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La veglia è finalizzata a ricompattare il gruppo educatori – compresi i genitori e quanti collaborano alla vita oratoriana 
– davanti alla Parola e nella condivisione della preghiera.   
Il testo qui proposto è volutamente articolato e lungo perché ciascuno possa prendere spunto e fare altro, utilizzare i 
passaggi in toto oppure scegliere ciò che a suo avviso è più confacente.  
 
La Veglia può essere anche orientata ad una sosta più prolungata di Adorazione eucaristica. Dopo la proclamazione del 
Vangelo nella seconda parte è possibile esporre il Santissimo e creare uno spazio di adorazione. In questo caso canti e 
eventuali monizioni verranno riorientate alla presenza eucaristica.  
 
Sui banchi o nel luogo della Veglia si predisponga per ciascuno un cartoncino e una biro. 
 
Si inizia con un canto adeguato (invocazione allo Spirito).  

  
Durante il canto iniziale viene introdotto processionalmente il Libro dei Vangeli e aperto.  
 

C.: Ci riuniamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
  

L’assemblea può sedere. Si alternano all’ambone i lettori, mentre – se possibile - si accompagna la lettura con un 
sottofondo musicale  
 
L1:  Chiesero a Gesù: «Chi è più grande nel regno dei cieli?». Allora chiamò a sé un bambino, lo 
pose in mezzo a loro e disse: «In verità io vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i 
bambini, non entrerete nel regno dei cieli». 
 
pausa 

 
L2: Gesù continuò: «Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, gli conviene 
che gli venga appesa al collo una macina da mulino e sia gettato nel profondo del mare». 
 
pausa 

 
L3: Gesù riprese: «Se la tua mano o il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo e gettalo via da te. 
È meglio per te entrare nella vita monco o zoppo, anziché con due mani o due piedi essere gettato 
nel fuoco eterno». 
 
pausa 

 
C.: Preghiamo 
Gloria e lode a te,  Padre della vita, sapienza eterna:  
nel mistero del tuo Figlio ci apri i tesori della tua misericordia,  
purifichi i cuori dei credenti e li rendi capaci del tuo amore di pace e libertà. 
Nella nostra comunità che il tuo Spirito visita e rinnova,  
ogni onore e gloria, per Cristo nostro Signore. 
 
 
TUTTI: Amen   



 
L’assemblea si alza e viene intonato l’Alleluia   
 
Dal Vangelo secondo Matteo  
 
Che cosa vi pare? Se un uomo ha cento pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 
novantanove sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità io vi dico: se riesce a 
trovarla, si rallegrerà per quella più che per le novantanove che non si erano smarrite.  
 
Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda. 
 
Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va' e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti 
ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi ancora con te una o due 
persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni.  
 
Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per 
te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà 
legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo.  
Parola del Signore 
 
 
Qui è possibile inserire una testimonianza di un educatore o alcune parole di commento di chi presiede o di chi dirige 
l’Oratorio.   
 
Al termine – se si ritiene opportuno – è possibile esporre l’Eucaristia e proseguire con un tempo prolungato di 
adorazione personale, conclusa con la benedizione.  
 
Se non si espone l’Eucaristia per l’Adorazione, si può procedere come indicato qui sotto.  
 

L1: Approfittiamo di questo momento di riflessione per meditare sulla vocazione a costruire la 
comunità del Signore: il Vangelo ci indica la strada, lo Spirito ci assicura i suoi doni, ogni domenica i 
Sacramenti nutrono il nostro conformarci al Signore Gesù.  
Ci facciamo aiutare da alcune domande 
 
Segue un congruo momento di confronto individuale con la Parola.   
 
 

 
Traccia per il silenzio davanti alla Parola 
 
. rileggo la Parola e mi soffermo sul passaggio/sui passaggi che mi interrogano di più. Senza 
fretta. 
 
. mi chiedo alla luce della Parola: quale aspetto mi vede più in sintonia o distante? Quale 
aspetto dell’emergenza educativa questa Parola mi aiuta ad affrontare meglio? Su quali 
aspetti personali e comunitari occorre lavorare di più e meglio?  
 
