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CANTO FINALE 
 

Come allora nella Galilea 

ascoltiamo ancora quella voce: 

“sono con voi fino alla fine del mondo”. 

Lo Spirito che Vince Ia paura, 

che ci dona pace e ci consola, 

ci chiede di uscire per stare a servizio dell’uomo. 

É una nuova Pentecoste 

che ci apre l’orizzonte, 

ci scalda il cuore e accende ancora la fede. 

Come i testimoni di ogni tempo 

seguiamo i passi del Maestro 

portando la croce che abbraccia e redime il mondo 

Questa nuova primavera 

che fiorisce nella storia, 

ci fa camminare, ci fa cantare insieme. 

 

Battezzati nell’Acqua della Vita, 

Missionari nella Chiesa, 

Inviati a portare il Vangelo in tutto il mondo! (Bis) 

 

Siamo noi il sale della terra, 

la luce di chi ha perso la speranza, 

siamo l’oggi di Dio che vince il male col bene 

Siamo noi la primavera, 

messaggeri dell’ Amore 

per chi ha ancora fame e vuole un futuro migliore. Rit. 

 

Missionari di pace, di gioia e di luce, 

con coraggio portiamo ogni giorno la croce, 

se con Cristo moriamo alla vita noi risorgeremo. Rit. 
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CANTO DI INGRESSO 
 
Dove due o tre sono uniti nel mio nome,  

io sarò con loro , pregherò con loro, amerò con loro 
perché il mondo creda a Te, 

o Padre, conoscere il tuo amore, avere vita con Te. 
Voi che siete luce della terra, miei amici, 

risplendete sempre della vera luce, 
perché il mondo creda nell'amore 

che c'è in voi, o Padre, 
consacrali per sempre e diano gloria a Te. 

Ogni beatitudine vi attende nel mio nome, 

se sarete uniti, se sarete pace, 
se sarete uniti perché voi vedrete Dio che è Pace 

in Lui la nostra vita gioia piena sarà! 
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo, 

siate testimoni di un amore immenso, 
date prova di quella speranza che c'è in voi Coraggio! 

Vi guiderò per sempre, io rimango con voi. 
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, 

donale la fortezza, fa che sia fedele 
come Cristo che muore e risorge, 
perché il Regno del Padre si compia in mezzo a voi: 

abbiate fede in Lui. 
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P Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
T Amen 

  
P La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito San-

to sia con tutti voi.  
T E con il tuo Spirito 

 

INVOCHIAMO LO SPIRITO SANTO 
 

P Chiediamo al Cristo risorto il dono promesso del suo Spirito perché, come gli Apostoli, con gran-
de forza possiamo rendere testimonianza della Sua resurrezione a tutti gli uomini, diventando 

sempre più tra di noi un cuor solo e un’anima sola. 
  

CANTO DI INVOCAZIONE 

Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi 
vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi 

vieni su noi, Maranathà, vieni su noi Spirito 
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi 

vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi 
scendi su di noi. 

 
PREGHIERA DI INVOCAZIONE 
 

L1: Spirito del Signore, 
Spirito di saggezza e discernimento, 

Spirito di Cristo sapienza di Dio, 
solo tu rischiari il nostro cammino. 
Spirito del Signore, 

Spirito di giustizia ed umiltà, 
Spirito di Cristo amico dei poveri, 

solo tu ispiri le nostre scelte. 
Spirito del Signore, 

Spirito di pace ed unità, 
Spirito di Cristo amico dei peccatori, 

solo tu converti le nostre vite. 

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor 
invochiamo la tua presenza, scendi su di noi 

vieni consolatore, dona pace ed umiltà 
acqua viva d'amore,  

questo cuore apriamo a te. Rit. 

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor 
invochiamo la tua presenza, scendi su di noi 

vieni luce dei cuori, dona forza e fedeltà 
fuoco eterno d'amore 

questa vita offriamo a te. Rit. 
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 CANTO PER LA BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te 
Ora e per sempre voglio lodare il tuo grande amor per noi 

Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai 
Con tutto il cuore e le mie forze, sempre io ti adorerò 
 

Popoli tutti acclamate al Signore, gloria e potenza cantiamo al Re 
Mari e monti si prostrino a Te, al tuo nome oh Signore 

Canto di gioia per quello che fai 
 per sempre Signore con Te resterò 

Non c’è promessa, non c’è fedeltà che in Te. 
 

