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CANTO FINALE 
Ora lascia, o Signore, 

che io vada in pace 
perché ho visto le tue meraviglie 

Il tuo popolo in festa 
per le strade correrà 

a portare le tue meraviglie! 
 

La tua presenza 
ha riempito d’amore 

le nostre vite, 
le nostre giornate 

in te una sola anima 
un solo cuore siamo noi 

con te la luce risplende 
splende più chiara che mai. 

 
La tua presenza 

ha inondato d’amore 
le nostre vite, 

le nostre giornate 

fra la tua gente resterai 
per sempre vivo in mezzo a noi 

fino ai confini del tempo 
così ci accompagnerai.  

. . . andate lontano 
S. Paolo VI 1 

 

In preghiera per l’evangelizzazione  
26 novembre 2020 

CANTO DI INGRESSO 
 
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. 

Venite vicino . . . 
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 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. 
 

INVOCHIAMO LO SPIRITO SANTO 
 
P Invochiamo lo Spirito Santo, perché alimenti in noi lo stupore per le meraviglie che il Signore 

Gesù opera anche oggi, nella nostra vita e nella vita di tanti fratelli quando non contiamo solo sui 
nostri mezzi ma confidiamo nella potenza del Suo nome. 

  

CANTO DI INVOCAZIONE 
Vieni Spirito, forza dall’alto nel mio cuore, 

Fammi rinascere Signore, Spirito! (x2) 

 
PREGHIERA DI INVOCAZIONE 
 

1L: Vieni Santo Spirito Consolatore, 
riempi la nostra vita della tua luce 

perché siamo testimoni di Cristo crocifisso e risorto. 
Vieni in mezzo a noi, e ricordaci le parole di Gesù. 

Vieni in mezzo a noi, e ispiraci i pensieri di Gesù. 
 

2L: Vieni Santo Spirito Consolatore, 
insegna a noi, pellegrini nel mondo, 

gesti profetici e parole autentiche. 
Insegnaci la preghiera e l’azione, 
e mai l’una staccata dall’altra. 

 
1L: Vieni Santo Spirito Consolatore, 

donaci di essere servi di Dio e servi del prossimo, 
e mai l’uno senza l’altro. 

Infiamma il nostro cuore e la nostra mente 
con la dolcezza della carità 

e distruggi in noi la separazione e la divisione. 

Come una fonte  vieni in me 
Come un oceano  vieni in me 

Come un fiume  vieni in me 
Come un fragore  vieni in me 

 Come un vento  con il tuo amore 
Come una fiamma  con la tua pace 

Come un fuoco  con la tua gioia 
Come una luce             con la tua forza 
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 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. 
 

 

ORAZIONE CONCLUSIVA 
  

P Preghiamo (momento di silenzio) 

Padre nostro, liberaci dalla presunzione di dover salvare il mondo con le nostre forze ma converti 

il nostro cuore perché sappiamo fissare negli occhi la miseria umana con la fede nel nome del tuo 

Figlio Gesù, unico salvatore di ogni uomo che soffre nel corpo e nello spirito. Egli e Dio e vive e 

regna con te e con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 

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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  la santa Chiesa cattolica, 

la comunione dei santi, 

la remissione dei peccati, 

la risurrezione della carne, 

la vita eterna.  

Amen. 

  

PREGHIAMO INSIEME 
(DAL SALMO 25) 

 

Il Signore si rivela a chi lo teme, 

gli fa conoscere la sua alleanza.  

Tengo i miei occhi rivolti al Signore,  

perché libera dal laccio il mio piede.  

Volgiti a me e abbi misericordia,  

perché sono solo ed infelice.  

Allevia le angosce del mio cuore, liberami dagli affanni.  

Vedi la mia miseria e la mia pena e perdona tutti i miei peccati.  

Guarda i miei nemici: sono molti e mi detestano con odio violento.  

Proteggimi, dammi salvezza; al tuo riparo io non sia deluso.  

Mi proteggano integrità e rettitudine, perché in te ho sperato.  

 
 
 

 
 
 
CANTO PER LA BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 

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. 
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2L: Vieni Santo Spirito Consolatore, 
vieni oggi e sempre nella nostra esistenza, 

feconda con la tua forza di vita 
il nostro grembo sterile, 

perché generiamo il Verbo di Dio 
e lo doniamo ancora al mondo  

 
Vieni Spirito, forza dall’alto nel mio cuore, 

Fammi rinascere Signore, Spirito! (x2) 
 

P Preghiamo. 
 
