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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 
 
CANTO FINALE 

Rallegriamoci! Non c'è spazio alla tristezza in questo giorno 

Rallegriamoci! È la vita che distrugge ogni paura 

Rallegriamoci! Che si compie in questo giorno ogni promessa 

Rallegriamoci! Ogni uomo lo vedrà: la salvezza di Dio. 

 

Gloria a Te Emmanuele! Gloria a Te, Figlio di Dio 

Gloria a Te Cristo Signore che nasci per noi e torna la gioia. 

Gloria a Te Emmanuele! Gloria a Te, Figlio di Dio 

Gloria a Te Cristo Signore che nasci per noi e torna la gioia. 

 

Rallegriamoci! Egli viene a liberarci da ogni male 

Rallegriamoci! È il momento di gustare il suo perdono 

Rallegriamoci! Con coraggio riceviamo la sua vita 

Rallegriamoci! Perché è giunta in mezzo a noi la presenza di Dio. Rit. 

 

Rallegriamoci! Tutti i popoli del mondo lo vedranno 

Rallegriamoci! Nel Signore è la nostra dignità 

Rallegriamoci! Nella luce del suo regno in cui viviamo 

Rallegriamoci! Siamo tempio vivo suo, siamo Chiesa di Dio. Rit. 

. . . andate lontano 
S. Paolo VI 1 

 

In preghiera per l’evangelizzazione  
17 dicembre 2020 

CANTO DI INGRESSO 
 

Tu sei prima d’ogni cosa, prima d’ogni tempo, 

d’ogni mio pensiero: prima della vita. 

Una voce udimmo che gridava nel deserto 

preparate la venuta del Signore. 

 
Io ora so chi sei 

io sento la tua voce 

io vedo la tua luce 

io so che tu sei qui. 

E sulla tua parola 

io credo nell’amore 

io vivo nella pace 
io so che tornerai. 

 

Tu sei l’apparire dell’immensa tenerezza 

di un Amore che nessuno ha visto mai. 

Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta 

noi abbiamo visto un uomo come noi. 

Tu sei verità che non tramonta, 

sei la vita che non muore, 
sei la via di un mondo nuovo. 

E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda 

tra la nostra indifferenza d’ogni giorno. Rit. 

 

 

Venite vicino . . . 
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Tu sei la Parola eterna della quale vivo 

che mi pronunciò soltanto per amore. 

E ti abbiamo udito predicare sulle strade 

della nostra incomprensione senza fine. 
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P Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T Amen. 

  
P Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito 

Santo, sia con tutti voi.  
T E con il tuo Spirito. 

 

INVOCHIAMO LO SPIRITO SANTO 
 

P Invochiamo lo Spirito Santo, perché ci faccia simili a Giovanni il Battista, che viene per rendere 
testimonianza alla Luce. Si è testimoni nella misura in cui si è capaci di rimandare a un altro, a 

quell’Altro che viene come la vera Luce del mondo. 
  

CANTO DI INVOCAZIONE 
Manda il Tuo Spirito, 
Manda il Tuo Spirito, 

Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi (x2) 
 

La Tua presenza noi invochiamo, 
per esser come Tu ci vuoi. 

Manda il tuo Spirito, Signore su di noi. 
Impareremo ad amare, 
proprio come ami Tu. 

Un sol corpo e un solo spirito saremo. 
Un sol corpo e un solo spirito saremo. Rit. 

La Tua sapienza noi invochiamo, 
sorgente eterna del Tuo amore. 

Dono radioso che da luce ai figli tuoi. 
Nel tuo amore confidiamo, 

la Tua grazia ci farà. 
Chiesa unita e santa per l'eternità, 

chiesa unita… Rit. 
 

PREGHIERA DI INVOCAZIONE 
 
1L: 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. 
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 Salvami dalla presunzione di sapere tutto. 
Dall’arroganza di chi non ammette dubbi. 

Dalla durezza di chi non tollera ritardi. 
Dal rigore di chi non perdona debolezze. 

Dall’ipocrisia di chi salva i principi e uccide le persone. 
Trasportami, dal Tabor della contemplazione, 

alla pianura dell’impegno quotidiano. 
E se l’azione inaridirà la mia vita, 

riconducimi sulla montagna del silenzio. 
Dalle alture scoprirò i segreti della “contemplatività”, 

e il mio sguardo missionario arriverà più facilmente 
agli estremi confini della terra. 
 

                                                             

CANTO PER LA BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 
Che cosa ti renderò per quello che mi hai dato 
Innalzo il mio cuore come un calice di lode 

Con tutte le mie forze grido: 
Grazie, grazie, infinitamente grazie! 

Grazie, grazie di ciò che sei per me 
Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù! 

 
 

ORAZIONE CONCLUSIVA 
  

P Preghiamo (momento di silenzio) 

Signore Gesù, tu sei luce per ogni viandante sulla terra, eppure ancora oggi, tanti fratelli cammi-

nano nelle tenebre dell’incredulità, lontani da Te. Fa’ che noi tuoi discepoli, imitando l’esempio di 

Giovanni il Battista, diventiamo umili voci e testimoni della Luce che promana dal tuo Vangelo; 

dona a noi tuoi discepoli l’audacia dello Spirito che ci spinga ad annunciare sempre la via che 

conduce a te e la Chiesa si accresca di nuovi testimoni della tua Parola di salvezza. Tu sei Dio... 

