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ORAZIONE CONCLUSIVA E BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 
P Preghiamo (momento di silenzio) 
Signore Gesù, che sei veramente sposo della nostra umanità, è sempre tardi per-
ché il cuore non si attardi. Donaci la sapienza di chi sa mettere in conto l’imprevi-
sto e sa sopportare le leggi dell’attesa, che per quanto lunga nell’amore è sempre 
breve. Dona alla nostra lampada non solo l’olio indispensabile ma pure quello ne-
cessario a varcare ogni notte. Tu sei Dio, e vivi e regni con il Padre e lo Spirito San-
to per tutti i secoli dei secoli.  
T Amen 
 
 
Dio sia benedetto... 
 
 
CANTO: Ti loderò, ti adorerò, ti canterò  
 
Vivi nel mio cuore da quando ti ho incontrato 
sei con me, o Gesù, 
accresci la mia fede perché io possa amare 
come te, o Gesù. 
Per sempre io ti dirò il mio grazie e in eterno canterò. 
 

Ti loderò, ti adorerò, ti canterò che sei il mio Re. 
Ti loderò, ti adorerò, benedirò soltanto te, 

chi è pari a te Signor, eterno amore sei, 
mio Salvator risorto per me. 

Ti adorerò, ti canterò che sei il mio Re, 
ti loderò, ti adorerò, benedirò soltanto te. 

 
Nasce in me, Signore, il canto della gioia, 
grande sei, o Gesù, 
guidami nel mondo se il buio è più profondo 
splendi tu, o Gesù. 
Per sempre io ti dirò il mio grazie e in eterno 
canterò. Rit. 

  

PREGHIERA PER L’EVANGELIZZAZIONE - luglio 2020 
 

CANTO: Il canto dell’amore 

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. 
 
INVOCAZIONE ALLO SPIRITO 
 
P Invochiamo lo Spirito Santo, perché riempia i nostri cuori della Sua luce, capace 
di illuminare anche le tenebre più fitte, dove si rischia di perdere la speranza. 
 

Se dovrai attraversare il deserto  
non temere io sarò con te 
se dovrai camminare nel fuoco  
la sua fiamma non ti brucerà 
seguirai la mia luce nella notte  
sentirai la mia forza nel cammino 
io sono il tuo Dio, il Signore. 
 
Sono io che ti ho fatto e plasmato  
ti ho chiamato per nome 
io da sempre ti ho conosciuto  
e ti ho dato il mio amore 
 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 

Non pensare alle cose di ieri  
cose nuove fioriscono già 
aprirò nel deserto sentieri  
darò acqua nell'aridità 
 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. (2v) 
 
Io ti sarò accanto sarò con te   
per tutto il tuo viaggio sarò con te 
Io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te. 
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CANTO DI INVOCAZIONE 
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. 
 

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. 
 
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. 
 
PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO 

Voci m: Vieni, Spirito Santo,  
a portare la Luce del mondo,  
Gesù Cristo, Morto e Risorto,  
per rischiarare le tenebre  
in cui siamo immersi,  
per scandagliare i nostri cuori  
e rivelarci il mistero dell'Amore,  
che risana e risuscita,  
che solleva e da forza.  

 
Voci f: Allora ogni notte scomparirà  
e uomini e donne, immersi nel tuo fulgore,  
grideranno di felicità.  
 

Tutti:  Vieni, Spirito Santo,  
a portare il Fuoco eterno,  

Gesù Cristo, Morto e Risorto,  
per accendere le nostre lampade  

e farle brillare di speranza,  
per incendiare anche gli animi  

più freddi ed egoisti  
e renderli ardenti di carità. Amen 
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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. 
 

Vf: 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. 

T: 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. 
 
P Ed ora preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato: 
Padre nostro ... 
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hai riempito la mia anima dello splendore della grazia, 
e mi hai fatto tempio vivo dello Spirito Santo. 

Voglio rinnovare in questo momento le mie promesse battesimali 
con cui mi sono impegnato a vivere nella santità di figlio di Dio. 

Conserva e aumenta in me la fede e la grazia 
che mi hai infuso nel battesimo e concedimi di rimanere 

fedele ad esse per tutta la vita. 
Amen. 

 
- gesto: la piccola luce della fede vince ogni oscurità -   

 
CANTO: Tu sei la forza 
  

 
PREGHIERA  A MARIA PER L’EVANGELIZZAZIONE 
di papa Francesco (EG 288) 
 
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” 

Proprio quando sono qui con Te 
Tu vinci per me le mie battaglie 
Proprio quando sono qui con Te 
Tu vinci per me le mie infermità 
 
In Te, Dio, io trovo la forza 
Per non gettare la spugna 
Perché Cristo ha donato il Suo sangue 
In Te, Dio, io trovo la forza 
Per non gettare la spugna 
Perché Cristo è in me 
 
Tu sei la forza nella debolezza 
Sei la speranza del cuore mio 
Tu sei la certezza 
in un mondo che è senza 
Tu sei il mio Dio, non dubito. 

E se Gesù, Tu sei con me 
Chi sarà contro di me? 
Se Tu Gesù, sarai con me 
Io vincerò comunque 
 
Tu sei la forza nella debolezza 
Sei la speranza del cuore mio 
Del cuore mio 
 
Tu sei la forza... 
 
Tu sei il mio Dio, non dubito!  
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P O Dio, la tua sapienza va in cerca di quanti ne ascoltano la voce: rendici degni di 
partecipare al tuo banchetto e fa’ che alimentiamo l’olio delle nostre lampade, 
perché non si estinguano nell’attesa, ma quando tu verrai siamo pronti a correrti 
incontro, per entrare con te alla festa nuziale. Per il nostro Signore Gesù Cristo... 
T Amen. 
 
