
“Beati noi!”

per gli operatori pastorali e i giovani degli oratori

 

 

La veglia può seguire un andamento processionale
considerate. È possibile collocare in ognuna delle tappe la riproduzione di una o più immagini di scene oratoriane, 
momenti educativi… ed accendere una cero o una torcia ad ogni tappa durante il canto. 

L1.: Iniziando il suo discorso, Gesù raccoglie i suoi discepoli e li invita ad ascoltare. Ascoltare è più 

che sentire: è un assimilare, un prendere sul serio, a volte anche un obbedire. 

 
Canto di inizio 

 

L2: Gesù sulla montagna disse: “Beati i poveri in spirit
 

L1.: Il regno dei cieli, lo “spazio” in cui Dio esercita il suo potere, è per chi gli fa spazio e non ne 

ostacola la signoria. Preghiamo ripetendo: 

 

- nella nostra comunità, tra adulti, famiglie

- nelle nostre giornate… 

- nel nostro servizio educativo… 

 
Canone o strofa adatta 

 

L2: Gesù sulla montagna disse: “Beati i miti,
 

L1.: La terra, l’armonia del vivere è riservata non alla violenza, ma allo 

valorizza: è per chi è mite. Preghiamo ripetendo: 

 

- quando siamo tentati di prevaricare e contrapporci…

- quando non ci mettiamo in ascolto dei fratelli

- quando ci chiudiamo nell’arroganza

 
Canone o strofa adatta 

 

L2: Gesù sulla montagna disse: “Beati quelli che sono nel pianto,
 

L1.: Nella chiesa siamo chiamati a farci prossimi a quanti vivono fragilità e limite, soprattiutto nel 

campo educativo: il Signore cerca consolatori, capaci di farsi carico dei fratelli. Preghiamo 

ripetendo: Guarda, Signore, e donaci consolazione
 

- nel servizio ai più poveri e limitati…

- nella vicinanza alle famiglie che soffrono e a chi perde speranza…

- nell’accoglienza di chi in mezzo a noi cerca una casa fraterna… 

 
Canone o strofa adatta 
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La veglia può seguire un andamento processionale: un luogo della chiesa o dell’Oratorio per ognuna delle beatitudini 
È possibile collocare in ognuna delle tappe la riproduzione di una o più immagini di scene oratoriane, 

momenti educativi… ed accendere una cero o una torcia ad ogni tappa durante il canto.  

  

Iniziando il suo discorso, Gesù raccoglie i suoi discepoli e li invita ad ascoltare. Ascoltare è più 

che sentire: è un assimilare, un prendere sul serio, a volte anche un obbedire. 

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli

Il regno dei cieli, lo “spazio” in cui Dio esercita il suo potere, è per chi gli fa spazio e non ne 

ostacola la signoria. Preghiamo ripetendo: Venga il tuo regno.  

nella nostra comunità, tra adulti, famiglie e giovani… 

nel nostro servizio educativo…  

Beati i miti, perché avranno in eredità la terra

La terra, l’armonia del vivere è riservata non alla violenza, ma allo stile che concilia, accoglie e 

valorizza: è per chi è mite. Preghiamo ripetendo: Benedici, Signore, la nostra eredità 

quando siamo tentati di prevaricare e contrapporci… 

non ci mettiamo in ascolto dei fratelli… 

nell’arroganza…  

Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.

Nella chiesa siamo chiamati a farci prossimi a quanti vivono fragilità e limite, soprattiutto nel 

il Signore cerca consolatori, capaci di farsi carico dei fratelli. Preghiamo 

Guarda, Signore, e donaci consolazione 

nel servizio ai più poveri e limitati… 

nella vicinanza alle famiglie che soffrono e a chi perde speranza… 

di chi in mezzo a noi cerca una casa fraterna…  

per gli operatori pastorali e i giovani degli oratori 

: un luogo della chiesa o dell’Oratorio per ognuna delle beatitudini 
È possibile collocare in ognuna delle tappe la riproduzione di una o più immagini di scene oratoriane, 

Iniziando il suo discorso, Gesù raccoglie i suoi discepoli e li invita ad ascoltare. Ascoltare è più 

che sentire: è un assimilare, un prendere sul serio, a volte anche un obbedire.  

o, perché di essi è il regno dei cieli” 

Il regno dei cieli, lo “spazio” in cui Dio esercita il suo potere, è per chi gli fa spazio e non ne 

ché avranno in eredità la terra.” 

stile che concilia, accoglie e 

Benedici, Signore, la nostra eredità  

perché saranno consolati.” 

