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Grande sei Tu e stupende cose fai 
Nessun altro è come Te, nessun altro è come Te 

Grande sei Tu e stupende cose fai 
Nessun altro è come Te, nessun altro è come Te. 

ORAZIONE 
 
P Preghiamo (momento di silenzio) 

Ascolta, o Dio, la tua Chiesa unita in concorde preghiera rischiarata dalla luce della Pasqua perenne; 

scenda sempre su di essa il tuo Spirito, perché illumini la mente dei fedeli e tutti i rinati nel Battesimo 

siano nel mondo testimoni e profeti. Per Cristo nostro Signore.  

T Amen 

 

BENEDIZIONE EUCARISTICA  

Dio sia benedetto... 

 

CANTO FINALE 
Come allora nella Galilea 

ascoltiamo ancora quella voce: 

“sono con voi fino alla fine del mondo”. 

Lo Spirito che Vince la 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! (2 v) 

. . . andate lontano 
S. Paolo VI 1 

 

In preghiera per l’evangelizzazione  
27 maggio 2021 

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 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 Rinnoviamo in noi  il dono dello Spirito Santo che ci è stato donato, perché conceda a noi disce-
poli del Risorto di annunciare sempre e con franchezza la sua Parola, fondati nella preghiera della 
comunità di coloro che vivono come fratelli. Invochiamolo su noi tutti: 

  

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 in mezzo a noi, Spirito di Dio, 
illumina le nostre menti 
e apri i nostri cuori 

per fare spazio nella nostra vita 
alla venuta del tuo regno. 
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 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. 

CANTO PER LA BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 
Noi ti diamo gloria ed onore 

Innalziam le nostre mani adorando il Nome tuo 
Noi ti diamo gloria ed onore 

Innalziam le nostre mani adorando il Nome tuo. 
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  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 

 

Gesto: ciascuno in modo libero può suggerire a voce alta una intenzione di preghiera che tutti ci 

impegniamo a presentare al Signore, uniti nello Spirito. Il ritornello del canto intervallerà le inten-

zioni proposte. 

 

PROFESSIONE DI FEDE 
 
P : Chiediamo a Dio il dono della fede, perché possiamo continuare a seguire Gesù anche nelle 

fatiche della testimonianza, come i cristiani delle prime comunità: 

 

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. 

  

PREGHIAMO INSIEME (DA EVANGELII GAUDIUM) 

 

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

1 

 

L2: Donaci intelligenza e cuore 
perché si riempia della tua speranza, 

del tuo amore e della tua fede la nostra esistenza, 
e trasformaci in creature nuove 

a servizio del regno. 
L1: Vieni in mezzo a noi, Spirito del Cristo Risorto, 

illumina le nostre menti 
e apri i nostri cuori 

per fare spazio nella nostra vita 
alla responsabilità di membra vive della tua Chiesa. 

L2: Donaci intelligenza e cuore 
perché viviamo nella tua Chiesa, 

nell’amore e nella preghiera, 

per essere tutti un segno di speranza 
che silenziosamente produce nel mondo 

il tuo regno di giustizia, di amore e di pace. 
Amen. 

Rit. Manda il Tuo Spirito, 
Manda il Tuo Spirito, 

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

P Preghiamo. 
Rifulga su di noi, Padre onnipotente, Cristo, luce da luce, splendore della tua gloria, e il dono del 
tuo Santo Spirito confermi nell'amore i tuoi fedeli, rigenerati a vita nuova.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio ...  
T Amen. 

  
 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

 
Come la pioggia e la neve, scendono giù dal cielo,  

e non vi ritornano, senza irrigare e far germogliare la terra, 
così ogni mia Parola non ritornerà a me,  

senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata, 

ogni mia parola, ogni mia parola. 
 

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (4, 23-31) 

 
Rimessi in libertà, Pietro e Giovanni andarono dai loro fratelli e riferirono quanto avevano detto 

loro i capi dei sacerdoti e gli anziani. Quando udirono questo, tutti insieme innalzarono la loro 
voce a Dio dicendo: "Signore, tu che hai creato il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che in essi 

si trovano, tu che, per mezzo dello Spirito Santo, dicesti per bocca del nostro padre, il tuo servo 
Davide: 
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 Perché le nazioni si agitarono 
e i popoli tramarono cose vane? 
Si sollevarono i re della terra 
e i prìncipi si allearono insieme 
contro il Signore e contro il suo Cristo; 
davvero in questa città Erode e Ponzio Pilato, con le nazioni e i popoli d'Israele, si sono alleati 

contro il tuo santo servo Gesù, che tu hai consacrato, per compiere ciò che la tua mano e la tua 
volontà avevano deciso che avvenisse. E ora, Signore, volgi lo sguardo alle loro minacce e concedi 

ai tuoi servi di proclamare con tutta franchezza la tua parola, stendendo la tua mano affinché si 
compiano guarigioni, segni e prodigi nel nome del tuo santo servo Gesù". Quand'ebbero terminato 

la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono colmati di Spirito Santo e proclama-
vano la parola di Dio con franchezza.  
 

— 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’Udienza di papa Francesco (14 aprile 2021) 

“Tutto nella Chiesa nasce nella preghiera, e tutto cresce grazie alla preghiera. Quando il Nemico, il 

Maligno, vuole combattere la Chiesa, lo fa prima di tutto cercando di prosciugare le sue fonti, im-

pedendole di pregare… La preghiera è quella che apre la porta allo Spirto Santo, che è quello che 

ispira per andare avanti. I cambiamenti nella Chiesa senza preghiera non sono cambiamenti di 

Chiesa, sono cambiamenti di gruppo. E quando il Nemico – come ho detto – vuole combattere la 

Chiesa, lo fa prima di tutto cercando di prosciugare le sue fonti, impedendole di pregare, e 

[inducendola a] fare queste altre proposte. Se cessa la preghiera, per un po’ sembra che tutto 
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 possa andare avanti come sempre – per inerzia –, ma dopo poco tempo la Chiesa si accorge di 

essere diventata come un involucro vuoto, di aver smarrito l’asse portante, di non possedere più 

la sorgente del calore e dell’amore. 

Le donne e gli uomini santi non hanno una vita più facile degli altri, anzi, hanno anch’essi i loro 

problemi da affrontare e, in più, sono spesso oggetto di opposizioni. Ma la loro forza è la preghie-

ra, che attingono sempre dal “pozzo” inesauribile della madre Chiesa. Con la preghiera alimentano 

la fiamma della loro fede, come si faceva con l’olio delle lampade. E così vanno avanti camminando 

nella fede e nella speranza. I santi, che spesso agli occhi del mondo contano poco, in realtà sono 

quelli che lo sostengono, non con le armi del denaro e del potere, dei media di comunicazione e 

così via, ma con le armi della preghiera”. 

CANTO DI LODE 

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. 
 

TESTIMONIANZA 
 
“Insieme innalzarono la loro voce a Dio”: ascoltiamo la testimonianza di una sorella delle Clarisse 
del monastero di Boccaleone. 
 

ADORAZIONE PERSONALE 
 
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 


