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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. 

 

 

Servizio per il Primo Annuncio 

Diocesi di Bergamo 26 maggio 2022 
  

 

CANTO DI INGRESSO: 
 

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 28 aprile 2022 

«Cercate dunque, fratelli, tra voi...»  
(At 6, 1-7) 
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INVOCHIAMO LO SPIRITO SANTO 
 

P Chiediamo al Padre il dono dello Spirito Santo, perché ci renda servitori dei fratelli come lo è stato il 
Figlio suo, aprendoci agli imprevisti che il servizio porta con sè e che sono la sorpresa di Dio che 

viene a farci visita. 
  

CANTO DI INVOCAZIONE 

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

PREGHIERA DI INVOCAZIONE 
 
VM:  Ispira al nostro cuore. Spirito Santo, 

la tenerezza che conviene all'amore; 
fa' che nella nostra condotta appaia 

in riflesso la tenerezza di Dio. 
VF: Ispiraci la vera, sincera bontà 

che si apre largamente 
alle gioie e ai dolori 

di ogni fratello e sorella, 

per prendervi parte. 
VM: Ispiraci le parole di calda simpatia, 

di delicata attenzione, 
che possano recare sostegno, conforto, 

a tutti gli afflitti. 
VF: Ispiraci l'azione più appropriata, 

il gesto affettuoso 
che sappia soccorrere, calmare, 

rallegrare, far dimenticare la pena. 
T: Ispiraci sempre una mitezza più forte 
degli istinti di lotta, 

per procurare in mezzo ai conflitti, 
unione e riconciliazione. Amen  

 
Rit. Vieni Spirito, forza dall’alto nel mio cuore, 

Fammi rinascere Signore, Spirito. (x2) 
 

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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 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. 

O Padre, origine e fonte di ogni ministero nella Chiesa, il tuo Figlio Gesù, venuto nel mondo per servi-

re e non per essere servito, ci ha rivelato la tua carità senza limiti; dona nella tua benevolenza a tutti 

noi di essere, sempre e ovunque per i deboli e i poveri, immagine viva del Cristo servo degli uomini. 

Egli 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 Paràclito 

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. 

 

 



6 

 

  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 

PREGHIAMO INSIEME 

Signore, mettici al servizio dei nostri fratelli 

che vivono e muoiono nella povertà e nella fame di tutto il mondo. 

Affidali a noi oggi; dà loro il pane quotidiano insieme al nostro amore 

pieno di comprensione, di pace, di gioia. 

Signore, fa di me uno strumento della tua pace, 

affinché io possa portare l'amore dove c'è l'odio, 

lo spirito del perdono dove c'è l'ingiustizia, l'armonia dove c'è la discordia, 

la verità dove c'è l'errore, la fede dove c'è il dubbio, 

la speranza dove c'è la disperazione, la luce dove ci sono ombre, 

e la gioia dove c'è la tristezza. 

Signore, fa' che io cerchi di confortare e di non essere confortata, 

di capire, e non di essere capita, e di amare e non di essere amata, 

perché dimenticando se stessi ci si ritrova, perdonando si viene perdonati 

e morendo ci si risveglia alla vita eterna.  

(S. Teresa di Calcutta) 

 

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 
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P Preghiamo. 
O Padre, rendici evidente che la fraternità cristiana è anche confronto e discussione, ma è poi la 

volontà di tutti di convergere sull’unico comandamento dell’amore che ha il fondamento nell’ascolto 
della tua Parola e nello stile del servizio gli uni agli altri, come ci ha mostrato tuo Figlio Gesù, che 

con Te e lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli. 
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 (6, 1-7) 

 
In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli 
di lingua ebraica perché, nell'assistenza quotidiana, venivano trascurate le loro vedove. Allora i Dodi-

ci convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: "Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di 
Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi sette uomini di buona reputazione, pieni 

di Spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghie-
ra e al servizio della Parola". Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo 

pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timone, Parmenàs e Nicola, un prosèlito 
di Antiòchia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. 

E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente; 
anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede.  

 
 

— Breve meditazione —  

 
 
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. 
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 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. 
 

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. 

 
E mai saprò quanto costò morire in croce per Amor, 

E mai saprò quanto costò morire in croce per Amor. Rit. 

 

- Adorazione silenziosa - 

 

L: Da una omelia di papa Francesco (25 maggio 2016) 

« …Chi annuncia Gesù è chiamato a servire e chi serve annuncia Gesù. Lo stesso Gesù «si è fatto 
nostro servo» (Fil 2,7), «non è venuto per farsi servire, ma per servire» (Mc 10,45). «Si è fatto diaco-

no di tutti», come scriveva il Padre della Chiesa, San Policarpo. Il servitore ogni giorno impara a di-
staccarsi dal disporre tutto per sé e dal disporre di sé come vuole. Si allena ogni mattina a donare la 
vita, a pensare che ogni giorno non sarà suo, ma sarà da vivere come una consegna di sé. Chi serve, 

infatti, non è un custode geloso del proprio tempo, anzi rinuncia ad essere il padrone della propria 
giornata. Sa che il tempo che vive non gli appartiene, ma è un dono che riceve da Dio per offrirlo a 

sua volta; solo così porterà veramente frutto. Chi serve non è schiavo dell’agenda che stabilisce, ma, 
docile di cuore, è disponibile al non programmato: pronto per il fratello e aperto all’imprevisto, che 

non manca mai e spesso è la sorpresa quotidiana di Dio. Il servitore è aperto alla sorpresa, alle sor-
prese quotidiane di Dio. Liberi dal vincolo degli orari. Il servitore sa aprire le porte del suo tempo e 

dei suoi spazi a chi gli sta vicino e anche a chi bussa fuori orario, a costo di interrompere qualcosa 
che gli piace o il riposo che si merita. Il servitore trascura [va oltre] gli orari. A me fa male al cuore 
quando vedo un orario, nelle parrocchie: “Dalla tal ora alla tal ora”. E poi? Non c’è porta aperta, non 

c’è prete, non c’è diacono, non c’è laico che riceva la gente… Questo fa male. Trascurare [andare 
oltre] gli orari, avere questo coraggio trascurare [andare oltre] gli orari». 

 
 

 CANTO DI LODE: 

 
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… Rit. 
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 TESTIMONIANZA: l’annuncio della Parola nel servizio alle mense... 

 

CANTO 

 
Guardiamo a te che sei 

Maestro e Signore: 
Chinato a terra stai, 

Ci mostri che l’amore 
È cingersi il grembiule, 

Sapersi inginocchiare, 
C’insegni che amare è servire. 

Fa’ che impariamo, Signore, da Te, 

che il più grande è chi più sa servire, 
chi s’abbassa e chi si sa piegare, 

perché grande è soltanto l’amore. 
E ti vediamo poi, 

Maestro e Signore, 
Che lavi i piedi a noi 

Che siamo tue creature 
E cinto del grembiule, 

Che è il manto tuo regale, 
C’insegni che servire è regnare. Rit. 

 

GESTO: perché il “servizio alle mense” non sia solo questione di parole, raccogliamo il nostro per-

sonale contributo per sostenere il servizio alla carità che ci è stato testimoniato. 

 

PROFESSIONE DI FEDE 

 

P : Il dono della fede si accompagna alla grande responsabilità della testimonianza della Buona 

Notizia nel servizio per amore, soprattutto agli ultimi. Chiediamo a Dio di rinnovarla in noi: 

 

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, 


