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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 

24ore per il Signore 
25 marzo 2022 

  

 

CANTO DI INGRESSO: 
 

Aprite le porte a Cristo, aprite le porte 
Rivolgetevi a Lui non sarete delusi 

Non abbiate paura spalancate le porte a Cristo 
Non abbiate paura rivolgetevi a Lui (2v.) 

 

Siete le sentinelle del mattino 
Dell’alba del nuovo millennio 

E la nuova primavera del Vangelo. Rit. 
Una sorgente nasce dal cuore di Cristo 

E si riversa su di noi 
L’onda di misericordia per il mondo. Rit. 

Maria illumini le vostre scelte 
E vi insegni ad amare 

Ciò che è vero buono e bello per il cuore. Rit. 
 
 

 
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 
 

 

INVOCHIAMO LO SPIRITO SANTO 
 

P Chiediamo al Padre il dono dello Spirito Santo, che ci porti quella audacia e fermezza degli apo-
stoli che, messi in condizione di rischiare la vita per la fede in Gesù, non esitano a testimoniare 

Colui che è capo e salvatore, obbedendo a Dio e non temendo gli uomini. 
  

IN PREGHIERA PER L’EVANGELIZZAZIONE 

giovedì 24 febbraio 2022 

«Bisogna obbedire a Dio piuttosto 
che agli uomini» (At 5,17-33) 
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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:  Vieni, o Santo Spirito, 

illumina con la luce della verità 
il nostro cammino 

in questo nostro tempo. 
VF: Donaci di confessare  

con la fede ardente 
Gesù Cristo, Signore e Redentore, 

morto e risorto per noi, 
colui che sempre viene. 

VM: Egli è il Vangelo della carità 
di Dio per l’uomo, 
della comunione fraterna 

e dell’amore senza confini. 
VF: Egli è il germoglio nuovo, 

fiorito nei solchi della storia: 
da lui solo può maturare 

il vero rinnovamento  
della Chiesa, della società e  

delle nostre comunità. Amen. 
 

Rit. Vieni Spirito...  

7 

 

 ORAZIONE 

 

P Preghiamo. 

Dio nostro Padre che in Gesù tuo Figlio, presente in questo Sacramento, ci hai insegnato a obbedire 

a Te piuttosto che agli uomini, sostienici con la tua presenza nel momento della testimonianza per-

ché sappiamo proclamare a tutti che Gesù tuo figlio è risorto ed è vivo in mezzo a noi. Tu che sei Dio 

e vivi e regni con il Figlio e 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 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”. 

Lo Spirito che Vince Ia paura, 

che ci dona pace e ci consola, 

ci chiede di uscire per stare a servizio dell’uomo. 
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  PREGHIAMO INSIEME 

Fammi, o Signore, testimone del tuo Vangelo! 

Dammi coraggio per non negare di conoscerti,  

quando i colleghi ridono parlando di te come di un mito  

e dei tuoi seguaci come di gente alienata. 

Dammi forza per non spaventarmi,  

quando mi accorgo che essere coerente con il tuo insegnamento  

può significare essere un perdente e trovare sbarrate molte strade nella società. 

Dammi la gioia di sapermi con te,  

quando resto isolato dagli amici che ritengono una perdita di tempo la preghiera. 

Dammi la fortezza per superare la finta idea del rispetto per non vergognarmi del Vangelo,  

quando essergli fedele comporta il sentirmi “diverso” dalla grande folla che fa opinione. 

Fammi, o Signore, testimone del tuo amore! 

 

 

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. 
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P Preghiamo. 
O Padre, ricordaci che essere credenti significa anche soffrire per causa della giustizia, quando in 

cambio della fedeltà a Te sperimentiamo umiliazioni, venendo anche oltraggiati e derisi. Te lo chie-
diamo per Cristo, nostro Signore. 

T Amen. 
  

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

 

Lampada ai miei passi è la Tua Parola Signore, 
luce sul mio cammino, luce sul mio cammino. 