O Padre, difronte all’assedio dei bisogni dei nostri fratelli siamo tentati di agire come se tutto 

dipendesse da noi, dalle nostre risorse e capacità. Facci comprendere che occorre anche lascia-
re spazio a Te, perché tu possa intervenire.  Dammi il senso della misura, la capacità di distin-

guere quello che tocca a me e quello che è riservato a Te. Per Cristo nostro Signore. 
T Amen. 

  
 

 IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

 
Lode e gloria a Te, o Signore! 

Lode e gloria a Te, o Signore! 
 

Date lode al Signore o figli di Dio, 
benedite il suo nome su tutta la terra. 

Il suo amore per noi è fedele per sempre, 
il suo amore per noi è per sempre. Rit.  

 

DAL LIBRO DEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (3,1-10) 

 

Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera delle tre del pomeriggio. Qui di solito veniva 
portato un uomo, storpio fin dalla nascita; lo ponevano ogni giorno presso la porta del tempio 
detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel tempio. Costui, vedendo Pietro e 

Giovanni che stavano per entrare nel tempio, li pregava per avere un'elemosina. Allora, fissando 
lo sguardo su di lui, Pietro insieme a Giovanni disse: "Guarda verso di noi". Ed egli si volse a 

guardarli, sperando di ricevere da loro qualche cosa. Pietro gli disse: "Non possiedo né argento 
né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, àlzati e cammina!". Lo 

prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e, balzato 
in piedi, si mise a camminare; ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando 

Dio. Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio e riconoscevano che era colui che sedeva a 
chiedere l'elemosina alla porta Bella del tempio, e furono ricolmi di meraviglia e stupore per 

quello che gli era accaduto. 
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 — Riflessione del celebrante —  

 

CANTO DI LODE 

Noi ti diamo gloria ed onore 
innalziam le nostre mani adorando il Nome tuo (2v) 

 
Grande sei Tu e stupende cose fai 

Nessun altro è come Te, nessun altro è come Te (2v) 
 

TESTIMONIANZA: Quello che ho te lo do... 

 

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. 

 
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 silenziosa —  
 

 
Dalle catechesi di papa Francesco sugli Atti degli Apostoli 

 

“…Quel mendicante, incontrando gli Apostoli, non trova denaro ma trova il Nome che salva 

l’uomo: Gesù Cristo il Nazareno. Pietro invoca il nome di Gesù, ordina al paralitico di mettersi 

in piedi, nella posizione dei viventi: in piedi, e tocca questo malato, cioè lo prende per mano e 

lo solleva, gesto in cui San Giovanni Crisostomo vede «un’immagine della risurrezione». E qui 

appare il ritratto della Chiesa, che vede chi è in difficoltà, non chiude gli occhi, sa guardare 
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l’umanità in faccia per creare relazioni significative, ponti di amicizia e di solidarietà al posto di 

barriere. Appare il volto di «una Chiesa senza frontiere che si sente madre di tutti» (Evangelii 

gaudium, 210), che sa prendere per mano e accompagnare per sollevare – non per condanna-

re… Pietro e Giovanni ci insegnano a non confidare nei mezzi, che pure sono utili, ma nella vera 

ricchezza che è la relazione con il Risorto. Siamo infatti – come direbbe san Paolo – «poveri, 

ma capaci di arricchire molti; come gente che non ha nulla e invece possediamo tutto» (2Cor 

6,10). Il nostro tutto è il Vangelo, che manifesta la potenza del nome di Gesù che compie prodigi.  

 

ADORAZIONE PERSONALE 
 

Canti e annuncio della Parola 

 

Gesto: ciascuno è invitato a “consegnare” davanti all’Eucarestia un fratello o una sorella che sta 

vivendo una situazione di particolare sofferenza, chiedendo, nel nome di Gesù, che possa rialzarsi. 

 

 

PROFESSIONE DI FEDE 
  

P Professiamo la nostra comune fede nel nome di Gesù, l’unico nome che può rialzarci dalle no-

stre debolezze, fragilità e dai nostri peccati per poter camminare tutti insieme e lodare Dio per le 

sue meraviglie: 

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, 


