
8 

 

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 
Voglio camminare con te, Maria. 

Sii per me una luce, o madre mia; 

brilla innanzi a me il tuo grande esempio 

di santità, di umiltà. 

Voglio camminare con te, Maria, 

faro di bellezza lungo la via. 

Ho bisogno del tuo amor di madre, 

prega per me il mio Signor. 

Guida i miei passi, portarmi al cielo. 

Sotto il tuo manto nulla io temo. 

Piena di grazia, 

Ave Maria. Oggi ti offro la vita mia. 

 

Voglio camminare con te, Maria, 

madre nel dolore e gioia mia. 

Tu che sei fedele nella corce 

portami Tu, fino a Gesù. Rit. 

Tu, Madre di grazia, intercedi con amor. 

Tieni unito il Corpo del mio Salvator! Rit. 

. . . andate lontano 
S. Paolo VI 1 

 

In preghiera per l’evangelizzazione  
25 marzo 2021 

CANTO DI INGRESSO 
 
Io vorrei tanto parlare con te di quel Figlio che amavi: 

io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi: 
quando hai udito che tu non saresti più stata tua 

e questo Figlio che non aspettavi non era per te… 
Ave Maria… 

Io vorrei tanto sapere da te se quand’era bambino 
tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di Lui 

e quante volte anche tu, di nascosto, piangevi, Madre, 
quando sentivi che presto l’avrebbero ucciso, per noi.  

Ave Maria... 

Io ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi 
io benedico il coraggio di vivere sola con Lui 

ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi 
per ogni Figlio dell’uomo che muore ti prego così… 

Ave Maria…  
 

 
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 
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INVOCHIAMO LO SPIRITO SANTO 
 

P Chiediamo allo Spirito Santo di scendere su di noi, perché l’Altissimo ci copra con la sua ombra e 
la Parola trovi nella nostra vita quel grembo accogliente che trovò nella giovane Maria di Naza-

reth. Invochiamolo con fiducia: 
  

CANTO DI INVOCAZIONE 
Vieni Spirito, forza dall’alto nel mio cuore, 

Fammi rinascere Signore, Spirito! (x2)    

PREGHIERA DI INVOCAZIONE 
 
L1: O Spirito d’amore, scendi sopra di me: 

rendi la mia anima una immagine vivente di Gesù, 
perché egli possa rinnovarvi tutto il suo mistero. 

E Tu, o Padre, chinati su questa tua piccola creatura, 
coprila con l’ombra del Tuo Spirito 

e guarda in lei unicamente il Figlio Tuo prediletto, 
nel quale hai riposto tutte le Tue compiacenze. 
 

L2: O mio Dio Trinità, mio tutto, mia beatitudine, 
immensità in cui mi perdo, 

mi consegno a Te completamente. 
Immergiti in me 

perché io mi immerga in Te, 
in attesa di venire a contemplare, 

nella Tua luce, 
l’abisso delle Tue grandezze. 

Amen. 
 

Vieni Spirito, forza dall’alto nel mio cuore, 

Fammi rinascere Signore, Spirito! (x2) 
 

 
P Preghiamo. 

O Padre, che hai fatto della Vergine Maria il modello di chi accoglie la Tua Parola e la mette in 
pratica, apri il nostro cuore alla beatitudine dell’ascolto e con la forza del Tuo Spirito rendici luogo 

Come una fonte  vieni in me 
Come un oceano  vieni in me 

Come un fiume  vieni in me 
Come un fragore  vieni in me Rit. 

Come un vento  con il tuo amore 
Come una fiamma  con la tua pace 

Come un fuoco  con la tua gioia 
Come una luce             con la tua forza Rit. 

1 

 

 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. 
 
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. 
 

ORAZIONE 
 
P Preghiamo (momento di silenzio) 

O Padre, tu hai voluto che il tuo Verbo si facesse carne nel grembo della Vergine Maria: concedi a 

noi, che professiamo la fede nel nostro redentore, vero Dio e vero uomo, di essere partecipi della 

sua natura divina. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli 

dei secoli.  

T Amen 

 

BENEDIZIONE EUCARISTICA  
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  la santa Chiesa cattolica, 

la comunione dei santi, 

la remissione dei peccati, 

la risurrezione della carne, 

la vita eterna.  

Amen. 