ORAZIONE 
 
P Preghiamo (momento di silenzio) 

Ascolta con bontà, o Padre, le preghiere del tuo popolo e concedi che i cuori dei fedeli si unisca-

no nella tua lode e nel comune impegno della conversione perché, superata ogni divisione, nella 

perfetta comunione ci affrettiamo con gioia verso il tuo regno eterno. Per Cristo nostro Signore. 

T Amen 

 

BENEDIZIONE EUCARISTICA  

 

Dio sia benedetto 

Benedetto il Suo Santo Nome 

Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo 

Benedetto il nome di Gesù 

Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore 

Benedetto il Suo preziosissimo Sangue 

Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare 

Benedetto lo Spirito Santo Paraclito 

Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima 

Benedetta la Sua Santa e Immacolata Concezione 

Benedetta la Sua gloriosa Assunzione 

Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre 

Benedetto San Giuseppe Suo castissimo sposo 

Benedetto Dio nei Suoi angeli e nei Suoi santi 
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   PREGHIAMO INSIEME (DA EVANGELII GAUDIUM) 

 
VM: Vergine e Madre Maria, 
tu che, mossa dallo Spirito, 

hai accolto il Verbo della vita 
nella profondità della tua umile fede, 

totalmente donata all’Eterno, 
aiutaci a dire il nostro “sì” 

nell’urgenza, più imperiosa che mai, 
di far risuonare la Buona Notizia di Gesù. 

VF: Tu, ricolma della presenza di Cristo, 
hai portato la gioia a Giovanni il Battista, 

facendolo esultare nel seno di sua madre. 
Tu, trasalendo di giubilo, 

hai cantato le meraviglie del Signore. 

Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce 
con una fede incrollabile, 

e ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione, 
hai radunato i discepoli nell’attesa dello Spirito 

perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice. 
VM: Ottienici ora un nuovo ardore di risorti 

per portare a tutti il Vangelo della vita 
che vince la morte. 
Dacci la santa audacia di cercare nuove strade 

perché giunga a tutti 
il dono della bellezza che non si spegne. 

Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione, 
madre dell’amore, sposa delle nozze eterne, 

intercedi per la Chiesa, della quale sei l’icona purissima, 
perché mai si rinchiuda e mai si fermi 

nella sua passione per instaurare il Regno. 
VF: Stella della nuova evangelizzazione, 

aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione, 
del servizio, della fede ardente e generosa, 

della giustizia e dell’amore verso i poveri, 

perché la gioia del Vangelo 
giunga sino ai confini della terra 

e nessuna periferia sia priva della sua luce. 
Madre del Vangelo vivente, 

sorgente di gioia per i piccoli, 
prega per noi.  

Amen. Alleluia. 

1 

 

L2: Spirito del Signore, 
Spirito di coraggio e perseveranza, 

Spirito di Cristo il testimone fedele, 
solo tu rendi saldi i nostri cuori. 

Spirito del Signore, 
Spirito di misericordia e di fuoco, 

Spirito di Cristo dolce e mite di cuore, 
solo tu fai di noi la dimora di Dio. 

Amen. 
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi 

vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi 
vieni su noi, Maranathà, vieni su noi Spirito 
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi 

vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi 
scendi su di noi. 

P Preghiamo. 
O Padre, che raduni i tuoi figli ovunque dispersi e li custodisci nell’unità, volgi lo sguardo al greg-

ge del tuo Figlio, perché coloro che sono stati consacrati da un solo Battesimo siano una cosa 
sola nell’integrità della fede e nel vincolo dell’amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio 

che è Dio e vive e regna con Te e lo spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 
T Amen. 

  

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia 
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. (2v) 

 
Questa tua parola non avrà mai fine, 

ha varcato i cieli e porterà il suo frutto. 

Questa tua parola non avrà mai fine, 
ha varcato i cieli e porterà il suo frutto. Rit. 

 

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (4, 32-37) 

 

La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola e nes-
suno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con 

grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godeva-
no di grande favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o 

case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi 
degli apostoli; poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. 

