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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 

 
CANTO FINALE 

Annunceremo che Tu sei verità 
lo grideremo dai tetti delle nostre città, 

senza paura anche tu 
lo puoi cantare (2 v.) 

  
E non temere dai che non ci vuole poi tanto 

quello che non si sa non resterà nascosto. 
Se ti parlo nel buio lo dirai alla luce 

ogni giorno è il momento di credere in Te. Rit. 
   

Con il coraggio tu porterai la Parola che salva 
anche se ci sarà chi non vuole accogliere il dono. 

Tu non devi fermarti ma continua a lottare 

il mio Spirito sempre ti accompagnerà. Rit. 
   

Non ti abbandono mai, Io sono il Dio fedele, 
conosco il cuore tuo, ogni tuo pensiero mi è noto. 

La tua vita è preziosa vale più di ogni cosa, 
è il segno più grande del mio Amore per te. Rit. 

. . . andate lontano 
S. Paolo VI 1 

 

In preghiera per l’evangelizzazione  
28 gennaio 2021 

CANTO DI INGRESSO 

P Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

T Amen. 
  

P Il Signore, che guida i nostri cuori nell’amore e nella pazienza di Cristo, sia con tutti voi  
     T E con il tuo Spirito. 

Venite vicino . . . 
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Ho incontrato te, Gesù, 
e ogni cosa in me è cambiata, 

tutta la mia vita ora ti appartiene 
tutto il mio passato io lo affido a te, 

Gesù, Re di gloria, mio Signor. 
 

Tutto in te riposa, la mia mente, 
il mio cuore, trovo pace in te Signor 

tu mi dai la gioia. 
Voglio stare insieme a te, 

non lasciarti mai, 
Gesù, Re di gloria, mio Signor. 
 

Rit. Dal tuo amore chi mi separerà, 
sulla croce hai dato la vita per me, 

Una corona di gloria mi darai 
quando un giorno ti vedrò. 

Tutto in te riposa, la mia mente, 
il mio cuore, trovo pace in te, Signor, 

tu mi dai la gioia vera. 
Voglio stare insieme a te, 

non lasciarti mai 
Gesù, Re di gloria, mio Signor. 

 
Dal tuo amore chi mi separerà, 

sulla croce hai dato 
la vita per me, 

Una corona di gloria mi darai 
quando un giorno ti vedrò 
 

io ti aspetto, mio Signor, 
io ti aspetto, mio Signor, 

io ti aspetto, mio Re!   
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INVOCHIAMO LO SPIRITO SANTO 
 

P Invochiamo lo Spirito Santo, perché renda noi coraggiosi annunciatori del nome di Gesù, il croci-
fisso risorto, ma anche per coloro che non credono in Lui o lo rifiutano, perché li illumini e possa-

no anche essi entrare nella via della salvezza. 
  

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 
 
L1: Vieni, o Santo Spirito, 

illumina con la luce della verità 
il nostro cammino 

in questo nostro tempo. 
 
L2: Donaci di confessare  

con la fede ardente 
Gesù Cristo, Signore e Redentore, 

morto e risorto per noi, 
colui che sempre viene. 

 
L1: Egli è il Vangelo della carità 

di Dio per l’uomo, 
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 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. 

CANTO PER LA BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 
Eccomi Signor, vengo a te mio Re, che si compia in me la tua volontà 

Eccomi Signor vengo a te mio Dio, plasma il cuore mio e di te vivrò 
Se tu lo vuoi Signore manda me  e il tuo nome annuncerò. 

 
Come tu mi vuoi, io sarò 

Dove tu mi vuoi, io andrò 
questa vita io voglio donarla a Te 

per dar gloria al tuo nome mio Re. 
Come tu mi vuoi, io sarò 

Dove tu mi vuoi, io andrò 
Se mi guida il tuo amore paura non ho 
per sempre io sarò, come tu mi vuoi. 

 
Eccomi Signor, vengo a te mio Re, che si compia in me la tua volontà 

Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, plasma il cuore mio e di te vivrò 
Tra le tue mani mai più vacillerò e strumento tuo sarò. Rit. 

 

ORAZIONE 

P Preghiamo (momento di silenzio) 

Padre nostro, abbi comprensione delle nostre paure e aiutaci a riprendere il coraggio della testi-

monianza anche quando è faticosa e ci porta al dono completo di noi stessi. Sappiamo che tu non 

ci chiedi il successo quanto la fedeltà che noi oggi Ti chiediamo in dono. Per Gesù Cristo tuo Fi-

glio, che è Dio e vive e regna con te e con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 

T Amen 



6 

 

  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 
(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. 
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della comunione fraterna 
e dell’amore senza confini. 

 
L2: Egli è il germoglio nuovo, 

fiorito nei solchi della storia: 
da lui solo può maturare 

il vero rinnovamento  
della Chiesa, della società e  

delle nostre comunità. Amen. 
 

Manda il Tuo Spirito, 
Manda il Tuo Spirito, 

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

 
P Preghiamo. 

