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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 

Ora vado sulla mia strada  

con l'amore tuo che mi guida 

o Signore ovunque io vada 

resta accanto a me.  

Io ti prego, stammi vicino 

ogni passo del mio cammino 

ogni notte, ogni mattino 

resta accanto a me. 

Il tuo sguardo puro  sia luce per me 

e la tua parola sia voce per me. 

Che io trovi il senso del mio andare solo in Te,  

nel tuo fedele amare il mio perché. Rit. 

 Fa' che chi mi guarda non veda che Te. 

Fa' che Chi mi ascolta non senta che Te 

e chi pensa a me, fa' che nel cuore pensi a Te 

e trovi quell’amore che hai dato a me. Rit. 

 

Servizio per il  

Primo Annuncio 

Diocesi di Bergamo 

Arrivederci al 26 gennaio ‘23  
  

 

CANTO DI INGRESSO 

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! (2 v.) 

 
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. 

 
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 

«Lo invitò a sedere accanto a lui»  
(At 8, 26-40) 

IN PREGHIERA 
PER L’EVANGELIZZAZIONE 

giovedì 24 novembre 2022 



2 

 

INVOCHIAMO LO SPIRITO SANTO 
 

P Padre, chiediamo a Te di riempirci ancora dello Spirito di Gesù, perché ci conduca dove Egli vuole, 
sulle strade del mondo, per testimoniare ai fratelli che ci metti acanto la novità del Vangelo, non con 

forza ma lasciandoci accogliere nella loro vita.   

 
CANTO DI INVOCAZIONE 

Manda il Tuo Spirito, manda il Tuo Spirito, 

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

PREGHIERA DI INVOCAZIONE 
 

VM Vento del Suo Spirito che soffi dove vuole, libero e liberatore, 
vincitore della legge, del peccato e della morte… Vieni! 
Vento del Suo Spirito che alloggiasti nel ventre e nel cuore di 

una cittadina di Nazaret… Vieni! 
 

VF Vento del Suo Spirito che ti impadronisti di Gesù per inviarlo ad 
annunciare la Buona Novella ai poveri e la libertà ai prigionieri... Vieni! 

Vento del Suo Spirito che ti portasti via nella Pentecoste i 
pregiudizi, gli interessi e la paura degli Apostoli…Vieni! 

. 
VM Vento del Suo Spirito che spalancasti le porte del cenacolo perché 
la comunità dei seguaci di Gesù fosse sempre aperta al mondo, 

libera nella sua testimonianza e invincibile nella sua speranza… Vieni! 
Vento del Suo Spirito che ti porti via sempre le nuove paure della 

Chiesa e bruci in essa ogni potere che non sia servizio fraterno 
e la purifichi con la povertà e con il martirio… Vieni! 

 
VF Vento del Suo Spirito che riduci in cenere la prepotenza, l’ipocrisia 

e il lucro e alimenti le fiamme della Giustizia e della liberazione 
e che sei l’anima del Regno…Vieni! 

Vieni o Spirito perché siamo tutti vento nel tuo Vento, vento del tuo 
vento dunque eternamente fratelli. Amen  

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 e santa per l’eternità. Rit. 
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 per rafforzare la Fede, per superare i dubbi, 
per conoscerci meglio, 

per amarci di più ed illuminare di serenità 
la nostra vita. Amen 

 

CANTO PER LA BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 

Le ombre si distendono, scende ormai la sera 

E si allontanano dietro i monti i riflessi di un giorno che non finirà 

Di un giorno che ora correrà sempre 

Perché sappiamo che una nuova vita 

da qui è partita e mai più si fermerà. 

Resta qui con noi il sole scende già, 

resta qui con noi Signore è sera ormai. 

Resta qui con noi il sole scende già, 

se tu sei fra noi la notte non verrà. 

S'allarga verso il mare il primo cerchio d'onda 

Che il vento spingerà fino a quando giungerà ai confini di ogni cuore 

Alle porte dell'amore vero 

Come una fiamma che dove passa brucia 

così il tuo amore tutto il mondo invaderà. Rit. 

