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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: Resta accanto a me 
 

Ora vado sulla mia strada  
con l'amore tuo che mi guida 

o Signore ovunque io vada 
resta accanto a me.  

Io ti prego, stammi vicino 
ogni passo del mio cammino 

ogni notte, ogni mattino 
resta accanto a me. 

 
Il tuo sguardo puro  sia luce per me 
e la tua parola sia voce per me. 
Che io trovi il senso del mio andare solo in Te,  
nel tuo fedele amare il mio perché. Rit.  
 
Fa' che chi mi guarda non veda che Te. 
Fa' che Chi mi ascolta non senta che Te 
e chi pensa a me, fa' che nel cuore pensi a Te 
e trovi quell’amore che hai dato a me. Rit. 

  

PREGHIERA PER L’EVANGELIZZAZIONE - settembre 2020 
 

CANTO: Il canto dell’amore 

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. 
 
INVOCAZIONE ALLO SPIRITO 
 
P Invochiamo lo Spirito Santo, perché quando le tenebre del dolore rischiano di 
aprirci la porta della disperazione, ci illumini e riempia della Speranza che Cristo 
ha vinto la morte e la distruzione del peccato. 

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. 
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CANTO DI INVOCAZIONE 
 

Vieni Spirito, forza dall’alto nel mio cuore, 
Fammi rinascere Signore, Spirito! (x2) 

PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO 
 

Voci m: Vieni, Spirito Santo,  
a portare la Luce del mondo,  
Gesù Cristo, Morto e Risorto,  
per rischiarare le tenebre  
in cui siamo immersi,  
per scandagliare i nostri cuori  
e rivelarci il mistero dell'Amore,  
che risana e risuscita,  
che solleva e da forza.  

 
Voci f: Allora ogni notte scomparirà  
e uomini e donne, immersi nel tuo fulgore,  
grideranno di felicità.  
 

Tutti:  Vieni, Spirito Santo,  
a portare il Fuoco eterno,  

Gesù Cristo, Morto e Risorto,  
per accendere le nostre lampade  

e farle brillare di speranza,  
per incendiare anche gli animi  

più freddi ed egoisti  
e renderli ardenti di carità. Amen 

 
P O Dio, consolatore degli afflitti, tu illumini il mistero del dolore e della morte con 
la speranza che splende sul volto del Cristo; fà che nelle prove del nostro cammi-
no, con l’aiuto del tuo Spirito, restiamo intimamente uniti alla passione del tuo 
Figlio,  perché si riveli in noi la potenza della sua risurrezione  
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
T Amen. 

Come una fonte              vieni in me 
Come un oceano           vieni in me 
Come un fiume               vieni in me 
Come un fragore             vieni in me Rit. 

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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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. 
 

Vf: 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. 

T: 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. 
 
P Ed ora preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato: 
Padre nostro … 
 
ORAZIONE CONCLUSIVA E BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 
P Preghiamo (momento di silenzio) 
Signore, Dio della vita,  rimuovi le pietre dei nostri egoismi, la pietra che soffoca la 
speranza, la pietra che schiaccia gli entusiasmi,  la pietra che chiude il cuore al per-
dono. Risuscita in noi la gioia, la voglia di vivere, il desiderio di sognare.  
Facci persone di resurrezione che non si lasciano fiaccare  dalla morte, ma riserva-
no sempre un germe di vita in cui credere. Tu sei Dio, e vivi e regni con il Padre e 
lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.  
T Amen 
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il quale fu concepito di Spirito Santo, 
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, 

fu crocifisso, 
morì 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. 

 
- gesto:  ascoltiamo il canto “Solo per amore” e ci mettiamo in piedi 

chiedendo al Signore di toccarci e farci risorgere -   
 
  
PREGHIERA  A MARIA PER L’EVANGELIZZAZIONE 
di papa Francesco (EG 288) 
 
Vm: Vergine e Madre Maria, 
tu che, mossa dallo Spirito, 
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, 
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ACCOGLIAMO LA PAROLA 
 

Come la pioggia e la neve, scendono giù dl 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.  (2v) 

 
Dal Vangelo di Luca (7, 11-17) 
 
In seguito Gesù si recò in una città chiamata Nain, e con lui camminavano i suoi 
discepoli e una grande folla.  Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva 
portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova; e molta 
gente della città era con lei.  Vedendola, il Signore fu preso da grande compassio-
ne per lei e le disse: "Non piangere!".  Si avvicinò e toccò la bara, mentre i porta-
tori si fermarono. Poi disse: "Ragazzo, dico a te, àlzati!".  Il morto si mise seduto e 
cominciò a parlare. Ed egli lo restituì a sua madre.  Tutti furono presi da timore e 
glorificavano Dio, dicendo: "Un grande profeta è sorto tra noi", e: "Dio ha visitato 
il suo popolo". Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la 
regione circostante.  
 