ACCOGLIAMO LA PAROLA 

Chiama, ed io verrò da te: 
Figlio, nel silenzio, mi accoglierai. 

Voce e poi la libertà, 
nella Tua Parola camminerò. 

Alleluia (10 v) 
 
Dal Vangelo di Matteo 25,1-13 
 
Allora il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e 
uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte 
presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio; le sagge invece, insieme 
alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si 
assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: "Ecco lo 
sposo! Andategli incontro!". Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararo-
no le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: "Dateci un po' del vostro olio, 
perché le nostre lampade si spengono". Le sagge risposero: "No, perché non ven-
ga a mancare a noi e a voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene". Ora, 
mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano 
pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono an-
che le altre vergini e incominciarono a dire: "Signore, signore, aprici!". Ma egli 
rispose: "In verità io vi dico: non vi conosco". Vegliate dunque, perché non sapete 
né il giorno né l'ora. 
 

— Riflessione del celebrante —  
 

CANTO DI ESPOSIZIONE 
 

Luce del mondo che hai vinto la notte, apri i miei occhi e vedrò. 
Ti adorerà questo cuore per sempre, Gesù speranza sei Tu. 

 
Vengo ad adorarti, vengo per prostrarmi, 

vengo a Te per dirti sei il mio Re. 
Solo Tu sei Santo, solo Tu sei grande, 

solo Tu sei degno di ogni onor. 
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Eterno Re, il creato ti esalta, gloria nell’alto dei ciel. 
Venuto umilmente su questa terra, povero sei per amor. Rit. 

 
E mai saprò quanto costò morire in croce per Amor, 

E mai saprò quanto costò morire in croce per Amor. Rit. 
 

- adorazione in silenzio - 
 
Testimonianza di fede di Michele Liuzzi 

 
Rit. 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… 

 
- adorazione in silenzio - 

 
PER L’ADORAZIONE PERSONALE 

 
Luigi Verdi, I bambini e gli innamorati salveranno 
il mondo 
 
Ricomincio, sapendo quanto è preziosa quella poca 
luce che ci è rimasta negli occhi per vedere la strada 
che ci si apre davanti. Ricomincio con questo niente 
che colma il vuoto, con quest’amore che ripara e lascia il presente aperto a ciò che 
vive, che permette a questa umanità di scegliersi una nuova vetta dell’esistenza. 
Ricomincio come l’albero d’autunno che con le foglie cadute si fa un altare, a cielo 
nudo. Varco la porta del dopo con un’altra anima più nuda e disarmata. Ricomincio 
dal versante della luce, la seguo e mi esercito a volare, riaccarezzo la vita ovunque 
vada, sapendo che di essa non resta che il disegno fatto dall’amore. 
Ricomincio dalle macerie, con il mio ingenuo ma profondo sforzo di rialzarmi, sapen-
do che c’è molto da abbattere, molto da costruire, molto da sistemare di nuovo. 
Ricomincio sapendo che ciò che cerco è altrove, più lontano o magari è passato e 
non l’ho riconosciuto, e che dopo tutto e dopo niente c’è il dopo e che il dopo è an-
che più profondo. Ricomincio dalla primavera per tornare a vedere la luce sulla ter-
ra, una luce che scuote il nostro cuore, che fa brillare le cose pure insieme al piccolo 
angolo sacro che ancora conserviamo nel nostro cuore. Il tempo che ci attende na-
sce da qualche eternità che si disgela. Domani sarà un altro giorno che aspettiamo, 
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adesso, ancora, sempre.  
 
Dal discorso di papa Francesco in piazza san Pietro in tempo di epidemia 
 
… L’inizio della fede è saperci bisognosi di salvezza. Non siamo autosufficienti, da 
soli; da soli affondiamo: abbiamo bisogno del Signore come gli antichi naviganti del-
le stelle. Invitiamo Gesù nelle barche delle nostre vite. Consegniamogli le nostre pau-
re, perché Lui le vinca. Come i discepoli sperimenteremo che, con Lui a bordo, non si 
fa naufragio. Perché questa è la forza di Dio: volgere al bene tutto quello che ci capi-
ta, anche le cose brutte. Egli porta il sereno nelle nostre tempeste, perché con Dio la 
vita non muore mai… Il Signore si risveglia per risvegliare e ravvivare la nostra fede 
pasquale. Abbiamo un’ancora: nella sua croce siamo stati salvati. Abbiamo un timo-
ne: nella sua croce siamo stati riscattati. Abbiamo una speranza: nella sua croce sia-
mo stati risanati e abbracciati affinché niente e nessuno ci separi dal suo amore re-
dentore. In mezzo all’isolamento nel quale stiamo patendo la mancanza degli affetti 
e degli incontri, sperimentando la mancanza di tante cose, ascoltiamo ancora una 
volta l’annuncio che ci salva: è risorto e vive accanto a noi. 

 
Rit. 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… 
 

RINNOVIAMO LA NOSTRA FEDE 
 

Ti ringrazio, Signore, di avermi donato il Battesimo 
che mi ha incorporato nella Tua Chiesa e mi ha fatto Tuo figlio. 

Rinnovo le promesse che in quel giorno i miei padrini 
hanno pronunciato per me: 

aiutami a non peccare, ma a vivere nella tua Grazia. 
Che io sia sempre pronto a presentarmi dinanzi a te, 

mio Salvatore e Giudice misericordioso. 
Donami, o Gesù, una fede più profonda, 

una speranza più viva, ed una carità più forte. 
 

O Padre buono, ti ringrazio perché nel santo Battesimo, 
mi hai reso tuo figlio per sempre, facendomi risorgere, 

con Gesù, ad una vita nuova e santa. 
Ti ringrazio perché, con l’acqua battesimale, 


