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Associazione MARIArte 
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VEGLIA EUCARISTICA DEL GIOVEDI’ SANTO 

 

Veglia di Preghiera proposta ai soci, amici e simpatizzanti MARIArte. A mezzanotte in ogni vostra casa 

saremo uniti nella preghiera di veglia per stare un po’ di tempo con Gesù e pregare con LUI. 
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Le parti in grassetto sono da recitare insieme 

 

Terminata l’adorazione eucaristica solenne fatta in comunità ciascuno nelle proprie case insieme a qualche 

amico prega; e, al ricordo dell'Eucaristia, subentra quello del tradimento, della cattura, della passione e 

della morte di Cristo. 

 

Inizio: 

Canto Madre io vorrei 

lo vorrei tanto parlare con te di quel figlio che amavi 

lo vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi 

Quando hai udito che tu non saresti più stata tua 

li questo tiglio che non aspettavi non era per te 

Ave Maria (4 volte) 

lo vorrei tanto sapere da te se quand’era bambino 

Tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di Lui 

li quante volte anche tu di nascosto piangevi, Madre 

Quando sentivi che presto l”avrebbero ucciso per noi 

Ave Maria (4 volte) 

lo ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi 

lo benedico il coraggio di vivere sola con Lui 

Ora capisco che fin dai quei giorni pensavi a noi 

Per ogni figlio dell'uomo che muore ti prego cosi 

Ave Maria (4 volte) 

 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

 

Guida Oggi, giovedi Santo, e una festa tutta particolare e una festa non commerciale e che il capitalismo 

non può sfruttare. E’ la festa dell'amore che ama fino alla fine.....e che dà il suo comandamento. "Amatevi a 

vicenda come io ho amato voi, non c'e amore più grande che dare la vita peri propri amici" 

Lui l'ha fatto .........se noi vogliamo imitarlo dobbiamo metterci sulle sue orme. 

 

Momento di silenzio 

 

Ela (o un bambino): Ho scritto per i miei genitori “Perché inventare la lampadina se c’e già la Luce di Dio?” 

Una volta ho sentito dire che noi bambini siamo fogli bianchi su cui ogni genitore scrive; lasciamo a nostro 

Padre la possibilità e cerchiamo di essere un foglio bianco su cui la Trinità ci vuole scrivere quale Amore e 

stato riversato nei nostri cuori 

 

Tutti: Se sono una candela spenta, Signore, accendi la Tua luce nel mio cuore. 

Se sono una candela accesa, ripuliscimi dai mie pensieri, dalle mie angosce, dalle mie paure, 

perché come la cera consumata, potrebbe spegnerne la fiamma. Voglio diventare un foglio bianco 

su cui la Trinità possa scrivere quale Amore è stato riversato nel mio cuore 

Ci voglio provare PADRE 
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Mi libero da qualsiasi pensiero Momento di silenzio 

Mi libero da tutte le aspettative  Momento di silenzio  

Mi libero dalle ansie e preoccupazioni . Momento di silenzio  

Mi libero dalle richieste. Momento di silenzio  

Mi libero dai ragionamenti Momento di silenzio  

Mi libero dagli stessi sentimenti . Momento di silenzio  

 

Canto Eccomi 

 

Rit: Eccomi eccomi, Signore io vengo 

Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà 

Nel mio Signore ho sperato e su di me si e chinato 

Ha dato ascolto al mio grido, m'ha liberato dalla morte 

Eccomi 

l miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi 

Ha messo sulla mia bocca un nuovo canto di lode 

Eccomi 

ll sacrificio non gradisci, ma m’hai aperto l’orecchio 

Non hai voluto olocausti Allora ho detto io vengo 

Eccomi 

 

Primo Lettore Benedetta sei tu, o ultima notte, poiché in te si completo la notte dell’esodo d’Egitto; cele-

brando il Signore nostro la piccola pasqua, si fece egli stesso grande pasqua; una pasqua si innesto in altra 

pasqua, la festa nella festa. Ecco la pasqua che passa, e quella che non passa; una e la prefigurazione e 

l’altra il compimento. 

