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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 

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. 

Servizio per il  

Primo Annuncio 

Diocesi di Bergamo 

Arrivederci al 17 marzo ‘23  
  

 

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 
 

«Rimase… insieme ai discepoli»  
(At 9,10-21) 

IN PREGHIERA 
PER L’EVANGELIZZAZIONE 

giovedì 23 febbraio 2023 
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INVOCHIAMO LO SPIRITO SANTO 
 

P Manda a noi o Padre lo Spirito di Cristo, che venga a guidarci, fragili discepoli, sempre bisognosi di 
conversione e dell'accompagnamento dei nostri fratelli. Facci comprendere, sulle orme di Paolo, la 

forza del Vangelo della croce, annunciato fino agli estremi confini della terra. Per Cristo tuo Figlio e 
nostro Signore.  
T: Amen 

 
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 Effondi il tuo Spirito 
sui giovani e sui vecchi, 

sugli uomini e sulle donne, 
in alto e in basso, 

all'est e all'ovest. 
Manda il tuo soffio 

su quelli che credono, 
su quelli che dubitano, 

su quelli che amano, 
su tutti quelli che sono soli. 

VF Effondi il tuo fuoco 
sulle parole degli uomini, 
sul silenzio degli uomini, 

sui canti degli uomini. 
Manda il tuo soffio su tutti quelli 

7 

 

 ad aprire i nostri cuori e a concentrarci su di essi, sui volti e sulle parole degli altri.  
Rendici disponibili alle domande dei nostri fratelli e sorelle,  

affinché possiamo forgiare il cambiamento fruttuoso nella Chiesa che tu sogni.  
Che il tuo Spirito Santo ci spinga a lavorare nella diversità senza annullare le nostre differenze. 

Tocca i nostri cuori affinché il nostro incontro con l'altro possa farci uscire  
dalle nostre logoranti routine e condurci su nuovi sentieri di autenticità 

in cui si manifesta la novità dell'Amore. Amen. 
 

CANTO PER LA BENEDIZIONE EUCARISTICA 
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. 

 
ORAZIONE 

P Preghiamo 

O Padre, che nella morte e risurrezione del tuo Figlio hai redento tutti gli uomini, custodisci in noi 

l'opera della tua misericordia, perché nell'assidua celebrazione del mistero pasquale riceviamo i frutti 
della nostra salvezza. 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 Paràclito 
Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima 
Benedetta la Sua Santa e Immacolata Concezione 
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  È l’Emmanuel, l’Emmanuel. 
La morte è uccisa la vita ha vinto è Pasqua in tutto il mondo 

Un vento soffia in ogni uomo lo Spirito fecondo 
Che porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa 

Sotto lo sguardo di Maria comunità. Rit. 
È giunta un’era di primavera è tempo di cambiare 

È oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare 
Per dare nuove svolte parole nuove e convertire il cuore 

Per dire al modo ad ogni uomo: Signore Gesù. Rit. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 

P Carissimi, facciamo nostre le parole della fede che la Chiesa ci consegna e ci affida perché a nostra 

volta ne facciamo dono ai fratelli con cui percorriamo il cammino della vita.  

 

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. 

T Amen  

PREGHIAMO INSIEME 

Padre, solo incontrandoci con sincerità, cuore a cuore costruiremo la tua Chiesa.  
Aiutaci a non rifugiarci in conversazioni formali, spingici a toglierci la maschera,  
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che costruiscono l'avvenire, 
su coloro che difendono il bene, 

su coloro che preservano la vita, 
su coloro che creano la bellezza. 

 
T Effondi il tuo Spirito 

sulle case degli uomini, 
sulle città degli uomini, 

sul mondo degli uomini, 
su tutti gli uomini di buona volontà. 

Qui e ora, su di noi 
effondi il tuo Spirito. 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 

O Padre, che nel tuo Figlio ci hai dato la pienezza ella tua parola e del tuo dono, fa che sentiamo 
l’urgenza di camminare insieme ai nostri fratelli nella Chiesa, perché la nostra vita annunzi anche ai 
dubbiosi e ai lontani l’unico Salvatore, Gesù Cristo nostro Signore. Egli vive e regna con Te e lo Spiri-

to Santo per tutti i secoli dei secoli. 
T Amen 

  
 

IN ASCOLTO DELLA 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. 
 

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (9, 10-21) 

 

C'era a Damasco un discepolo di nome Anania. Il Signore in una visione gli disse: "Anania!". 

