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VEGLIA DEI GIOVANI CON IL VESCOVO  
PER L'AVVENTO 

 

 
 

 
Il mio nome, i miei nomi, nel tuo nome



CANTO DI INIZIO 
 

Nel mare del silenzio una voce s'alzò 
da una notte senza confini una luce brillò 
dove non c'era niente quel giorno. 
 

Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo, 
avevi scritto già la mia vita insieme a te 
avevi scritto già di me. 
 

E quando la mia mente fece splendere le stelle 
e quando le tue mani modellarono la terra 
dove non c'era niente quel giorno. RIT. 
 

E quando hai calcolato le profondità del cielo 
e quando hai colorato ogni fiore della terra 
dove non c'era niente quel giorno. RIT. 
 

E quando hai disegnato le nubi e le montagne 
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo 
l'avevi fatto anche per me. 
 

Se ieri non sapevo, oggi ho incontrato Te 
e la mia libertà è il tuo disegno su di me 
non cercherò più niente perché ... Tu mi salverai. 
 

CANTO DI INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 
 

Tu sei la prima stella del mattino, / tu sei la nostra grande nostalgia, 
tu sei il cielo chiaro dopo la paura, / dopo la paura di esserci perduti, 
e tornerà la vita in questo mare.  
 

Soffierà, soffierà, il vento forte della vita, 
soffierà sulle vele e le gonfierà di te! 
Soffierà, soffierà il vento forte della vita, 
soffierà sulle vele e le gonfierà di te. 
 

Tu sei l'unico volto della pace, / tu sei la speranza nelle nostre mani, 
tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, / sulle nostre ali soffierà la vita, 
e gonfierà le vele per questo mare.  Soffierà, soffierà... 



Dal Vangelo secondo Luca  (Lc 1,26-38) 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 
galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo 
della chiesa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Entrando da lei, disse: ”Rallegrati, piena di grazia : il Signore è con te” 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse 
un saluto come questo. L’angelo le disse: “Non temere, Maria, perché 
hai trovato grazie presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla 
luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio 
dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e 
regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà mai 
fine”. Allora Maria disse all’angelo: “Come avverrà questo, poiché non 
conosco uomo?”. Le rispose l’angelo: “Lo Spirito Santo scenderà su di te 
e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che 
nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, 
Tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e 
questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a 
Dio” 
Allora Maria disse: “Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo 
la tu parola”. E l’angelo si allontanò da lei. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ASCOLTIAMO IL VESCOVO 
 
 
SILENZIO …  
Lasciamo risuonare in noi la Parola del Signore, soffermandoci su 
qualcosa che può aiutarci in questo cammino di Avvento.  



Ave Maria, A-a-ave. (x2) 
 

Donna dell’attesa e madre di speranza / Ora pro nobis. 
Donna del sorriso e madre del silenzio / Ora pro nobis. 
Donna di frontiera e madre dell’ardore / Ora pro nobis. 
Donna del riposo e madre del sentiero / Ora pro nobis. 

 

Ave Maria, A-a-ave. (x2) 
 

Donna del deserto e madre del respiro / Ora pro nobis. 
Donna della sera e madre del ricordo / Ora pro nobis. 

Donna del presente e madre del ritorno / Ora pro nobis. 
Donna della terra e madre dell’amore / Ora pro nobis. 

 

Ave Maria, A-a-ave. (x2) 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Prenditi un momento per pensare ... Sul tuo segnalibro scrivi il tuo 
nome, oppure il modo in cui ti piace essere chiamato …  
Scrivici sopra anche il frutto della tua riflessione! 
Per aiutarti a pensare ti suggeriamo alcune domande: 
– Come mi vedo? 
– Come mi vedono gli altri? 
– Come mi vede e come mi chiama ad essere Dio? 
– Con quale stile affronto le proposte di Dio? 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Salve Regina, Madre di misericordia.  
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve! Salve Regina! (x2) 
  

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, sa-a-a-al-ve, sa-a-a-al-ve! 



Verbum panis 
 

Prima del tempo 
prima ancora che la terra 

cominciasse a vivere 
il Verbo era presso Dio. 

Venne nel mondo 
e per non abbandonarci 

in questo viaggio ci lasciò 
tutto se stesso come pane. 

 
Verbum caro factum est 

Verbum panis factum est (x2). 
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 
e chiunque mangerà non avrà più fame. 

Qui vive la tua chiesa intorno a te 
dove ognuno troverà la sua vera casa. 

Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est 
Verbum caro factum est 

Verbum panis … 
 

Prima del tempo 
quando l'universo fu creato 

dall'oscurità 
il Verbo era presso Dio. 

Venne nel mondo 
nella sua misericordia 

Dio ha mandato il Figlio suo 
tutto se stesso come pane. 

 
Verbum caro factum est … 

 
 
 



Madonna nera 

C’è una casa grande e antica 
dove ognuno vuol tornare 
una Madre e un dolce viso 
che ti aspetta ogni giorno: 

sguardo intenso e premuroso 
che ti chiede di affidare 

la tua vita e il tuo mondo 
in mano a Lei. 

 
Madonna, Madonna Nera, 

è dolce esser tuo figlio! 
Oh lascia, Madonna Nera, 

ch’io viva vicino a te. 
 

Lei ti calma e rasserena, 
lei ti libera dal male 

perché sempre ha un cuore grande 
per ciascuno dei suoi figli; 
Lei ti illumina il cammino 
se le offri un po’ d’amore 

se ogni giorno parlerai 
a Lei così: 

 

Madonna, Madonna Nera… 
 

Questo mondo in subbuglio 
cosa all’uomo potrà offrire? 
Solo il volto di una Madre 

pace vera può donare. 
Nel tuo sguardo noi cerchiamo 

quel sorriso del Signore 
che ridesta un po’ di bene 

in fondo al cuor. 
 

Madonna, Madonna Nera… 

 



 
 



 