 

ORAZIONE 

P Preghiamo 

Padre Santo benedici e accompagna noi, tuoi figli, che abbiamo partecipato a questa preghiera, nel 

cammino della vita, e rendici attenti agli incontri che ogni giorno ci dai la possibilità di fare, perché 

possiamo condividere insieme a tanti fratelli un tratto di strada, nella condivisione della gioia di aver 

incontrato tuo figlio Gesù, che 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 
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  Questo è il momento che Dio ha atteso per te, 
questo è il sogno che ha fatto su te. 

Quella che vedi è la strada tracciata per te, 
quello che senti, l’Amore che t’accompagnerà. Rit. 

 
Questo è il tempo che Dio ha scelto per te, 

questo è il sogno che aveva su te. 
 

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 

Insegnaci, Signore, a camminare insieme,  

con lo sguardo nella stessa direzione, 
uniti dalla stessa meta, 

verso Colui che ci ama e che ci attende. 
Camminare da soli è sempre più faticoso 

e sempre meno umano. 

Insegnaci a camminare insieme 
per vincere gli sbandamenti, 

per sostenerci nelle difficoltà, 
per difenderci dalle attrattive del male, 

per non allontanarci dalla giusta strada, 
per cercare il  vero Bene. 

Insegnaci a camminare insieme 
per scambiarci le gioie, per condividere le fatiche, 
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P Preghiamo 
O Padre, aiutaci a condividere, mossi dallo Spirito, il cammino di chi è alla ricerca di Te; rendici capa-

ci di intercettare le domande profonde dei nostri fratelli in cerca della Verità e a rispondere ad esse 
annunciando la gioia che nasce dall’incontrare Tuo figlio Gesù. Egli 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 

 
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 (8, 26-40) 

 
Un angelo del Signore parlò a Filippo e disse: "Àlzati e va' verso il mezzogiorno, sulla strada che 

scende da Gerusalemme a Gaza; essa è deserta". Egli si alzò e si mise in cammino, quand'ecco un 
Etìope, eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, amministratore di tutti i suoi tesori, che era 
venuto per il culto a Gerusalemme, stava ritornando, seduto sul suo carro, e leggeva il profeta 

Isaia. Disse allora lo Spirito a Filippo: "Va' avanti e accòstati a quel carro". Filippo corse innanzi e, 
udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: "Capisci quello che stai leggendo?". Egli rispose: "E come 

potrei capire, se nessuno mi guida?". E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. Il passo della 
Scrittura che stava leggendo era questo: 

Come una pecora egli fu condotto al macello 
e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, 
così egli non apre la sua bocca. 
Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato, 
la sua discendenza chi potrà descriverla? 
Poiché è stata recisa dalla terra la sua vita. 
Rivolgendosi a Filippo, l'eunuco disse: "Ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stes-

so o di qualcun altro?". Filippo, prendendo la parola e partendo da quel passo della Scrittura, an-
nunciò a lui Gesù. Proseguendo lungo la strada, giunsero dove c'era dell'acqua e l'eunuco disse: 

"Ecco, qui c'è dell'acqua; che cosa impedisce che io sia battezzato?". Fece fermare il carro e scesero 
tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò. Quando risalirono dall'acqua, lo Spirito 

del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più; e, pieno di gioia, proseguiva la sua strada. Filippo 
invece si trovò ad Azoto ed evangelizzava tutte le città che attraversava, finché giunse a Cesarèa. 

 
- Breve meditazione -  
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 CANTO DI ESPOSIZIONE 

 

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. 

 

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. 
 