Nella chiesa siamo chiamati a farci prossimi a quanti vivono fragilità e limite, soprattiutto nel 

il Signore cerca consolatori, capaci di farsi carico dei fratelli. Preghiamo 



L2: Gesù sulla montagna disse: “Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno 
saziati. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.” 

 
L1.: C’è un bisogno di giustizia grande anche nel campo educativo: il Signore ci provoca a non 

accontentarci mai e ci ricorda che in tanti hanno fame e sete di giustizia, spesso di quella che ha il 

volto concreto della paternità e maternità. Preghiamo ripetendo: Veglia, Signore, sui passi dei 
giusti.  
 

- quando siamo demotivati e stanchi… 

- quando ci accontentiamo di stili di vita piatti e mediocri… 

- quando perdiamo la speranza nel futuro…  

 
Canone o strofa adatta 

 
L2: Gesù sulla montagna disse: “Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.” 

 
L1.: davanti all’errore, alla cattiveria e al tradimento della fiducia il Vangelo proclama beatitudione 

la misericordia: un cuore che sa muoversi, sa perdonare, sa abbracciare. Preghiamo ripetendo: 

Insegnaci, Signore, la tua sapienza.  
 

- di fronte alle fatiche educative… 

- di fronte alle delusioni e ai fallimenti… 

- di fronte ai bisogni non espressi dei più giovani…  

 
Canone o strofa adatta 

 
L2: Gesù sulla montagna disse: “Beati i puri di cuore,  perché vedranno Dio.” 

 
L1.: Lo sguardo è per Gesù strettamente legato al cuore: solo chi ha occhi e cuore trasparenti può 

collaborare con l’amore del Signore. Preghiamo ripetendo: Crea in noi, o Dio, un cuore puro.  
 

- quando guardiamo ai ragazzi della nostra comunità… 

- quando pensiamo al loro bene e al loro futuro… 

- quando abbiamo dinanzi la loro bellezza e il loro mistero…  

 
Canone o strofa adatta 

 
L2: Gesù sulla montagna disse: “Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.” 

 
L1.: La pace cerca costruttori concreti, desiderosi di procedere mattone dopo mattone sulla via 

della fraternità. Preghiamo ripetendo: Donaci, Signore, il tuo Spirito di pace.  
 

- nella nostra Chiesa… 

- nel nostro Oratorio… 

- nelle cose che facciamo a servizio della comunità…  

 
Canone o strofa adatta 

 

L2: Gesù sulla montagna disse: “Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, 
diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la 
vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi”.  
 



L1.: Gesù sa delle nostre difficoltà: sono  quelle che condividiamo con chi nel mondo vuole 

costruire la felicità vera, non banale, non scontata, ma forte e solida. Rafforziamo la nostra fede 

nella comunione dei santi che ci pone in vera fraternità con chi nel mondo soffre anche per la 

fede, l’ingiustizia e la precarietà. Preghiamo ripetendo: resta con noi, Signore!  
 

- quando siamo chiamati a rendere testimonianza alla verità.. 

- quando siamo chiamati a rendere testimonianza alla carità… 

- quando siamo chiamati a rendere testimonianza alla speranza…  

 
Strofa o accompagnamento di meditazione.  

  
L2: Ascoltiamo la parola dell’Apostolo Paolo ai Romani   

Ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà 

rivelata in noi. Sappiamo che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad 

oggi.  Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente 

aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Nella speranza infatti siamo stati 

salvati. Ed anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza.  

 

Si lascia spazio per la conclusione del sacerdote o per qualche intervento di laici impegnati nel servizio educativo.  
Al termine, viene consegnato il messaggio del Vescovo per il nuovo anno oratoriano (recuperabile in Focr o scaricabile 
dal sito focr.it).  

 
C.: Riceviamo ora il messaggio che il Vescovo Dante rivolge a tutti gli Oratori: consideriamolo come 

stimolo al nostro cammino educativo e orientamento per la nostra fraternità. E ricordiamo che i 

primi destinatari del Vangelo siamo noi.  

 
Accompagnamento di un canto 
 

Al termine di un breve momento di silenzio, l’assemblea conclude con il Padre Nostro. Poi il sacerdote dà la benedizione 
e si chiude con un canto vocazionale.  


