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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. 

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 la evangelizzazione  
 

22 ottobre 2020 

CANTO DI INGRESSO 
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 la 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 

Fra le tue mani mai più vacillerò e strumento tuo sarò. Rit. 

  

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

  
P II Dio della vita e 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. 

Venite vicino . . . 

S
e
r
v
iz

io
 
d
io

c
e
s
a
n
o
 

p
e
r
 
il
 
P
r
im

o
 
A

n
n
u
n
c
io

 



2 

 

INVOCHIAMO LO SPIRITO SANTO 
 

P Invochiamo lo Spirito Santo, in particolare su di voi e su tutti gli evangelizzatori missionari: egli ci 
doni di essere nel mondo segno vivo dell’amore del Padre e cooperatori dell’opera di salvezza 

attuata da Gesù, perché i credenti possano contemplare il volto di Dio Padre misericordioso. 
  

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 
 

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. 
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 Se noi svolgiamo il nostro lavoro, 

allora, Signore, si potrà vedere, intendere 

e annunciare la Buona Novella 

sulla terra degli uomini. 

E si dirà: “Lavorano nel Suo Nome! 

Portano sulla nostra terra 

la gioia di Dio!”. 

 

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. 
 

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 CONCLUSIVA 
  

P Preghiamo (momento di silenzio) 

Padre nostro, buono e misericordioso, attraverso i doni del tuo Spirito rendi la Chiesa capace di 

annunciare il Tuo Vangelo, di celebrare le Tue lodi e di servirTi nei poveri e sofferenti. Accompa-

gna tutti noi perché siamo luce di vita e di amore, semente di speranza e segno di salvezza, per 

realizzare la civiltà dell’amore, accogliendo il Tuo Regno che non avrà fine. Lo chiediamo a Te che 

hai vinto la morte e sei vivo nei secoli dei secoli. 

T Amen 
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  P Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, 

origine e fonte di ogni bene? 

T Credo, Signore. Amen. 

  

P Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, 

che nacque da Maria vergine, morì e fu sepolto, 

è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? 

T Credo, Signore. Amen. 

  

P Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, 

la comunione dei santi, la remissione dei peccati, 

la comunione della carne e la vita eterna? 

T Credo, Signore. Amen. 

  

PREGHIAMO INSIEME 
 

É il nostro impegno, Signore, 

quello di far brillare la Tua luce 

e di annunciare che sei Tu 

che sei venuto a portare gioia nel mondo. 

 

Ma non possiamo accontentarci 

di pii consigli e di spiegazioni 

e neppure di buone intenzioni, Signore! 

 

Tocca a noi, 

ed è il nostro impegno quotidiano, 

fornire un po’ di luce 

a quelli che vacillano nella notte, 

sostenere quelli che zoppicano 

sotto troppo pesanti fardelli, 

aprire la porta a quelli 

che vengono costantemente esclusi, 

ridare il gusto di vivere a uomini e donne 

che hanno perduto l’amore. 
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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. Amen   

 
Rit. 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. 

P Preghiamo. 
Dio di infinita grandezza, che affidi alle nostre labbra impure e alle nostre fragili mani il compito 

di portare agli uomini l’annunzio del Vangelo, sostienici con il tuo Spirito, perché la Tua parola, 
accolta da cuori aperti e generosi, fruttifichi in ogni parte della terra. Per il nostro Signore Gesù 

Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli 
dei secoli. 

T Amen. 
  

 

 IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

 

Rit. 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. 
 

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA (6, 1-8) 

 
Nell’anno in cui morì il re Ozìa, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato; i lembi del 

suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini; ognuno aveva sei ali. Proclama-
vano l’uno all’altro, dicendo: «Santo, santo, santo il Signore degli eserciti! Tutta la terra è piena 

della sua gloria». 
Vibravano gli stipiti delle porte al risuonare di quella voce, mentre il tempio si riempiva di fumo. E 

dissi: «Ohimè! Io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono e in mezzo a un 
popolo dalle labbra impure io abito; eppure i miei occhi hanno visto il re, il Signore degli eserciti». 

Allora uno dei serafini volò verso di me; teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con 
le molle dall’altare. Egli mi toccò la bocca e disse: «Ecco, questo ha toccato le tue labbra, 
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 perciò è scomparsa la tua colpa e il tuo peccato è espiato». Poi io udii la voce del Signore che 
diceva: «Chi manderò e chi andrà per noi?». E io risposi: «Eccomi, manda me!».  

 
Parola di Dio 

— Riflessione del celebrante —  

 
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: Inviati perché battezzati  

 

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. Rit. 

 

— Adorazione silenziosa —  
  
Dal messaggio di papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale, 2020 

“… Siamo veramente spaventati, disorientati e impauriti. Il dolore e la morte ci fanno speri-

mentare la nostra fragilità umana; ma nello stesso tempo ci riconosciamo tutti partecipi di un 
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forte desiderio di vita e di liberazione dal male. In questo contesto, la chiamata alla missione, 

l’invito ad uscire da sé stessi per amore di Dio e del prossimo si presenta come opportunità di 

condivisione, di servizio, di intercessione. La missione che Dio affida a ciascuno fa passare 

dall’io pauroso e chiuso all’io ritrovato e rinnovato dal dono di sé 

… La missione è risposta, libera e consapevole, alla chiamata di Dio. Ma questa chiamata pos-

siamo percepirla solo quando viviamo un rapporto personale di amore con Gesù vivo nella sua 

Chiesa. Chiediamoci: siamo pronti ad accogliere la presenza dello Spirito Santo nella nostra 

vita, ad ascoltare la chiamata alla missione, sia nella via del matrimonio, sia in quella della ver-

ginità consacrata o del sacerdozio ordinato, e comunque nella vita ordinaria di tutti i giorni? 

Siamo disposti ad essere inviati ovunque per testimoniare la nostra fede in Dio Padre miseri-

cordioso, per proclamare il Vangelo della salvezza di Gesù Cristo, per condividere la vita divina 

dello Spirito Santo edificando la Chiesa? Come Maria, la madre di Gesù, siamo pronti ad essere 

senza riserve ma al servizio della volontà di Dio? Que-

sta disponibilità interiore è molto importante per poter 

rispondere a Dio: “Eccomi, Signore, manda me”. E que-

sto non in astratto, ma nell’oggi della Chiesa e della 

storia. 

 

ADORAZIONE PERSONALE 
 

Canti e annuncio della Parola 

 

Gesto: ciascuno è invitato a scrivere il proprio “eccomi” che porterà davanti a Gesù, con un lumi-

no che vuole significare la propria disponibilità alla gioiosa missione di annunciare il Vangelo. Il 

Signore risponderà a questa preghiera con la sua Parola. 

 

PROFESSIONE DI FEDE 
  

P Lampada per i nostri passi è la Parola di Dio, luce sul nostro cammino. Alla sua luce confessia-

mo con fiducia che Dio è più grande del nostro peccato; nella speranza che non delude, ricono-

sciamo la salvezza per la fede, quella fede che proclamiamo essere una, assieme ad un solo Si-

gnore e ad un unico Battesimo. 


