

 

Dai confini del mondo (Dai confini del mondo) 

Dal profondo del mare (Dal profondo del mare) 

Dalle altezze del cielo (Dalle altezze del cielo) 

Noi ti esaltiam 
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JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE 

 

Jesus Christ, you are my Life 

Alleluja, Alleluja. 

Jesus Christ, you are my Life 

You are my Life, Alleluja 

 

Tu sei via, sei verità, 

Tu sei la nostra vita,    

camminando insieme a Te 

vivremo in Te per sempre. 

 

Ci raccogli nell'unità, 

riuniti nell'amore, 

nella gioia dinanzi a Te 

cantando la Tua gloria. 

 

Nella gioia camminerem, 

portando il Tuo Vangelo, 

testimoni di carità, 

figli di Dio nel mondo. 
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LA MIA ANIMA CANTA 

 

La mia anima canta la grandezza del Signore 

il mio spirito esulta nel mio Salvatore 

Nella mia povertà l'Infinito mi ha guardata 

in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. 

 

La mia gioia è nel Signore 

che ha compiuto grandi cose in me. 

La mia lode al Dio fedele 

che ha soccorso il suo popolo 

e non ha dimenticato 

le sue promesse d'amore. 

 

Ha disperso i superbi 

nei pensieri inconfessabili, 

ha deposto i potenti, 

ha risollevato gli umili, 

ha saziato gli affamati 

e aperto ai ricchi le mani. 

  



 

 

 

3
1

 
 

 

 

 

 
www.giovanivenezia.it 
 
041-2702439 office 
3404049070 don Riccardo 
3475872418 Giorgia 
 
@pastoralegiovanilevenezia 

 

 

 

 
COS’È LA GMG?!? 
SCOPRILO COL VIDEO 
DEL GRUPPO GIOVANI BVA! 

http://www.giovanivenezia.it/
https://www.instagram.com/pastoralegiovanilevenezia/
https://www.instagram.com/p/CWX71YZtWCl/
https://www.instagram.com/giovani_bva/