 

Secondo Lettore Benedetto sei tu, o santo luogo, ove il nostro Signore spezzò il pane fatto suo corpo. ll 

rifugio angusto si apri a scenario per il mondo intero che da esso tu totalmente conquistato; con Mosè 

dall’alto di un monte glorioso venne un’alleanza breve nel tempo; 

da una modesta dimora, invece, uscì un patto straordinariamente grande che avvolse tutta la terra. 

 

Canto Chi mi seguirà 

Chi mi seguirà nel cammino della vira chi mi seguirà sul sentiero della casa del Padre mio 

Chi verrà con me sarà fra i miei amici, con lui io farò la mia Pasqua 

Rit: Noi ti seguiremo Signore, sulla Tua Parola guida i nostri passi Signore, 

con la tua Parola noi verremo con te 

Chi mi seguirà ne cammino della croce, chi mi seguirà sulla via della gloria del Padre mio 

Chi verrà con me sarà tra i miei discepoli, con lui io farò la mia Pasqua 

Rit. 

Chi mi seguirà nel cammino della Pasqua chi mi seguirà sulla strada del Regno del padre mio 

Chi verrà con me sarà tra i miei fratelli con lui io farò la mia Pasqua 

Rit. 
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Guida: DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (Gv 1,15)  
 

ln principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio c il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto è 

stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. ln lui era la vita e la vita era la 

luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l”hanno vinta.  
 

Pausa di silenzio  
 

Canto Chi ci separerà 

Chi ci separerà dal suo amore, la tribolazione forse la spada? 

Ne morte o vita ci separerà dall`amore in Cristo Signore 
 

Chi ci separerà dalla sua pace, la persecuzione, forse il dolore? 

Nessun potere ci separerà da Colui che e morto per noi. 
 

Chi ci separerà dalla sua gioia, chi potrà strapparci il Suo perdono? 

Nessuno al mondo ci allontanerà dalla vita in Cristo Signore. 

 

Preghiere libere 

1. Se so ascoltare, interiorizzare e vivere la Parola di Dio, “lampada per i miei passi e luce sul mio cammino”, 

nel mondo c'è più luce. 

2. Se sono pronto a perdonare e a tornare a sorridere, nel mondo c'è più luce. 

3. Se riesco a vivere nella gioia e a comunicare gioia a quanti stanno accanto e attorno a me, nel mondo c'è 

più luce. 

4. Se riesco a stringere la mano al mio prossimo e a camminare insieme a lui, nel mondo c'è più luce. 

5. Se so dedicarmi alla mia famiglia e al mio lavoro con coscienza, con impegno, con solidarietà verso chi mi 

sta accanto, nel mondo c'è più luce. 

6. Se, partecipando alla Messa domenicale, la rendo fermento per la mia vita, nel mondo c'è più luce. 

7. Se continuo ad educarmi all'affetto, al dialogo con gli altri, alla socialità, nel mondo c'è più luce. 

8. Se nell'incontro con gli altri non sputo sentenze, non alimento tensioni, voglia di rivincita, nel mondo c'è 

più luce. 

9. Se so ricordare al Signore chi mi ha fatto del bene e anche chi mi ha fatto del male, chiedendogli la forza 

di rispondere al male con il bene, nel mondo c'è più luce. 

Guida: li. il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 

gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. 

 

Canto Sei qui per me 

Sei Luce e sei il ristoro della mia vita, sei tu nella giornata gioia infinita 

Sappia io donar'l`i con il servizio ai miei fratelli, cosi sarò libero 
 

rit: Ti ringrazio mio Signore, e un miracolo d’amore, 

ogni volta che ho bisogno di te, Tu sei qui per me (2 volte) 
 

ln questa Santa notte, con Te noi siamo per leggere nel cuore cosa portiamo 

Dacci la grazia di riconoscere il peccato con Te sarò libero 

Rit. 

Voce 1  
Se so ringraziare il Signore per il lono della vita e della salute, per i miei cari e gli amici, per le gioie vissute e 

anche per i dolori, nel mondo c'è più luce.  
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Voce 2  
Se so riconoscere e mettere a frutto le qualità che Dio mi ha dato: l'intelligenza, la volontà, i sentimenti, nel 

mondo c'è più luce.  
 

LA NOSTRA SITUAZIONE DI BUIO 
 

Voce 1 

Ho cercato solo le cose del mondo ritenendole indispensabili e non bo cercato Dio come l”unico bene, tutto 

il bene, il sommo bene della mia vita. Per questo c'è meno luce. 

