
Guida: 

Concludiamo il nostro incontro con una preghiera. 

Chiediamo l’intercessione a San Giovanni Battista Piamarta. 

Ci conceda la grazia che chiederemo e ispiri in noi il desiderio della santità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti: 

O Dio misericordioso, 

che hai suscitato in San Giovanni Battista Piamarta, 

sacerdote illuminato e fervente, 

la sollecitudine per l’educazione dei giovani alla vita cristiana  

nel lavoro, nella famiglia e nella società, 

concedi che, per sua intercessione, 

possiamo vivere e operare  

nel tuo amore provvidente di Padre, 

e sentire la forza del tuo aiuto 

per conseguire la beatitudine eterna, 

e concedici anche, per sua intercessione, 

la grazia che fiduciosi ti chiediamo.  

Per Cristo Nostro Signore.  

Amen.   

 

Padre Nostro 

Ave Maria 

Gloria 

  
 
 

 
 

Segno di croce 

 

 

 

 

 

 

Guida: 

“La strada era tracciata molto bene. Si snodava sul fianco della 

collina, segnata regolarmente, di posto in posto, invitava ad una 

bella escursione in montagna. Aveva tratti facili, ma anche alcune 

salite impegnative. Vicino alla cima c’era un rifugio, un luogo di 

sosta ideale. Gli appassionati di montagna, gli amanti dei grandi 

spazi e della natura si trovavano numerosi in quel bellissimo luo-

go. Il tempo è passato. Tutte le stagioni della vita che scorre… le 

persone sono passate... la pioggia e la grandine sono scese e anche 

il sole ha fatto la sua parte. Lentamente il sentiero si è trasformato. 

La vegetazione è cresciuta, il paesaggio si è modificato, ma quel 

che è peggio i punti di riferimento sono scomparsi”. 

Dove mi trovo Signore? Che cosa ho fatto oggi della mia vita? Da 

quanto tempo mi sono smarrito senza nemmeno farci caso? Cre-

devo che la mia strada fosse ben tracciata e invece... non ho più 

una meta e vago triste e solo. 

Signore, come posso ritrovare il sentiero in mezzo a tanti ostacoli? 

Ho bisogno di qualcuno che mi prenda per mano, sollevi la mia 

speranza e mi faccia attraversare questi momenti bui. 

L’Avvento, che Tu ci doni,  è il tempo giusto per riprendere il 

cammino: Tu, o Dio, vieni tra noi, e ci prendi per mano! 

Insieme diciamo: “Maranathà: Vieni, Signore Gesù!”. 

 

Guida:                                                        

Nel nome del Padre, del Figlio  

e dello Spirito Santo.  

Amen. 

 

Grazia a voi e pace da Colui che è, che era e che viene.  

Il Signore del tempo e della storia sia con tutti voi.    

E con il tuo spirito. 



Guida:  

Invochiamo lo Spirito Santo: ci doni il coraggio di annunciare la venuta 

del Signore Gesù a coloro che hanno perso la speranza. 

Sia per noi conforto e consolazione e ci aiuti a discernere ciò che è buono 

e giusto per la nostra vita e per quella dei nostri fratelli e sorelle. 

Recitiamo la preghiera alternandoci con il solista. 

 

Solista: 

Spirito del Signore,  

vieni su di noi, trasforma il nostro cuore e prendine possesso.  

Brucia le nostre paure, sciogli le nostre resistenze,  

donaci la capacità di essere giusti con noi stessi e con gli altri,  

per riconoscere ed accettare in tutto le esigenze della Verità.  

 

Tutti: 

Fa’ che non restiamo prigionieri della nostalgia  

e del rimpianto del passato,  

ma sappiamo aprirci con serena fortezza alle sorprese di Dio.  

Donaci la fedeltà all’umile presente in cui ci hai posto,  

per redimere con Te e in Te il nostro oggi,  

e farne l’oggi dell’Eterno.  

 

Solista: 

Santificatore del tempo,  

aiutaci a fare del nostro cammino il luogo dell’Avvento;  

dove si affaccia già ora nei gesti dell’amore e nella resa della fede,  

l’alba del Regno, promesso e atteso nella speranza.  

Amen! Alleluia!  
 
 
 
 

(Bruno Forte) 

 

(Momento di silenzio) 

 

 

 

 

 

 

 

Guida: 

Stasera conosceremo alcuni tratti della santità attraverso la figura di San 

Giovanni Battista Piamarta. 

Padre Piamarta fu un uomo di grande fede, umile, amorevole verso i gio-

vani, che curò con grande amore e dedizione, accompagnandoli nel cam-

mino della fede e nell’apprendimento di un lavoro, fonte di dignità per 

ciascuno. 

Ascoltiamo il vangelo. 

 

Lettore:  

 

 

 

Dal vangelo secondo Marco 

In quel tempo, presentavano a Gesù dei bambini perché li toccasse, ma i 

discepoli li rimproverarono.  

Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse loro: “Lasciate che i bambini 

vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro, infatti, appartiene il 

regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo 

accoglie un bambino, non entrerà in esso”. 

E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. 

Parola del Signore 
 

 

 

 

 
Breve biografia di San Giovanni Battista Piamarta 

 
Domande per la condivisione… 

 

1. Quale tratto di santità ti ha colpito maggiormente  

in San Giovanni Battista Piamarta? 

 

2. I giovani oggi e i giovani di oggi… 

Cosa pensi dei giovani?  

In che modo possiamo 

accompagnare i giovani nel discernimento? 

 

3. Quale responsabilità ha la Chiesa  

nella formazione dei giovani? 

 

 