— Riflessione sul testo  —  
 
 

CANTO DI ESPOSIZIONE: Re dei re 
 
Hai sollevato il nostri volti dalla polvere, 
le nostre colpe hai portato su di te. 
Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi per amore. 
 
Figlio dell'Altissimo poveri tra i poveri vieni a dimorare tra noi, 
Dio dell'impossibile Re di tutti secoli vieni nella tua maestà. 
 
Re dei Re i popoli ti acclamano 
i cieli ti proclamano Re dei re 
Luce degli uomini regna col tuo amore tra noi. 
 
Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre, 
perché potessimo glorificare te 
hai riversato in noi la vita del tuo Spirito per amore. 
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Figlio dell'Altissimo poveri tra i poveri vieni a dimorare tra noi, 
Dio dell'impossibile Re di tutti secoli vieni nella tua maestà. Rit. 

 
- adorazione in silenzio - 

 
Testimonianza di fede di Mariangela Cuter 

 
 

Rit. Grande è il Signor, Lo vedrò, grande è il Signor 
Canterò grande, grande è il Signor. 

 
Eterno è il nostro Re, s’innalza in Maestà, 

la terra fiorirà, la terra fiorirà. 
Di luce splenderà, la notte fuggirà, il male tremerà, il male tremerà… 

 
- adorazione in silenzio - 

 
PER L’ADORAZIONE PERSONALE 
 
Dalla lettera pastorale del vescovo Francesco “Servire la vita dove la vita acca-
de”. 
 L’oscurità, la solitudine, l’abbandono, il dolore, la sofferenza, la malattia e la 
morte, il senso di impotenza, lo strazio, la disperazione, hanno interrogato molti 
su Dio e, come i discepoli sulla barca evocata dal Papa, anche noi abbiamo avverti-
to l’intensità della drammatica domanda posta a Gesù che sulla barca squassata 
dalla tempesta, dorme: “Non ti importa che siamo perduti?”. 

 Ora avvertiamo la necessità di individuare luci e segnali; di non dividerci, di 
condividere la “meta”; di mettere a frutto l’esperienza accumulata, di rallentare, 
di verificare la solidità della terra su cui si posa il piede, di non perdere la calma, di 
pregare… di non sprecare il patrimonio di dolore e di amore che abbiamo accu-
mulato. Abbiamo bisogno di esercitare la pazienza, come 
virtù. Perché questa è la forza di Dio: volgere al bene tutto 
quello che ci capita, anche le cose brutte. Egli porta il sere-
no nelle nostre tempeste, perché con Dio la vita non muo-
re mai. 

 La pandemia non è una parentesi, che prima o poi 
si chiuderà. Oltre, e non dopo, la fase 1,2,3 … risuona 
un’istanza di cambiamento, di conversione: dalla preva-
lenza dell’individualismo ad un rinnovato senso di comu-
nità.  
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 La pandemia non è una parentesi per noi cristiani, che, mai come oggi, ab-
biamo vissuto insieme a tutta l’umanità, il mistero della Pasqua di morte e risurre-
zione. La Risurrezione è l’annuncio che le cose possono cambiare. Lasciamo che sia 
la Pasqua, che non conosce frontiere, a condurci creativamente nei luoghi dove la 
speranza e la vita stanno combattendo. 

 
Rit. Grande è il Signor, Lo vedrò, grande è il Signor 

Canterò grande, grande è il Signor. 
 

Eterno è il nostro Re, s’innalza in Maestà, 
la terra fiorirà, la terra fiorirà 

Di luce splenderà, la notte fuggirà, il male tremerà, il male tremerà… 
 

PREGHIAMO INSIEME  
con il canto: Tu sei la forza 
 
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 
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. 

E se Gesù, Tu sei con me 
Chi sarà contro di me? 
Se Tu Gesù, sarai con me 
Io vincerò comunque. Rit. 
 

 
RINNOVIAMO LA NOSTRA FEDE 
 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, 
Creatore del cielo e della terra. 

E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore, 