  

PREGHIAMO INSIEME (DA EVANGELII GAUDIUM) 
 
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 

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. 
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. 
VF: Stella della nuova evangelizzazione, 

aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione, 
del servizio, della fede ardente e generosa, 
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santo in cui Gesù, la Parola di salvezza, oggi si compie. Te lo chiediamo per Lui, il nostro Signore 
Gesù Cristo, che è Dio e vive e regna con Te nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli del 

secoli 
T Amen. 

  
 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

 
Lode e gloria a Te, o Signore! 

Lode e gloria a Te, o Signore!  
 

Date lode al Signore o figli di Dio, 
benedite il suo nome su tutta la terra. 

Il suo amore per noi è fedele per sempre, 
il suo amore per noi è per sempre. Rit. 

 

DAL VANGELO DI LUCA (1, 26-38) 

 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a 
una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 

chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. 
L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai 

un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; 
il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e 

il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non cono-
sco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti 

coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed 
ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il 

sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la 
serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.  

 
— Riflessione del celebrante —  

 

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. 
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 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 —  

 

L: Omelia di papa Francesco (25 marzo 2017) 

“… «Nulla è impossibile a Dio» (Lc 1,37): così 

termina la risposta dell’Angelo a Maria. Quando 

crediamo che tutto dipenda esclusivamente da 

noi rimaniamo prigionieri delle nostre capacità, 

delle nostre forze, dei nostri miopi orizzonti. 

Quando invece ci disponiamo a lasciarci aiutare, a 

lasciarci consigliare, quando ci apriamo alla gra-

zia, sembra che l’impossibile incominci a diventare realtà. Lo sanno bene tante terre che, nel corso 

della loro storia, hanno generato tanti carismi, tanti missionari, tanta ricchezza per la vita della 

Chiesa! Tanti volti che, superando il pessimismo sterile e divisore, si sono aperti all’iniziativa di Dio 

e sono diventati segno di quanto feconda possa essere una terra che non si lascia chiudere nelle 

proprie idee, nei propri limiti e nelle proprie capacità e si apre agli altri. 

Come ieri, Dio continua a cercare alleati, continua a cercare uomini e donne capaci di credere, 

capaci di fare memoria, di sentirsi parte del suo popolo per cooperare con la creatività dello Spiri-

to. Dio continua a percorrere i nostri quartieri e le nostre strade, si spinge in ogni luogo in cerca di 

cuori capaci di ascoltare il suo invito e di farlo diventare carne qui ed ora. Parafrasando sant’Am-

brogio nel suo commento a questo brano possiamo dire: Dio continua a cercare cuori come quello 

di Maria, disposti a credere persino in condizioni del tutto straordinarie. Il Signore accresca in noi 

questa fede e questa speranza”. 

 

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. 
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 TESTIMONIANZA 
 
“Nulla è impossibile a Dio”: testimonianza di Maira 
 

ADORAZIONE PERSONALE 
Canti e annuncio della Parola 

 

Gesto: mentre prego, con lo sguardo rivolto a Gesù presente nell’Eucarestia, provo a chiedermi da 
cosa devo svuotarmi per poter lasciarmi riempire della Sua presenza. 
Potrebbe aiutarmi il gesto che simbolicamente viene compiuto: il recipiente colmo d’acqua potrem-
mo essere noi, pieni di tante cose (preoccupazioni, tensioni, ansie e paure, ambizioni e idolatrie, 
successi e insuccessi…) che spesso possono essere di impedimento all’incontro vero con Gesù. 
Un incontro che chiede spazio, un amore che vuole riempire, dare nuovo gusto alla nostra vita… 
Il recipiente svuotato, allora, si fa grembo capace di accogliere il nuovo: l’amore di Dio, che può 
dare nuovo sapore alla vita, che può rendere possibile ciò che umanamente ci pare essere impos-
sibile. Lo accolgo dentro di me, mi lascio riempire dal Suo amore...  
 

 

PROFESSIONE DI FEDE 
  

P : Chiediamo a Dio nostro Padre di aiutarci a vincere la tentazione di agire sempre come dipen-

desse tutto da noi, ma di imparare a fidarci della Sua Parola, che ci invita a credere che nulla a Lui 

è impossibile. Come Maria professiamo la nostra fede in Lui: 

 

T: 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, 

mori 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, 