 
 

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (5, 17-33) 

 
 Si levò allora il sommo sacerdote con tutti quelli della sua parte, cioè la setta dei sadducei, 

pieni di gelosia, e, presi gli apostoli, li gettarono nella prigione pubblica. Ma, durante la notte, un 
angelo del Signore aprì le porte del carcere, li condusse fuori e disse: "Andate e proclamate al popo-

lo, nel tempio, tutte queste parole di vita". Udito questo, entrarono nel tempio sul far del giorno e si 
misero a insegnare. Quando arrivò il sommo sacerdote con quelli della sua parte, convocarono il 

sinedrio, cioè tutto il senato dei figli d'Israele; mandarono quindi a prelevare gli apostoli nella prigio-
ne. Ma gli inservienti, giunti sul posto, non li trovarono nel carcere e tornarono a riferire: "Abbiamo 
trovato la prigione scrupolosamente sbarrata e le guardie che stavano davanti alle porte, ma, quan-

do abbiamo aperto, non vi abbiamo trovato nessuno". Udite queste parole, il comandante delle guar-
die del tempio e i capi dei sacerdoti si domandavano perplessi a loro riguardo che cosa fosse suc-

cesso. In quel momento arrivò un tale a riferire loro: "Ecco, gli uomini che avete messo in carcere si 
trovano nel tempio a insegnare al popolo". Allora il comandante uscì con gli inservienti e li condusse 

via, ma senza violenza, per timore di essere lapidati dal popolo. Li condussero e li presentarono nel 
sinedrio; il sommo sacerdote li interrogò dicendo: "Non vi avevamo espressamente proibito di inse-

gnare in questo nome? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme del vostro insegnamento e volete far 
ricadere su di noi il sangue di quest'uomo". Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: "Bisogna 

obbedire a Dio invece che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso 
appendendolo a una croce. Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore, per dare a 
Israele conversione e perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che 

Dio ha dato a quelli che gli obbediscono". All'udire queste cose essi si infuriarono e volevano metterli 
a morte.  

 
 

— Breve meditazione —  
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 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 - 

 

L: Da una meditazione di papa Francesco (6 maggio 2014) 

«Martirio, nella tradizione della parola greca, significa testimonianza» ha spiegato il Papa. E «così 

possiamo dire che per un cristiano la strada va sulle orme di questa testimonianza di Gesù per dare 
testimonianza di lui». Una testimonianza che tante volte finisce con il sacrificio della vita: infatti «non si 

può capire un cristiano senza che sia testimone e sia testimonianza». La questione centrale, ha argo-
mentato il Pontefice, è che il cristianesimo non è una religione «di sole idee, di pura teologia, di este-

tica, di comandamenti. Noi siamo un popolo che segue Gesù Cristo e dà testimonianza, vuole dare 
testimonianza di Gesù Cristo. E questa testimonianza alcune volte arriva a dare la vita… 
La Chiesa dunque «è feconda e madre quando dà testimonianza di Gesù Cristo. Invece quando la 

Chiesa si chiude in se stessa, si crede — diciamo così — una università della religione con tante 
belle idee, con tanti bei templi, con tanti bei musei, con tante belle cose, ma non dà testimonianza, 

diventa sterile». Lo stesso ragionamento, ha aggiunto il Pontefice, vale per il cristiano: se «non dà 
testimonianza rimane sterile, senza dare la vita che ha ricevuto da Gesù Cristo». 

 
 

 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. 
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 TESTIMONIANZA: testimoniare è obbedire a Dio, non agli uomini…  

 
CANTO 

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. 

  

GESTO: su un piccolo foglio consegno al Signore, qui realmente presente, una situazione in cui 

faccio più fatica a testimoniare la mia fede, perché rischio di essere, in modi diversi, perseguitato. 

 

PROFESSIONE DI FEDE 

 

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

Notizia, in ogni contesto, in mezzo  a tutte le persone. 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, 

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 