 
O Padre, fa’ che gli uomini che non conoscono o hanno dimenticato il Cristo tuo Figlio possano 

conoscere la verità camminando alla Tua presenza in sincerità di cuore e concedi a noi tuoi di-
scepoli di entrare sempre più nel Tuo mistero per dare al mondo una testimonianza credibile del 

Tuo amore. Per Cristo nostro Signore. 
T Amen. 

  
 

 IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

 
Lampada i miei passi è la tua Parola Signore, 
luce sul mio cammino, luce sul mio cammino. 

 

DAL LIBRO DEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (4,1-21) 

 
Stavano ancora parlando al popolo, quando sopraggiunsero i sacerdoti, il comandante delle 

guardie del tempio e i sadducei, irritati per il fatto che essi insegnavano al popolo e annunciava-
no in Gesù la risurrezione dai morti. Li arrestarono e li misero in prigione fino al giorno dopo, 
dato che ormai era sera. Molti però di quelli che avevano ascoltato la Parola credettero e il nu-

mero degli uomini raggiunse circa i cinquemila. Il giorno dopo si riunirono in Gerusalemme i loro 
capi, gli anziani e gli scribi, il sommo sacerdote Anna, Caifa, Giovanni, Alessandro e quanti appar-

tenevano a famiglie di sommi sacerdoti. Li fecero comparire davanti a loro e si misero a interro-
garli: "Con quale potere o in quale nome voi avete fatto questo?". Allora Pietro, colmato di Spirito 

Santo, disse loro: "Capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio 
recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato,  sia noto a tutti voi e a 

tutto il popolo d'Israele: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio 
ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra, che è stata scarta-

ta da voi, costruttori, e che è diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza; non vi è 
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 infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati". Ve-
dendo la franchezza di Pietro e di Giovanni e rendendosi conto che erano persone semplici e 

senza istruzione, rimanevano stupiti e li riconoscevano come quelli che erano stati con Ge-
sù. Vedendo poi in piedi, vicino a loro, l'uomo che era stato guarito, non sapevano che cosa 

replicare. Li fecero uscire dal sinedrio e si misero a consultarsi fra loro dicendo: "Che cosa dob-
biamo fare a questi uomini? Un segno evidente è avvenuto per opera loro; esso è diventato 

talmente noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che non possiamo negarlo. Ma perché non si 
divulghi maggiormente tra il popolo, proibiamo loro con minacce di parlare ancora ad alcuno in 

quel nome". Li richiamarono e ordinarono loro di non parlare in alcun modo né di insegnare nel 
nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni replicarono: "Se sia giusto dinanzi a Dio obbedire a voi inve-

ce che a Dio, giudicatelo voi. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascolta-
to". Quelli allora, dopo averli ulteriormente minacciati, non trovando in che modo poterli punire, li 
lasciarono andare a causa del popolo, perché tutti glorificavano Dio per l'accaduto.   

 
— Riflessione del celebrante —  

 

CANTO DI ESPOSIZIONE 
 

Signore sono qui ai tuoi piedi, 
Signore voglio amare te. (2 v.) 

 
Accoglimi, perdonami, 

la tua grazia invoco su di me. 
Liberami, guariscimi 

e in te risorto per sempre io vivrò! 
 

Signore sono qui ai tuoi piedi, 
Signore dono il cuore a te. (2 v.)  
 

— Adorazione silenziosa —  

 

L: Dalle catechesi di papa Francesco sugli Atti degli Apostoli 

“…Io vengo dalla basilica di San Pietro e lì ho avuto una prima udienza, questa mattina, con i 

pellegrini ucraini, di una diocesi ucraina. Come è stata perseguitata, questa gente; quanto hanno 

sofferto per il Vangelo! Ma non hanno negoziato la fede. Sono un esempio. Oggi nel mondo, in 

Europa, tanti cristiani sono perseguitati e danno la vita per la propria fede, o sono perseguitati 

con i guanti bianchi, cioè lasciati da parte, emarginati … Il martirio è l’aria della vita di un cristia-

no, di una comunità cristiana. Sempre ci saranno i martiri tra noi: è questo il segnale che andia-

mo sulla strada di Gesù. E’ una benedizione del Signore, che ci sia nel popolo di Dio, qualcuno o 

qualcuna che dia questa testimonianza del martirio”. 
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 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. 
 

TESTIMONIANZA  
“Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato”: testimonianza di Alex 
 

 

ADORAZIONE PERSONALE 
 

Canti e annuncio della Parola 

 

Gesto: prendo un biglietto e una biro e scrivo una situazione che vivo regolarmente in cui ho paura 

di espormi nella mia fede in Gesù e la affido a Lui, perché mi doni il coraggio di rendergli testimo-

nianza anche giocandomi la faccia. 

 

 

PROFESSIONE DI FEDE 
  

P Professiamo la nostra comune fede nel nome di Gesù, perché l’incontro con Lui, vivo in mezzo a 

noi, generi in ciascuno il desiderio della testimonianza che attrae, attraverso la vita trasformata di 

noi discepoli, alla Luce vera che illumina il mondo: 

 

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; 


