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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. 

 
CANTO FINALE 

Annunceremo che Tu sei verità, 

lo grideremo dai tetti delle nostre città 
senza paura anche tu lo puoi cantare (2v) 

 

E non temere dai che non ci vuole poi tanto 
Quello che non si sa non resterà nascosto 

se ti parlo nel buio, lo dirai nella luce 
ogni giorno è il momento di credere in me. Rit. 

E con coraggio tu porterai la Parola che salva 
Anche se ci sarà chi non vuole accogliere il dono 

tu non devi fermarti ma continua a lottare 
Il mio Spirito sempre ti accompagnerà. Rit. 

 

Non ti abbandono mai io sono il Dio fedele 
Conosco il cuore tuo ogni tuo pensiero mi è noto 

La tua vita è preziosa vale più di ogni cosa 
Ed è il segno più grande del mio amore per te. Rit. 

Servizio per il  

Primo Annuncio 

Diocesi di Bergamo 

Arrivederci al 23 febbraio ‘23  
  

 

CANTO DI INGRESSO 

 

Ho incontrato te, Gesù, 
e ogni cosa in me è cambiata, 

tutta la mia vita ora ti appartiene 
tutto il mio passato io lo affido a te, 
Gesù, Re di gloria, mio Signor. 

Tutto in te riposa, 
la mia mente, il mio cuore, 

trovo pace in te Signor tu mi dai la gioia. 
Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai, 

Gesù, Re di gloria, mio Signor. 
 

Dal tuo amore chi mi separerà, 
sulla croce hai dato la vita per me. 

Una corona di gloria mi darai 
quando un giorno ti vedrò. 

 

Tutto in te riposa, 
la mia mente, il mio cuore, 

trovo pace in te, Signor, tu mi dai la gioia vera. 
Voglio stare insieme a te, 

non lasciarti mai Gesù, 
Re di gloria, mio Signor. 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 
 

«Cadendo a terrà udì una voce...»  
(At 9, 1-9) 

IN PREGHIERA 
PER L’EVANGELIZZAZIONE 

giovedì 26 gennaio 2023 
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INVOCHIAMO LO SPIRITO SANTO 
 

P Padre, ti chiediamo in dono il tuo Spirito Santo perché illumini la tua Chiesa con quella forza che 
trasformò Saulo il persecutore facendolo diventare Paolo, missionario del Vangelo e apostolo delle 

genti. Per Cristo tuo Figlio e nostro Signore.  
T: Amen 

 

CANTO DI INVOCAZIONE 

Manda il Tuo Spirito, 
Manda il Tuo Spirito, 

Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi (x2) 
 

La Tua presenza noi invochiamo, 
per esser come Tu ci vuoi. 

Manda il tuo Spirito, Signore su di noi. 
Impareremo ad amare, 

proprio come ami Tu. 
Un sol corpo e un solo spirito saremo. 
Un sol corpo e un solo spirito saremo. Rit. 

La Tua sapienza noi invochiamo, 
sorgente eterna del Tuo amore. 

Dono radioso che da luce ai figli tuoi. 
Nel tuo amore confidiamo, 

la Tua grazia ci farà. 
Chiesa unita e santa per l'eternità, 

chiesa unita… Rit. 

 
PREGHIERA DI INVOCAZIONE 
 

VM Grazie, Padre:  il Tuo Santo Spirito, 
dono del Figlio Tuo risorto, abita in me! 

Grazie, Padre: mediante lo Spirito che dà la vita, 
mi hai liberato dalla morte e dal peccato. 

 
VF Concedimi, Padre, di ascoltare la voce dello Spirito 

e di fare sempre quello che gli è gradito. 
Non permettere che mi lasci guidare 

dalle mie peggiori inclinazioni. 
 
VM Fa’ che non cerchi mai 

di soddisfare il mio egoismo, 
perché l’egoismo conduce alla morte. 
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 compreso il caos in cui spesso 
sento di essere precipitato. 

Fatti conoscere come Gesù di Nazareth 
che anch’io spesso perseguito, 

ma che mi invita a rialzarmi 
e a vedere con uno sguardo nuovo 

la vita, i fratelli, il perdono di Dio. 
Amen 

 

CANTO PER LA BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 
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. 

 

ORAZIONE 

P Preghiamo 

Donaci, o Padre, la luce della fede e la fiamma del tuo amore, perché adoriamo in spirito e verità il 

nostro Dio e Signore, Cristo Gesù, presente in questo santo sacramento. 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 
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  Tu non mi lascerai mai anche se la notte è buia 

Tu non mi lascerai mai quando il vento soffia forte 

Tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai. 

 

Posso già vedere una luce che risplende per me 

E più del sole mi scalderà 

Il buio finirà e per sempre con Te resterò 

Non ho timore, avanti andrò. 

Io non ho paura perché so che sei con me 

E perché Tu sei con me 

Chi temerò, chi temerò. Rit. 

Posso già vedere una luce che risplende per me 

Il buio finirà e per sempre con Te resterò 

Per adorarti, per adorarti. 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.  

P Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?  

T Credo 

P Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria vergine, morì e fu 

sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre?  

T Credo 

P Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei pec-

cati, e la vita eterna?  

T Credo 

P Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. E noi siamo lieti ed orgogliosi di professarla, 

in Cristo Gesù nostro Signore.  

