
3 LUGLIO 2021 

ORE 13.00 animazione, mentre si collegano i gruppi  

ORE 13.15 preghiera d’inizio 

PREGHIERA PER LA GMGO 2020 

Padre Santo accogli la preghiera che noi giovani della GMG orionina arrivaB da mille 
strade del mondo, rivolgiamo a te! 
In questo pellegrinaggio della fede, qui a Tortona, donaci di sperimentare la bellezza 
di stare insieme nel Tuo Nome e di cogliere la tua presenza nella comunione tra di 
noi, negli occhi di chi ci è accanto, nei piccoli, nei poveri che incontreremo. 

Signore Gesù svelaci nel profondo del nostro cuore, nell’ascolto del tuo Vangelo e 
nell’EucaresBa il segreto della felicità e dell’amore che tanto cerchiamo nella nostra 
vita! 
Nell’ascolto, nel discernimento, con un cuore libero, umile e aNento alle mille 
provocazioni della vita facci “volare con i piedi” e vivere la missione che ciascuno di 
noi è per la vita degli altri. 

Spirito Santo, energia e potenza di vita rendici per il mondo, adesso, “lampada che 
arde”, segno luminoso della Tua presenza di salvezza che non ha confini. 

Come San Luigi Orione, fiduciosi nella Divina Provvidenza, affidiamo a Te le paure, le 
fragilità, i turbamenB del nostro cuore e la gioia di scoprire non solo “chi siamo” ma 
anche “per chi siamo”. Donaci la grazia di lasciarci amare da Te così come siamo, 
così come vuoi tu per lasciare che il tuo “sogno” su di noi si realizzi come “due 
fiamme di un solo e sacro fuoco”: amare Te e il prossimo per anBcipare qui sulla 
terra il tuo Regno, cerB che “solo la carità salverà il mondo”! 

La Vergine Maria che per prima ha creduto e ha rischiato per la promessa di Dio, 
vegli su ciascuno di noi e accompagni maternamente ogni nostra ricerca del suo 
Figlio Gesù! 
Amen. 

ORE 13.20 Presentazione della modalità virtuale Tortona 2020 

ORE 13.25 I gruppi si presentano – in plenaria - danno i messaggi di gioia ad altri giovani 

ORE 14.30 Inizia la catechesi in aule; divisi per lingue 

ORE 15.00  Plenaria:  
I gruppi presentano le conclusioni dei loro lavori, con le quali si formerà Il giorno 
seguente il Credo del giovane missionario della carità orionino. 

ORE 15.30 Conclusione della giornata 



4 LUGLIO 2021 

ORE 13.00 animazione, mentre si collegano i gruppi 

ORE 13.15 introduzione: momento di ringraziamento per Tortona 2020, celebrato nelle   
 provincie e delegazioni (mediante video) e la celebrazione dell’apertura dell’Anno  
 Vocazionale 

ORE 13.30 presentazione del Credo missionario 

ORE 13.40 preghiera mariana per prepararci alla professione di fede e invio missionario 

ORE 14.00 Rinnovo delle promesse baNesimali 
  Professione di fede 
  Invio missionario  

ORE 15.00 conclusione della giornata
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