Voce 2 

Non mi ricordo di ringraziare Dio ogni giorno per la vita, per la salute, per chi mi e caro, per le mie gioie e i 

miei dolori. Per questo c'è meno luce. 

Voce 1 

Mi sono ribellato agli eventi dolorosi della vita, al fallimento dei miei progetti, rifiutando di vedervi una 

manifestazione della volontà di Dio. Per questo c'è meno luce. 

Voce 2 

Ho trascurato il mio rapporto con Dio nella preghiera e nella partecipazione ai sacramenti dell’Eucarestia e 

della Penitenza. Per questo c'è meno luce. 

Voce 1 

Non ho prestato attenzione a chi si trovava in difficoltà e mi sono scusato dicendo che anch’io ho i miei 

problemi e le mie preoccupazioni. Per questo c'è meno luce. 

Voce 2 

Non sempre ho saputo perdonare, ma ho conservato e coltivato nel mio cuore astio, rancore, rifiuto e 

vendetta. Per questo c'è meno luce. 

(si spengono uno dei ceri e parti delle luci della casa) 

Voce 1 

Ho invidiato la vita degli altri e quanto essi possedevano: i loro beni, la loro bravura, i loro amici. Per questo 

c'è meno luce. 

Voce 2 

Non ho vissuto le mie amicizie con cuore aperto e senza distinzioni; ho pensato più ai miei bisogni che a 

quelli degli altri. Per questo c'è meno luce. 

Voce 1 

Non ho sempre dominato i miei occhi, i miei sensi, le mie fantasticherie e non sono sempre stato fedele 

negli affetti e nelle promesse fatte. Per questo c'è meno luce. 

Voce 2 

Ho posto l”ideale della mia vita più nell’avere che nell’essere, mettendo al di sopra dell`amore verso il 

Signore, i soldi, il fare bella Figura, le comodità e cose di minor valore. Per questo c'è meno luce. 

Voce 1 

Ho vissuto il mio tempo, senza mettere a disposizione della comunità, i talenti e i doni con cui Dio imprezio-

sisce la mia vita, pensando soltanto ai miei interessi e alle mie comodità. Per questo c'è meno luce. 
 

Guida: Restiamo per qualche istante al buio, in silenzio e sentiamo il peso della notte che ci sovrasta. 

Questa è la nostra realtà nei momenti di peccato. Abbiamo privato della luce noi stessi e chi ci sta vicino. 

Prendiamo coscienza del buio nostro e del nostro mondo: è notte perché manchiamo di speranza vera, di 

lavoro, di casa, di istruzione, di pace, di perdono, di serenità, di affetto, di senso della vita. 

Si spengano tutte le luci  

Pausa di silenzio e di riflessione personale  
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DALLE TENEBRE ALLA LUCE 
Lettore: DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (Gv 1,9114)  
 

Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per 
mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto.  
A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i 
quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati.  
 

Canto Luce di Verità 
 

Rit. Luce di verità, fiamma di carità, 

vincolo di unità, Spirito Santo Amore. 

Dona la libertà, dona la santità 

Fà dell'umanità il tuo canto di lode 
 

Come sigillo posto sul tuo cuore ci custodisci Dio nel tuo amore 

Hai dato la tua vita per salvarci custodisci Dio nel tuo amore Spirito vieni 
 

Dissiperai le tenebre del male esulterà in te la creazione 

Vivremo al tuo cospetto in eterno, esulterà in te la creazione Spirito vieni 
 

Tu nella brezza parli al nostro cuore ascolteremo Dio la tua Parola 

Ci chiami a condividere il tuo amore ascolteremo Dio la tua Parola, Spirito vieni 
 

Tutti: Signore, Luce del mondo, lascia che la Tua luce che questa notte ha invaso il mio cuore rimanga 

sempre in me e donami la grazia dj poterla alimentare sempre con la Tua Parola e con il tuo Corpo 

affinché possa io avere la forza di seguire le Tue orme e praticare il Tuo comandamento: "Amatevi a 

vicenda come io ho amato voi, non c’è amore più grande che dare la vita per i propri amici"  
 

Padre Nostro  
 

Nel nome del Padre  
 

 

 


