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Lo Spirito che Vince Ia 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! (Bis) 

 

Siamo noi il sale della terra, 

la luce di chi ha perso la speranza, 

siamo l’oggi di Dio che vince il male col bene 

Siamo noi la primavera, 

messaggeri dell’ Amore 

per chi ha ancora fame e vuole un futuro migliore. Rit. 

 

Missionari di pace, di gioia e di luce, 

con coraggio portiamo ogni giorno la croce, 

se con Cristo moriamo alla vita noi risorgeremo. Rit. 
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CANTO DI INGRESSO: Beatitudine 
 
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. 
 

 
 

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 
 

IN PREGHIERA PER L’EVANGELIZZAZIONE 

giovedì 25 novembre 2021 

«Tu non hai mentito agli uomini  
ma a Dio» (At 5,4) 



2 

 

INVOCHIAMO LO SPIRITO SANTO 
 

P Chiediamo al Padre il dono dello Spirito di Gesù, perché siamo testimoni credibili della Buona Noti-
zia con lo stile fraterno della nostra vita, affinché il nostro volerci bene come fratelli sia la più limpida 

testimonianza della novità di vita che porta il Vangelo. Invochiamo insieme lo Spirito. 
  

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 DI INVOCAZIONE 
 

VM: Spirito Santo, 
vieni e deponi nei nostri cuori 

il desiderio di avanzare 
verso la comunione, 

perché sei Tu che ci guidi. 
VF: Tu che ci ami ispira il cuore 

di chi cerca la pace. 
E donaci di porre la fiducia 
là dove ci sono i contrasti. 

VM: Dio che ci ami, 
Tu conosci le nostre fragilità. 

Tuttavia con la presenza 
del tuo santo Spirito, 

tu vieni a trasfigurarle 
a tal punto che le ombre stesse 

possono illuminarsi all’interno. 
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 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. 

 

ORAZIONE 

 

P Preghiamo  

Dio nostro Padre, che in Gesù tuo Figlio, presente in questo Sacramento, hai voluto costituire la tua 

Chiesa come comunità fraterna, fondata sull’amore vicendevole, custodisci noi sue membra perché 

vinciamo il nostro egoismo e custodiamo il dono dell’unità nella diversità di ciascuno. Per Gesù Cristo, 

tuo Figlio e nostro Signore. 

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. 

CANTO FINALE 

 

Come allora nella Galilea 

ascoltiamo ancora quella voce: 

“sono con voi fino alla fine del mondo”. 
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  PREGHIAMO INSIEME 

 

Dio nostro, Trinità d’amore, 

dalla potente comunione della tua intimità divina 

effondi in mezzo a noi il fiume dell’amore fraterno. 

Donaci l’amore che traspariva nei gesti di Gesù, 

nella sua famiglia di Nazaret e nella prima comunità cristiana. 

Concedi a noi cristiani di vivere il Vangelo 

e di riconoscere Cristo in ogni essere umano, 

per vederlo crocifisso nelle angosce degli abbandonati 

e dei dimenticati di questo mondo 

e risorto in ogni fratello che si rialza in piedi. 

Vieni, Spirito Santo! Mostraci la tua bellezza 

riflessa in tutti i popoli della terra, 

per scoprire che tutti sono importanti, 

che tutti sono necessari, che sono volti differenti 

della stessa umanità amata da Dio. Amen. 

 

CANTO PER LA BENEDIZIONE EUCARISTICA 

 

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. 
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VF: Dio che ci ami, rendici umili, 
donaci una grande semplicità 

nella nostra preghiera, 
nelle relazioni umane, 

nell’accoglienza. 
Rit. Vieni Spirito...  

 
P Preghiamo. 

O Padre, aiutaci a non indebolire la comunità cristiana, compromettendo la fraternità e soprattutto la 
sua forza missionaria, perché quando pensiamo solo a noi stessi, ai nostri interessi e comodità, il 

nostro cuore si allontana da Te, dai fratelli e dalla comunità. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Si-
gnore. 
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. Rit. 
 

 

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (5,1-11) 

 

Un uomo di nome Anania con la moglie Saffira vendette un suo podere e, tenuta per sé una parte 
dell'importo d'accordo con la moglie, consegnò l'altra parte deponendola ai piedi degli apostoli. Ma 

Pietro gli disse: «Anania, perché mai satana si è così impossessato del tuo cuore che tu hai mentito 
allo Spirito Santo e ti sei trattenuto parte del prezzo del terreno? Prima di venderlo, non era forse 

tua proprietà e, anche venduto, il ricavato non era sempre a tua disposizione? Perché hai pensato in 
cuor tuo a quest'azione? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio». All'udire queste parole, Anania 
cadde a terra e spirò. E un timore grande prese tutti quelli che ascoltavano. Si alzarono allora i più 

giovani e, avvoltolo in un lenzuolo, lo portarono fuori e lo seppellirono. Avvenne poi che, circa tre ore 
più tardi, entrò anche sua moglie, ignara dell'accaduto. Pietro le chiese: «Dimmi: avete venduto il 

campo a tal prezzo?». Ed essa: «Sì, a tanto». Allora Pietro le disse: «Perché vi siete accordati per 
tentare lo Spirito del Signore? Ecco qui alla porta i passi di coloro che hanno seppellito tuo marito e 

porteranno via anche te». D'improvviso cadde ai piedi di Pietro e spirò. Quando i giovani entrarono, 
la trovarono morta e, portatala fuori, la seppellirono accanto a suo marito. E un grande timore si 

diffuse in tutta la Chiesa e in quanti venivano a sapere queste cose. 
 

— Breve meditazione —  
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 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 - 

  

L: Dalla esortazione apostolica Evangelii Gaudium di papa Francesco (n° 99) 

“… Il mondo è lacerato dalle guerre e dalla violenza, o ferito da un diffuso individualismo che divide 

gli esseri umani e li pone l’uno contro l’altro ad inseguire il proprio benessere. In vari Paesi risorgono 
conflitti e vecchie divisioni che si credevano in parte superate. Ai cristiani di tutte le comunità del 

mondo desidero chiedere specialmente una testimonianza di comunione fraterna che diventi attraen-
te e luminosa. Che tutti possano ammirare come vi prendete cura gli uni degli altri, come vi incorag-

giate mutuamente e come vi accompagnate: «Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se 
avete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,35). È quello che ha chiesto con intensa preghiera Gesù al 
Padre: «Siano una sola cosa … in noi … perché il mondo creda» (Gv 17,21)”.  

 
Rit. 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. 

 
TESTIMONIANZA: la comunione fraterna attraente e luminosa…  

 
CANTO DI LODE 

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

  
 

GESTO: mentre restiamo in adorazione accompagnati dal canto, possiamo vivere semplicemente 

questo gesto: saliamo davanti a Gesù e prendiamo con noi un lumino acceso e lo portiamo con noi 

appoggiandolo sul banco dove siamo. La comunione fraterna è una leggera fiamma da custodire ma 

la attingiamo sempre da Colui che ci ha detto che la prima testimonianza che possiamo dare di Lui è 

amarci a vicenda, sapendo che la comunione tra noi è anzitutto un dono da chiedere al Signore! 

 

PROFESSIONE DI FEDE 

  

P : Professiamo la nostra comune fede con le parole che i primi cristiani usavano ogni volta che 

erano chiamati a dare ragione della propria fede, anche quando rischiavano la vita. 

 

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. 