Così Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa "figlio dell'esortazione", un 
levita originario di Cipro, padrone di un campo, lo vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo 

ai piedi degli apostoli.  
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 — Riflessione del celebrante —  
 

CANTO DI ESPOSIZIONE 
 

Sei qui davanti a me, o mio Signore 
Sei in questa brezza che ristora il cuore. 
Roveto che mai si consumerà, 

Presenza che riempie l’anima. 
Adoro te, fonte della vita, 

Adoro te, trinità infinita. 
I miei calzari leverò su questo santo suolo, 

Alla presenza tua mi prostrerò. 
Sei qui davanti a me, o mio Signore, 

Nella tua grazia trovo la mia gioia. 
Io lodo, ringrazio e prego perché 

Il mondo ritorni a vivere in te. 
 

— Adorazione silenziosa —  

L: Dall’omelia di papa Francesco (9 aprile 2013) 

… «Nella lettura abbiamo come un anticipo, un’anteprima di quello che sarà la “vita nuova”, quel-

lo che deve essere la “vita nuova”. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un 
cuore solo e un’anima sola. L’anima sola, il cuore solo: l’unità, quell’unità, quella unanimità, 

quell’armonia dei sentimenti nell’amore, l’amore mutuo. Quel pensare che “gli altri sono meglio di 
me”: e questo è bello, no? 

Ma la realtà ci dice che questo, dopo il Battesimo, non viene automaticamente. Questo è un lavoro 
da fare nel cammino della vita, è un lavoro da fare dallo Spirito in noi ed è fedeltà allo Spirito da 
parte nostra. E questa mitezza nella comunità è una virtù un po’ dimenticata. Essere miti, lasciare 

il posto all’altro. Ci sono tanti nemici della mitezza, a incominciare dalle chiacchiere, no? Quando si 
preferisce chiacchierare, chiacchierare dell’altro, bastonare un po’ l’altro. Sono cose quotidiane 

che capitano a tutti, anche a me. 
Sono tentazioni del maligno che non vuole che lo Spirito venga da noi e faccia questa pace, questa 

mitezza nelle comunità cristiane. Andiamo in parrocchia, e le signore della catechesi lottano contro 
quelle della Caritas. E sempre ci sono queste lotte. Anche in famiglia o nel quartiere. Ma anche tra 

amici. E questa non è la vita nuova. Quando viene lo Spirito e ci fa nascere in una vita nuova, ci fa 
miti, caritatevoli. Non giudicare nessuno: l’unico giudice è il Signore». 

 
CANTO DI LODE 

Grande è il Signor, Lo vedrò, grande è il Signor 
Canterò grande, grande è il Signor. 

 
 

Eterno è il nostro Re, s’innalza in Maestà, 
la terra fiorirà, la terra fiorirà 

Di luce splenderà, la notte fuggirà, 
il male tremerà, il male tremerà… Rit. 
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 TESTIMONIANZA 
 
“Erano un cuor solo e un anima sola”: ascoltiamo la testimonianza del movimento dei Focolari. 
 

ADORAZIONE PERSONALE 
Canti e annuncio della Parola 

 

Gesto: mi chiedo che cosa di me (qualità, capacità, azioni, tempo) posso e voglio mettere a servi-

zio della comunità dei credenti a cui appartengo, per venire incontro ai vari bisogni. Scriverlo su 

un biglietto, consegnandolo nelle mani di Dio, diventa il mio impegno a rendere concreto questo 

proposito, per il bene dei miei fratelli. 

 

PROFESSIONE DI FEDE 
  

P : Chiediamo a Dio nostro Padre il dono della fede, capace di realizzare il segno più efficace per 

l’evangelizzazione di questo mondo: la comunione tra tutti noi, fratelli nel Signore Gesù. 

 

T: Io credo in Dio, Padre onnipotente, 

Creatore del cielo e della terra. 

E in Gesù Cristo, 

Suo unico Figlio, nostro Signore, 

il quale fu concepito di Spirito Santo 

nacque da Maria Vergine, 

patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, 

mori e fu sepolto; discese agli inferi; 

il terzo giorno risuscitò da morte; 

salì al cielo, siede alla destra 

di Dio Padre onnipotente: 

di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 

Credo nello Spirito Santo, 

la santa Chiesa cattolica, 

la comunione dei santi, 

la remissione dei peccati, 

la risurrezione della carne, 

la vita eterna. Amen. 