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 
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  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. 

  

PREGHIAMO INSIEME (MONS. TONINO BELLO) 
 

Chiamato ad annunciare la tua Parola, 

aiutami Signore, a vivere di Te, 
e a essere strumento della tua pace. 

Toccami il cuore e rendimi trasparente la vita, 
perché le parole, quando veicolano la tua, 

non suonino false sulle mie labbra. 
Esercita su di me un fascino così potente, 

che io abbia a pensare come Te, 
ad amare la gente come Te, 
a giudicare la storia come Te. 

Concedimi il gaudio di lavorare in comunione 
ed inondami di tristezza ogni qualvolta che, 

isolandomi dagli altri, 
pretendo di fare la mia corsa da solo. 

Infondi in me una grande passione per la Verità, 
e impediscimi di parlare in tuo nome  

se prima non ti ho consultato con lo studio 
e non ho tribolato nella ricerca. 
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2L: Spirito del Signore, 
Spirito di pace ed unità, 

Spirito di Cristo amico dei peccatori, 
solo tu converti le nostre vite. 

Spirito del Signore, 
Spirito di coraggio e perseveranza, 

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

1L: 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. 

 

Manda il Tuo Spirito, 
Manda il Tuo Spirito, 

Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi (x2) 
 

P Preghiamo. 
O Padre, crea in noi il silenzio per ascoltare la tua voce, penetra nei nostri cuori con la spada  

della tua Parola, perché alla luce della tua sapienza, possiamo valutare le cose terrene ed eterne 
e diventare liberi e poveri per il tuo Regno, annunciando a ogni uomo che tu sei l’Emmanuele, il 

Dio-con-noi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è dio, e vive e regna con Te e con 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. Alleluia... 

 

DAL VANGELO DI GIOVANNI (1,6-8.19-28 ) 

 

Venne un uomo mandato da Dio: 
il suo nome era Giovanni. 

Egli venne come testimone 
per dare testimonianza alla luce, 

perché tutti credessero per mezzo di lui. 
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 Non era lui la luce, 
ma doveva dare testimonianza alla luce. 

Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e 
levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». 

Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», 
rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno 

mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: Ren-
dete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaìa». Quelli che erano stati inviati venivano 

dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né 
Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi 

non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del san-
dalo». Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando.  
 

— meditazione proposta dal celebrante —  

 

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… 

 
 

TESTIMONIANZA: Ilaria, consacrata di Trento e insegnante nella scuola 

 

CANTO DI ESPOSIZIONE 
 

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. 

 

— Adorazione silenziosa —  

1 

 

 Angelus di di papa Francesco (8 dicembre 2018) 
 

L2: “Il credente è colui che, attraverso il suo farsi vicino al fratello, come Giovanni il Battista apre 

strade nel deserto, cioè indica prospettive di speranza anche in quei contesti esistenziali impervi, 

segnati dal fallimento e dalla sconfitta. Non possiamo arrenderci di fronte alle situazioni negative 

di chiusura e di rifiuto; non dobbiamo lasciarci assoggettare dalla mentalità del mondo, perché il 

centro della nostra vita è Gesù e la sua parola di luce, di amore, di consolazione. È Lui! Il Battista 

invitava alla conversione la gente del suo tempo con forza, con vigore, con severità. Tuttavia sape-

va ascoltare, sapeva compiere gesti di tenerezza, gesti di perdono verso la moltitudine di uomini e 

donne che si recavano da lui per confessare i propri peccati e farsi battezzare con il battesimo di 

penitenza. La testimonianza di Giovanni il Battista, ci aiuta ad andare avanti nella nostra testimo-

nianza di vita. La purezza del suo annuncio, il suo coraggio nel proclamare la verità riuscirono a 

risvegliare le attese e le speranze del Messia che erano da tempo 

assopite. Anche oggi, i discepoli di Gesù sono chiamati ad essere 

suoi umili ma coraggiosi testimoni per riaccendere la speranza, 

per far comprendere che, nonostante tutto, il regno di Dio conti-

nua a costruirsi giorno per giorno con la potenza dello Spirito 

Santo. Pensiamo, ognuno di noi: come posso io cambiare qualche 

cosa del mio atteggiamento, per preparare la via al Signore?” 

 

ADORAZIONE PERSONALE 
 

Canti di annuncio della Parola 

 

Gesto: ciascuno di noi è invitato a mettere il libro del Vangelo e ad accendere un lumino o una 

candela davanti a se, chiedendo a Gesù nell’Eucaristia di renderci Sua voce e luce per i fratelli che 

incontriamo ogni giorno 

 

PROFESSIONE DI FEDE 
  

P Professiamo la nostra comune fede in Gesù, il Dio-con-noi che stiamo attendendo perché ci 

renda annunciatori credibili della Buona Notizia: 

 

T: Io credo in Dio, Padre onnipotente, 

Creatore del cielo e della terra. 


