
coli dei secoli. 
T: Amen 
 
BENEDIZIONE EUCARISTICA  
 
Dio sia benedetto… 
 
CANTO: Ti loderò, ti adorerò, ti canterò 
 
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. 

 
 
CANTO A MARIA: Donna della attesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio per il Primo Annuncio 
Diocesi di Bergamo 

PREGHIERA PER L’EVANGELIZZAZIONE - Maggio 2020 

CANTO: POPOLI TUTTI 

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 poten-
za dello Spirito Santo, sia con tutti voi.   
T: E con il tuo Spirito. 
 
 
INVOCAZIONE ALLO SPIRITO 
 
P: La solennità dell’Ascensione ci ricorda che, nel Signore crocifisso, risorto e 
asceso al Padre, «cielo e terra entrano in collisione, non per esplosione, ma per un 
abbraccio o un dialogo» (S. Kierkegaard). Il cielo e la terra non si annullano, non si 
ignorano, ma si incontrano. Chiediamo il dono dello Spirito per entrare in questa 
solennità. 
 
CANTO DI INVOCAZIONE 

Manda il Tuo Spirito, 
Manda il Tuo Spirito, 

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

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te 
ora e per sempre, voglio lodare 
il tuo grande amor per me. 
 
Mia roccia Tu sei,  
pace e conforto mi dai 
con tutto il cuore e le mie forze 
sempre io Ti adorerò. 

Popoli tutti acclamate al Signore 
gloria e potenza cantiamo al Re 
mari e monti si prostrino a Te 

al tuo nome, o 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. 



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. Manda il Tuo Spirito, 

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

 
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 ALLO SPIRITO SANTO 
 
O Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
tu ami e vuoi salvi tutti i tuoi figli: 
effondi su di noi quello Spirito con cui hai consacrato Gesù 
e l’hai mandato ad annunziare la lieta notizia ai poveri. Rit:  

Donaci intelligenza del Vangelo e dell’uomo 
perché possiamo portare Gesù a tutti i fratelli 
aiutandoli a incontrarsi con Lui che è l’unico salvatore. Rit:  

O tenerezza infinita, 
vieni a visitare il tuo popolo 
e nel sangue della croce del tuo Figlio 
accogli tutti nell’abbraccio del perdono; 
illumina coloro che sono nelle tenebre e nel dubbio 
e guidali al porto della verità e della pace. Rit:  

O Vergine dell’ascolto, rendici docili discepoli della Parola, 
Invoca con noi lo Spirito, perché discenda 
e rinnovi la faccia della terra.  
Amen. Rit: 
 
Gloria al Padre… 

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. 

Padre nostro ... 

Preghiamo (momento di silenzio)  
 
P: Signore Gesù! eccoci pronti a partire per annunciare ancora il Tuo Vangelo al 
mondo, ne! quale la Tua arcana, ma amorosa provvidenza ci ha posti a vivere! Si-
gnore, prega, come hai promesso, il Padre, affinché Egli, Te mediante, ci mandi lo 
Spirito Santo, lo Spirito di verità e di fortezza, lo Spirito di consolazione, che ren-
da aperta, buona ed efficace la nostra testimonianza; e sii con noi, o Signore, per 
renderci tutti uno in Te e idonei, per Tua Virtù, a trasmettere al mondo la Tua pa-
ce e la Tua salvezza. Tu sei Dio, e vivi e regni con il Padre e lo Spirito per tutti i se-



 
- gesto: mettiamoci in ginocchio qualche istante fissando l’Eucarestia,  
consegnando al Signore i nostri dubbi e il desiderio di credere in Lui -  

 
 
CANTO: Ai piedi di Gesù 
 
Signore sono qui ai Tuoi piedi, 

Signore voglio amare Te (2 v.) 

Accoglimi, perdonami, 

la tua grazia invoco su di me. 

Liberami, guariscimi 

e in Te Risorto per sempre io vivrò! 

Signore sono qui ai Tuoi piedi, 

Signore chiedo forza a Te. (2 v.) 

 

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, 

hai radunato i discepoli nell’attesa dello Spirito 

P: . Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa 
liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio asceso al cielo la nostra umanità è innalzata 
accanto a te, e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere 
Cristo, nostro capo, nella gloria. Egli è Dio, e vive e regna con te. nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
T: Amen. 
 
