
8 

 

CANTO FINALE 

 

Come allora nella Galilea 

ascoltiamo ancora quella voce: 

“sono con voi fino alla fine del mondo”. 

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. 

 

25.11.2021 
Servizio per il Primo Annuncio 

Diocesi di Bergamo 

  

 

CANTO DI INGRESSO: Il canto dell’amore 
 
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. 

 
 

 
P Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 

T Amen 
  

P La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre  
e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.  

T E con il tuo Spirito 
 

IN PREGHIERA PER L’EVANGELIZZAZIONE 

giovedì 28 ottobre 2021 

«Non possiamo tacere quello che  
abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20) 
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INVOCHIAMO LO SPIRITO SANTO 
 

P Questa sera vogliamo invocare lo Spirito Santo perché ci faccia il dono della Profezia. Il nostro 
mondo, carico di fatiche e sofferenze, ha bisogno di persone coraggiose e perseveranti che sappiano 

testimoniare l’amore di Dio, che non viene mai meno, ed essere profeti di una speranza nuova che 
germoglia e cresce. Chiediamo che scenda ancora su di noi. 
  

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. 

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 
Rit. Vieni Spirito...  

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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 CANTO PER LA BENEDIZIONE EUCARISTICA 

 
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. 

 

ORAZIONE 

 
P Preghiamo  

Signore Padre Santo benedici e proteggi noi, tuoi figli, che abbiamo partecipato a questa preghiera. 

Il tuo volto brilli sempre più sul nostro volto e ci doni la tua pace, perché come discepoli missionari 
del tuo Figlio sappiamo essere sempre e ovunque tessitori di quella fraternità che nasce dal Vangelo. 

Per Cristo 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. 
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  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 

 

Signore Gesù Cristo 

che ci chiami ad essere apostoli della Tua missione, 

veniamo oggi per offrirti la nostra vita, 

ciò che siamo e abbiamo. 

Vogliamo collaborare con te nella tua missione di compassione, 

essere fedeli alla vocazione missionaria 

ricevuta nel battesimo, 

lasciandoci guidare dallo Spirito Santo. 

Aiutaci ad essere testimoni viventi del Vangelo, 

a celebrare la vita che riceviamo da Te, 

ad uscire da noi stessi per incontrare i fratelli e le sorelle. 

Ricevi la nostra disponibilità e il desiderio di servire 

il Regno del Padre. Amen 
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P Preghiamo. 
O Dio, tu vuoi che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità; guarda quant'è 

grande la tua mèsse e manda i tuoi operai, perché sia annunziato il Vangelo a ogni creatura e il tuo 
popolo, radunato dalla parola di vita e plasmato dalla forza dei sacramenti, proceda nella via della 

salvezza e dell'amore. 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.  
 

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (4, 5,21) 

 
Il giorno dopo si riunirono in Gerusalemme i loro capi, gli anziani e gli scribi, il sommo sacerdote 

Anna, Caifa, Giovanni, Alessandro e quanti appartenevano a famiglie di sommi sacerdoti. Li fecero 
comparire davanti a loro e si misero a interrogarli: "Con quale potere o in quale nome voi avete fatto 
questo?". Allora Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: "Capi del popolo e anziani, visto che oggi 

veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato 
salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo d'Israele: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi 

avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la 
pietra, che è stata scartata da voi, costruttori, e che è diventata la pietra d'angolo. In nessun altro 

c'è salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi 
siamo salvati". Vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni e rendendosi conto che erano persone 

semplici e senza istruzione, rimanevano stupiti e li riconoscevano come quelli che erano stati con 
Gesù. Vedendo poi in piedi, vicino a loro, l'uomo che era stato guarito, non sapevano che cosa repli-

care. Li fecero uscire dal sinedrio e si misero a consultarsi fra loro dicendo: "Che cosa dobbiamo fare 
a questi uomini? Un segno evidente è avvenuto per opera loro; esso è diventato talmente noto a 
tutti gli abitanti di Gerusalemme che non possiamo negarlo. Ma perché non si divulghi maggiormente 

tra il popolo, proibiamo loro con minacce di parlare ancora ad alcuno in quel nome". Li richiamarono 
e ordinarono loro di non parlare in alcun modo né di insegnare nel nome di Gesù. Ma Pietro e Gio-

vanni replicarono: "Se sia giusto dinanzi a Dio obbedire a voi invece che a Dio, giudicatelo voi. Noi 
non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato". Quelli allora, dopo averli ulteriormente 

minacciati, non trovando in che modo poterli punire, li lasciarono andare a causa del popolo, perché 
tutti glorificavano Dio per l'accaduto. 

 
— 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: Dal messaggio di papa Francesco per la giornata missionaria mondiale 2021 

“… Il tema della Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno, «Non possiamo tacere quello che 

abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20), è un invito a ciascuno di noi a “farci carico” e a far conoscere 
ciò che portiamo nel cuore. Questa missione è ed è sempre stata l’identità della Chiesa: «essa esiste 

per evangelizzare».. La nostra vita di fede si indebolisce, perde profezia e capacità di stupore e grati-
tudine nell’isolamento personale o chiudendosi in piccoli gruppi; per sua stessa dinamica esige una 
crescente apertura capace di raggiungere e abbracciare tutti. I primi cristiani, lungi dal cedere alla 

tentazione di chiudersi in un’élite, furono attratti dal Signore e dalla vita nuova che Egli offriva ad 
andare tra le genti e testimoniare quello che avevano visto e ascoltato: il Regno di Dio è vicino. Lo 

fecero con la generosità, la gratitudine e la nobiltà proprie di coloro che seminano sapendo che altri 
mangeranno il frutto del loro impegno e del loro sacrificio. Perciò mi piace pensare che «anche i più 

deboli, limitati e feriti possono essere [missionari] a modo loro, perché bisogna sempre permettere 
che il bene venga comunicato, anche se coesiste con molte fragilità»”. 

 
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. 
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 TESTIMONIANZA: Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato…  

 
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) 

  
 

MANDATO: viviamo il mandato missionario ad essere testimoni e profeti 

 
P Rispondiamo ora alla chiamata di Gesù, perché nel mondo intero possa risuonare anche attraver-

so di noi la buona notizia del suo Vangelo. Ad ogni invocazione preghiamo dicendo:  

Manda noi, testimoni e profeti!  

 

P Nei luoghi dove dilagano malattia e sofferenza, dove paura e isolamento opprimono tanti nostri 

fratelli e sorelle:  

T. Manda noi, testimoni e profeti!  

P A chi sta morendo nella solitudine, agli anziani abbandonati a se stessi, alle famiglie lacerate nelle 

relazioni, a chi ha perso il lavoro e la dignità, ai giovani smarriti davanti al loro futuro  

T. Manda noi, testimoni e profeti! 

P Fino ai confini della terra, a coloro che ancora non conoscono il Vangelo, come missionari di spe-

ranza, annunciatori del tuo amore  

T. Manda noi, testimoni e profeti!  

P. Dio Padre che vi chiama ad essere luce nel mondo e sale della terra, vi sostenga con la forza del 

suo Spirito perché questa vostra risposta, pronta e generosa, sia confermata ogni giorno da una 

fede altrettanto forte e operosa, e il mondo creda nel Figlio suo, Gesù Cristo nostro Signore e nostro 

Dio, che vive e regna nei secoli dei secoli.  

T. Amen 

 

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 nel momento del dono della propria vita nel 

martirio. 