Rispose: "Eccomi, Signore!". E il Signore a lui: "Su, va' nella strada chiamata Diritta e cerca 
nella casa di Giuda un tale che ha nome Saulo, di Tarso; ecco, sta pregando e ha visto in 
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visione un uomo, di nome Anania, venire a imporgli le mani perché recuperasse la vi-
sta". Rispose Anania: "Signore, riguardo a quest'uomo ho udito da molti quanto male ha 

fatto ai tuoi fedeli a Gerusalemme. Inoltre, qui egli ha l'autorizzazione dei capi dei sacerdoti 
di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome". Ma il Signore gli disse: "Va', perché egli è 

lo strumento che ho scelto per me, affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni, ai re e ai 
figli d'Israele; e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome". Allora Anania andò, 

entrò nella casa, gli impose le mani e disse: "Saulo, fratello, mi ha mandato a te il Signore, 
quel Gesù che ti è apparso sulla strada che percorrevi, perché tu riacquisti la vista e sia col-
mato di Spirito Santo". E subito gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la 

vista. Si alzò e venne battezzato, poi prese cibo e le forze gli ritornarono. Rimase alcuni 
giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco, e subito nelle sinagoghe annunciava che 

Gesù è il Figlio di Dio. E tutti quelli che lo ascoltavano si meravigliavano e dicevano: "Non è 
lui che a Gerusalemme infieriva contro quelli che invocavano questo nome ed era venuto qui 

precisamente per condurli in catene ai capi dei sacerdoti?".  
 

- Breve meditazione -  

 

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 - 

 

L1 Dalla udienza di papa Francesco del 4 gennaio 2023 

Scopriamo di essere figli di Dio nel momento in cui ci scopriamo fratelli, figli dello stesso Padre. Per 

questo è indispensabile essere inseriti in una comunità in cammino. Non siamo soli, siamo gente di 
un popolo, di una nazione, di una città che cammina, di una Chiesa, di una parrocchia, di questo 

gruppo … una comunità in cammino. Non si va al Signore da soli: questo non va. Dobbiamo capirlo 
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 bene. Come nel racconto evangelico del paralitico, spesso siamo sostenu-
ti e guariti grazie alla fede di qualcun altro (cfr Mc 2,1-5) che ci aiuta ad 

andare avanti, perché tutti noi alle volte abbiamo delle paralisi interiori e 
ci vuole qualcuno che ci aiuti a superare quel conflitto con l’aiuto. Non si 

va al Signore da soli, ricordiamolo bene; altre volte siamo noi ad assu-
merci tale impegno a favore di un altro fratello o di una sorella, e siamo 

accompagnatori per aiutare quell’altro. Senza esperienza di figliolanza e 
di fratellanza l’accompagnamento può dare adito ad attese irreali, a equi-

voci, a forme di dipendenza che lasciano la persona allo stato infantile. 
Accompagnamento, ma come figli di Dio e fratelli con noi.  

 
CANTO DI LODE 

 
Noi ti diamo gloria ed onore 

Innalziam le nostre mani adorando il Nome tuo (2 v.) 
 

Grande sei Tu e stupende cose fai 
Nessun altro è come Te, nessun altro è come Te (2 v.) 

 
TESTIMONIANZA: la fede matura nell’accompagnamento della comunità... 

 

GESTO 

Vogliamo rendere visibile in un gesto la necessità di accompagnarci l’un l’altro, in quanto comunità 
cristiana, per dare forma alla nostra fede che è scaturita, per ciascuno, dall’incontro con il Risorto. 
Ai piedi dell’altare troveremo dei pezzetti di filo, di diverso tipo e colore, a significare la diversità di 
ogni membro della comunità; siamo invitati a prenderne uno ed annodarlo agli atri partendo dal filo 
che trova inizio e fine proprio nell’Eucarestia. Siamo tutti membri di un unico corpo che è la Chiesa. 

 
CANTO 

Dall’orizzonte una grande luce viaggia nella storia 

E lungo gli anni ha vinto il buio facendosi Memoria 
E illuminando la nostra vita chiaro ci rivela 

Che non si vive se non si cerca la Verità. 
Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo il suo figlio 

E l’umanità è rinnovata è in Lui salvata 

È vero uomo è vero Dio è il Pane della Vita 
Che ad ogni uomo ai suoi fratelli ridonerà. 

Siamo qui sotto la stessa luce sotto la sua croce 
cantando ad una voce: 

È l’Emmanuel, l’Emmanuel, l’Emmanuel. 