T Amen  

 

PREGHIAMO INSIEME 

In Saulo c’è il caos e la furia omicida. 
Egli è immerso nelle tenebre dell’odio ma improvvisamente 

la Parola trasforma le tenebre in Luce. 
Fammi comprendere Signore che Tu puoi tutto, 

che puoi cambiare ogni situazione, 
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VF Donami, Padre Santo, 
il Tuo Spirito di fortezza, 

per camminare sempre nell’amore, 
sola via che conduce 

alla vita e alla pace. Amen  
 

Rit. Manda il Tuo Spirito, 
Manda il Tuo Spirito, 

Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi (x2) 
 

 
P Preghiamo 
O Padre, che, dopo la sua conversione, hai illuminato tutte le genti con la parola dell'apostolo Paolo, 

concedi anche a noi che ritorniamo a Te di essere sempre testimoni della tua verità e di camminare 
nella via del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te e 

con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 
T Amen 

  
 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

 
Lampada ai miei passi è la tua Parola Signore, 

luce sul mio cammino, luce sul mio cammino (3 v.) 
 

 

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (9, 1-9) 

 

Saulo, spirando ancora minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo 
sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, al fine di essere autorizzato a 

condurre in catene a Gerusalemme tutti quelli che avesse trovato, uomini e donne, apparte-

nenti a questa Via. E avvenne che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, 
all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo e, cadendo a terra, udì una voce che gli diceva: 

"Saulo, Saulo, perché mi perséguiti?". Rispose: "Chi sei, o Signore?". Ed egli: "Io sono Gesù, 

che tu perséguiti! Ma tu àlzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare". Gli uomini 
che facevano il cammino con lui si erano fermati ammutoliti, sentendo la voce, ma non ve-
dendo nessuno. Saulo allora si alzò da terra ma, aperti gli occhi, non vedeva nulla. Così, 
guidandolo per mano, lo condussero a Damasco. Per tre giorni rimase cieco e non prese né 
cibo né bevanda.  
 

 
- 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 - 

 

L1 Dalla udienza di papa Francesco del 9 ottobre 2019 

Il giovane Saulo è ritratto come un intransigente, cioè uno che manifesta intolleranza verso chi la 

pensa diversamente da sé, assolutizza la propria identità politica o religiosa e riduce l’altro a poten-
ziale nemico da combattere. Un ideologo. In Saulo la religione si era trasformata in ideologia: ideolo-

gia religiosa, ideologia sociale, ideologia politica. Solo dopo essere stato trasformato da Cristo, allora 
insegnerà che la vera battaglia «non è contro la carne e il sangue, ma contro […] i dominatori di 

questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male» (Ef 6,12). Insegnerà che non si devono combat-
tere le persone, ma il male che ispira le loro azioni.  
 

Luca racconta che, mentre Saulo è tutto intento ad estirpare la comunità cristiana, il Signore è sulle 
sue tracce per toccargli il cuore e convertirlo a sé. È il metodo del Signore: tocca il cuore. Il Risorto 

prende l’iniziativa e si manifesta a Saulo sulla via di Damasco, evento che viene narrato per ben tre 
volte nel Libro degli Atti (cfr. At 9,3-19; 22,3-21; 26,4-23). Attraverso il binomio «luce» e «voce», 

tipico delle teofanie, il Risorto appare a Saulo e gli chiede conto della sua furia fratricida: «Saulo, 
Saulo, perché mi perseguiti?» (At 9,4). Qui il Risorto manifesta il suo essere una cosa sola con quanti 

credono in Lui: colpire un membro della Chiesa è colpire Cristo stesso! Anche coloro che sono ideolo-
gi perché vogliono la “purità” – tra virgolette – della Chiesa, colpiscono Cristo. 

 
La voce di Gesù dice a Saulo: «Alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare» (At 9,6). 
Una volta in piedi, però, Saulo non vede più nulla, è diventato cieco, e da uomo forte, autorevole e 

indipendente diventa debole, bisognoso e dipendente dagli altri, perché non vede. La luce di Cristo lo 
ha abbagliato e reso cieco: «Appare così anche esteriormente ciò che era la sua realtà interiore, la 
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 sua cecità nei confronti della verità, della luce che è Cristo» (Benedetto 
XVI, Udienza generale, 3 settembre 2008). 

 
Da questo “corpo a corpo” tra Saulo e il Risorto prende il via una trasforma-

zione che mostra la “pasqua personale” di Saulo, il suo passaggio dalla 
morte alla vita: ciò che prima era gloria diventa «spazzatura» da rigettare per 

acquistare il vero guadagno che è Cristo e la vita in Lui (cfr Fil 3,7-8). 
 

 
CANTO DI LODE 

 
O Gesù, Agnello di Dio, sii maestro del cuor mio 

Riempimi del tuo amore, sei mio Re, mio Salvatore. 
 

Mio Signore e mio Dio (4 v) 
 

Santo Spirito d’amore, guidami e liberami 
Col tuo fuoco bruciami, dammi vita, riempimi. Rit. 

 
Padre sei dei piccoli, forza sei, proteggimi 

Tra le mani prendimi, nel Tuo cuor nascondimi. Rit. 
  

 

TESTIMONIANZA: la conversione nasce dall’incontro con il Risorto... 

 

GESTO 

Vogliamo rendere visibile in un gesto il passaggio che Gesù fa fare a Saulo rendendolo Paolo, l’apo-
stolo, portandolo dalle tenebre del suo rifiuto alla luce dell’incontro con Colui che perseguitava nei 
fratelli. Staremo un poco nel buoi della Chiesa con l’unica luce che è Gesù nella Eucarestia. Poi con 
le parole del canto saremo immersi nel calore della luce. 

 
CANTO 

Se camminerò nella notte Tu cammini con me 

Il Tuo amore mi salverà 

Se mi perderò so che Tu il mio aiuto sarai 

La Tua mano mi coprirà. 

Io non ho paura perché so che sei con me 

E perché Tu sei con me 

Chi temerò, chi temerò. 


