
Agorà Giovani 20/01/2023 

La fretta dell’Amore – gli incontri in Matteo 

L’emorroissa 

 

• Preparare un telo rosso su cui posizionare dei pezzi di stoffa con delle croci sopra  

Ambientazione: 

• Davanti al presbiterio si posizioni una colonna su cui verrà esposto Gesù Eucarestia. 

• A lato dell’ambone (o nel centro del presbiterio) viene posizionata la scritta “Eccomi”, in 

polistirolo, utilizzata il 9 di settembre a Santa Teresa di Calcutta nell’incontro con i 

cresimandi; 

• La scritta “Eccomi” verrà fatta trovare ad ogni Agorà con una delle lettere colorata (in 

ordine e non colorata durante l’Agorà ma già pronta per l’Agorà);  

• INIZIO DELL’AGORA’ 

Intronizzazione della Parola con l’Evangeliario dal fondo di chiesa e portarlo in processione fino 

all’ambone; nel presbiterio devono essere presenti anche altri due leggii 

• Il vangelo verrà proclamato in modo dialogato a tre voci: Cronista, Emorroissa, Gesù 

• Quando si arriva nel punto del Vangelo in cui si nomina il mantello di Gesù, la lettura 

viene fermata, viene portato in processione nella navata centrale fino alla colonna dove 

poi verrà esposto Gesù Eucarestia, un telo rosso che poi verrà posato sulla colonna 

dall’alto verso il basso con lo strascico verso la navata centrale  

• Si continua successivamente la proclamazione del Vangelo 

Si proclama poi il Vangelo: 

Vangelo secondo Matteo (Matteo 9:20-22) – nel libro donato dal Vescovo (Matteo 

9,18-38, pag. 46-47) 

20Ed ecco, una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni, gli si 

avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. 21Diceva infatti 

tra sé: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò 

salvata». 22Gesù si voltò, la vide e disse: «Coraggio, figlia, la tua fede 

ti ha salvata». E da quell'istante la donna fu salvata. 

Lectio di don Federico Mancusi, direttore della Pastorale Giovanile diocesana della Diocesi di 

Livorno. Durante la Lectio verranno proiettate immagini dell’emorroissa 

Risonanze cantate (prendere appunti dalla proclamazione del Vangelo e dalla lectio per poter 

fare le risonanze cantate)  

Adorazione eucaristica 

• (Viene preparato tutto prima dell’Agorà sul presbiterio) 

• Sull’altare viene preparato un “oceano” di lumini stile Taizé 



• Schema dell’adorazione (alternare con i canti) 

o Canti 

o Letture di frasi riprese dal vangelo 

o Letture di frasi riprese dalla Lectio 

o Silenzi 

• Durante l’adorazione si chiede ai ragazzi di pregare per una loro particolare 

richiesta/invito che vogliono fare a Gesù Eucarestia 

• Dopodiché ogni ragazzo prende uno dei pezzi di stoffa con una croce sopra dal telo rosso 

che poi porteranno con sé 

BENEDIZIONE (SENZA ORAZIONE E ACCLAMAZIONI) 

REPOSIZIONE 
 

Festa finale 

• Ci si sposta nel giardino/salone per un momento di festa 

• Preparare aperitivo a buffet, canzoni, balli… 

 

Cose da preparare 

• Evangeliario  

• Ceri (per l’Evangeliario, per SS. Sacramento) 

• La scritta in polistirolo “ECCOMI” 

• Proiettore, computer e telecamera  

• Lumini davanti all’altare e colonna  

• Canti e Microfoni 

• Stole e Camici 

• Velo omerale, Ostensorio e turibolo 

• Video particolari emorroissa 

• 2 leggi con i microfoni per il vangelo dialogato 

• Schema d’adorazione (prendere appunti nella Lectio per le frasi da ripetere) 

• Risonanze cantate 

• Foglietti con il vangelo da dare ai ragazzi (e libri donati dal Vescovo per i ragazzi) 

• Telo rosso con i pezzi di stoffa con una croce sopra 