- Adorazione silenziosa - 

 

L1 Dalla udienza di papa Francesco del 2 ottobre 2019 

Abbiamo sentito cosa ha fatto il diacono Filippo che comincia ad evangelizzare le città della Samaria, 

e numerosi sono i segni di liberazione e guarigione che accompagnano l’annuncio della Parola. A 

questo punto lo Spirito Santo segna una nuova tappa del viaggio del Vangelo: spinge Filippo ad an-

dare incontro a uno straniero dal cuore aperto a Dio. Filippo si alza e parte con slancio e, su una 

strada deserta e pericolosa, incontra un alto funzionario della regina di Etiopia, amministratore dei 

suoi tesori. Quest’uomo, un eunuco, dopo essere stato a Gerusalemme per il culto, sta tornando al 

suo paese. Era un proselito giudeo dell’Etiopia. Seduto in carrozza, legge il rotolo del profeta Isaia, 

in particolare il quarto canto del “servo del Signore”. 

Filippo si accosta alla carrozza e gli chiede: «Capisci quello che stai leggendo?» (At 8,30). L’Etiope 

risponde: «E come potrei capire, se nessuno mi guida?» (At 8,31). Quell’uomo potente riconosce di 

avere bisogno di essere guidato per comprendere la Parola di Dio. Era il grande banchiere, era il 

ministro dell’economia, aveva tutto il potere dei soldi, ma sapeva che senza la spiegazione non pote-

va capire, era umile. 

E questo dialogo tra Filippo e l’Etiope fa riflettere anche sul fatto che non basta leggere la Scrittura, 

occorre comprenderne il senso, trovare il “succo” andando oltre la “scorza”, attingere lo Spirito che 

anima la lettera. Come disse Papa Benedetto all’inizio del Sinodo sulla Parola di Dio, «l’esegesi, la 

vera lettura della Sacra Scrittura, non è solamente un fenomeno letterario, […]. È il movimento della 

mia esistenza» (Meditazione, 6 ottobre 2008). Entrare nella Parola di Dio è essere disposti a uscire 

dai propri limiti per incontrare e conformarsi a Cristo che è la Parola vivente del Padre. 
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CANTO DI LODE 
Meraviglioso sei 

Chi è pari a Te, Gesù? 
Solo Tu puoi ristorar 

E rinnovar il mio cuor 
Meraviglioso sei 
Per l'eternità, il canto mio sarai 

Hai conquistato ogni parte di me 
Meraviglioso sei 

Padre di grazia 
Nessun altro è come Te 

Tu soltanto puoi guarir 
Le ferite che ho 

Nel mio cuor 
Meraviglioso sei 

Per l'eternità, il canto mio sarai 
Hai conquistato ogni parte di me 
Meraviglioso sei 

Meraviglioso sei (meraviglioso sei) 
Per l'eternità, il canto mio sarai 

  

TESTIMONIANZA: accompagnarsi a vicenda nel cammino di fede 

 

GESTO 

Vogliamo rendere visibile in un gesto il significato dell’ “accompagnarsi a vicenda nella fede”. Il le-
zionario della Parola di Dio ci viene consegnato da un fratello e a nostra volta lo passiamo a un altro 
fratello: questo è il significato dell’accompagnarsi, cioè mettersi accanto gli uni gli altri perché il Si-
gnore, attraverso il nostro camminare insieme, possa incontrarci e salvarci. 

CANTO 
 

Questo è il luogo che Dio ha scelto per te, 
questo è il tempo pensato per te. 

Quella che vedi è la strada che lui traccerà 
quello che senti l’Amore che mai finirà. 
 

E andremo e annunceremo che in Lui tutto è possibile. 
E andremo e annunceremo che nulla ci può vincere, 

perché abbiamo udito le Sue parole, 
perché abbiam veduto vite cambiare, 

perché abbiamo visto l’Amore vincere. 
Sì, abbiamo visto l’Amore vincere. 

Hai conquistato ogni parte di me 
Meraviglioso sei 

Meraviglioso sei (meraviglioso sei) 
Per l'eternità, il canto mio sarai 

Hai conquistato ogni parte di me 
Meraviglioso sei 

Hai conquistato ogni parte di me 
Meraviglioso sei 

Meraviglioso sei 
Meraviglioso sei 