ACCOGLIAMO LA PAROLA: 

 
Alleluia, alleluia, alleluia, Dio regna.  

Alleluia, alleluia, alleluia, Dio onnipotente è il Re. 
 

Ha mostrato la sua forza il Signore nostro Re, 
ha trionfato sulle tenebre e la morte. 

Ha spezzato le catene, liberato i prigionieri, 
nel Suo Nome siamo salvi. Rit. 

 
Dal Vangelo di Matteo (28, 16-20): 
 
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro 
indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e 
disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fa-
te discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spiri-
to Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io 
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».  

 

— Riflessione del celebrante —  

 
CANTO DI ESPOSIZIONE: Vengo ad adorarti 
 

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. 



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. 
 
 

— Preghiera in silenzio — 
 

 
* Ascoltiamo papa Francesco, Regina Coeli 7 maggio ’17  
 
L’Ascensione di Gesù al cielo costituisce perciò il termine della missione che il Figlio 
ha ricevuto dal Padre e l’avvio della prosecuzione di tale missione da parte della 
Chiesa. Da questo momento, dal momento dell’Ascensione, infatti, la presenza di 
Cristo nel mondo è mediata dai suoi discepoli, da quelli che credono in Lui e lo an-
nunciano. Questa missione durerà fino alla fine della storia e godrà ogni giorno 
dell’assistenza del Signore risorto, il quale assicura: «Io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo» (v. 20). 
E la sua presenza porta fortezza nelle persecuzioni, conforto nelle tribolazioni, so-
stegno nelle situazioni di difficoltà che incontrano la missione e l’annuncio del Van-
gelo. L’Ascensione ci ricorda questa assistenza di Gesù e del suo Spirito che dà fidu-
cia, dà sicurezza alla nostra testimonianza cristiana nel mondo. Ci svela perché esiste 
la Chiesa: la Chiesa esiste per annunciare il Vangelo, solo per quello! E anche, la gioia 
della Chiesa è annunciare il Vangelo. La Chiesa siamo tutti noi battezzati. Oggi siamo 
invitati a comprendere meglio che Dio ci ha dato la grande dignità e la responsabilità 
di annunciarlo al mondo, di renderlo accessibile all’umanità. Questa è la nostra digni-
tà, questo è il più grande onore di ognuno di noi, di tutti i battezzati! 
Nell’Ascensione, mentre rivolgiamo lo sguardo al cielo, dove Cristo è asceso e siede 
alla destra del Padre, rafforziamo i nostri passi sulla terra 
per proseguire con entusiasmo e coraggio il nostro cam-
mino, la nostra missione di testimoniare e vivere il Van-
gelo in ogni ambiente. Siamo però ben consapevoli che 
questa non dipende prima di tutto dalle nostre forze, da 
capacità organizzative e risorse umane. Soltanto con la 
luce e la forza dello Spirito Santo noi possiamo adempie-
re efficacemente la nostra missione di far conoscere e 
sperimentare sempre più agli altri l’amore e la tenerezza 
di Gesù. 

Cantiamo insieme: NOI TI DIAMO GLORIA 
 

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.) 
 
* In ascolto della testimonianza di  Linda o Angelo:  dubbi e certezze della fede 

 
 
Cantiamo insieme: NOI TI DIAMO GLORIA 

 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 
Anche noi, come i discepoli, davanti al Risorto ci prostriamo, ma forse anche dubi-
tiamo. Allora professiamo insieme la nostra fede con le parole dell’inno cristologi-
co della lettera ai Filippesi (cap. 2):  
 

Cristo Gesù, 
pur essendo nella condizione di Dio, 

non ritenne un privilegio 
l'essere come Dio, 

ma svuotò se stesso 
assumendo una condizione di servo, 

diventando simile agli uomini. 
Dall'aspetto riconosciuto come uomo, 

umiliò se stesso 
facendosi obbediente fino alla morte 

e a una morte di croce. 
Per questo Dio lo esaltò 

e gli donò il nome 
che è al di sopra di ogni nome, 

perché nel nome di Gesù 
ogni ginocchio si pieghi 

nei cieli, sulla terra e sotto terra, 
e ogni lingua proclami: 

"Gesù Cristo è Signore!", 
a gloria di Dio Padre.  

Amen. 