. scrivo qualcosa di significativo sul cartoncino che ho ricevuto all’inizio.  

 
 
 
  



C.:   
Fratelli e sorelle, preghiamo ancora insieme. 
Padre, il tuo Vangelo ci ha parlato nella libertà del tuo Spirito: 
conosciamo i sentimenti di Cristo e la forza della sua Parola.  
 
Aiutaci nella nostra debolezza: 
perché questa nostra comunità  
che tu chiami ad essere fraterna e pacifica,  
costruisca legami di servizio e non di potere, 
valorizzi i carismi che lo Spirito suscita, 
obbedisca alla tua Parola e non al dispotismo degli uomini, 
viva in comunione con la tua Chiesa, 
sperimenti la benedizione dei piccoli del Regno. 
 
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 
 
TUTTI: Amen!  
 
Segue lo scambio della pace e dei cartoncini utilizzati per il momento di riflessione. Se possibile, si raccomanda un 
sottofondo musicale o un canto adatto che accompagni il gesto.  
 

 
C.:  
Uniamo alla nostra preghiera l’intercessione dei santi, in particolare di coloro che hanno dedicato 
l’esistenza alla cura dei più giovani e sono diventati testimoni credibili del Vangelo della vita. 
Rispondiamo “prega o pregate per noi” 
 
Santa Maria, madre della Chiesa 
Santa Vergine dell’ascolto 
Madre del silenzio e della premura 
Madre del buon consiglio  
Santa Maria, Sede della sapienza 
Santa Maria, tempio dello Spirito santo 
 
San Giovanni Battista, testimone della Parola fatta carne 
Santo Stefano, servitore della verità e martire di Cristo 
Santi Evangelisti, che avete testimoniato la Buona Notizia 
S. Antonio, cercatore di Dio nel silenzio 
Santa Cecilia, melodia del Vangelo 
Sant’ lgnazio d'Antiochia, frumento per Cristo 
San Lorenzo, servo della comunione e dei poveri 
Sant'Agnese, giovane forte nel martirio 
Santa Maria Goretti, testimone della vita donata 
Santi Martiri di Cristo 
 
Sant’Agostino, chiamato dalle tenebre alla fede 
San Benedetto, padre dell’orazione e del lavoro 
San Francesco, povero di Assisi 
San Domenico, servo della Parola 
San Tommaso, umile cercatore della verità 
San Francesco Saverio, missionario entusiasta del Vangelo 
San Carlo Borromeo, guida delle chiese lombarde 
San Filippo Neri, artista gioioso del Vangelo 



San Giovanni Bosco, padre dei giovani 
San Vincenzo Grossi, parroco dei giovani 
Santa Gianna Beretta Molla, dono di vita sino alla morte 
San Francesco Spinelli, uomo dell’accesa carità 
Beato Teresio Olivelli, giovane ribelle per amore 
Sante e santi di Dio 
 
C.: Ora suggelliamo la preghiera di stasera con le parole del Padre Nostro.  
 
La comunità recita o canta in Padre Nostro  
 
C.: Fratelli e sorelle,  
  
 
Chi presiede, impone le mani sui presenti 
 
Il Signore della vita vi renda strumenti umili e forti del suo Vangelo di salvezza, perché collaboriate 
alla costruzione della fraternità ecclesiale.  
 
TUTTI: Amen 
 
Il Cristo vi aiuti a cogliere la preziosità del lavoro educativo, come annunciatori autentici del 
Regno. 
 
TUTTI: Amen 
 
Lo Spirito vi infiammi della sua carità, perché vediate in ogni piccolo la misura del Regno e siate 
liberi di servire i fratelli lontano dallo scandalo che umilia e sfrutta i figli di Dio.  
 
TUTTI: Amen 
 
E vi benedica….  
 
Chi presiede congeda l’assemblea e si chiude con un canto appropriato.  
   


