
CANTO: Ti loderò 
 
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 

PREGHIERA PER L’EVANGELIZZAZIONE - Gennaio 2020 

CANTO: APRITE LE PORTE 
 

Aprite le porte a Cristo, aprite le porte 
Rivolgetevi a Lui non sarete delusi 

Non abbiate paura  
spalancate le porte a Cristo 

Non abbiate paura, rivolgetevi a Lui (all’intro x2) 
 
Siete le sentinelle del mattino 
Dell’alba del nuovo millennio 
E la nuova primavera del Vangelo.  Rit. 

Una sorgente nasce dal cuore di Cristo 
E si riversa su di noi 

L’onda di misericordia per il mondo. Rit. 
Maria illumini le vostre scelte 
E vi insegni ad amare 
Ciò che è vero buono e bello per il cuore. Rit. 
 
 
P: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T: Amen. 
 
P: La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre  
e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.  
T: E con il tuo Spirito. 
 
INVOCAZIONE ALLO SPIRITO 
 
P: Invochiamo lo Spirito Santo, perché ci renda testimoni della risurrezione di Ge-
sù Cristo e testimoni che si può, in Lui, risorgere da ogni nostra situazione di mor-
te. 



CANTO DI INVOCAZIONE: 
Vieni Spirito, forza dall’alto nel mio cuore, 
Fammi rinascere Signore, Spirito! (x2) 

 
PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO: 

1C: Illuminami, Spirito eterno di Dio, 
vieni, luce di splendore, 

dai un senso nuovo alla mia vita, 
mostrami ciò che è buono e giusto. 

2C: Vieni, Spirito di Dio 
e consola nel profondo la mia anima 
che non trova riposo. 
Dammi la fede in Gesù, 
guariscimi e rendimi completo. 
Spirito di Dio, dammi il coraggio, 
scaccia in me dubbi e paure. 

1C: Mostrami la mia vocazione 
nei giorni e negli anni della mia vita. 

Spirito di Dio, luce ineffabile, 
apri i miei occhi per accorgermi 

di coloro che hanno bisogno 
della mia amicizia: 

radunaci nell'unità. 
2C: Vieni, eterno Spirito di Dio, 
insegnami a riflettere e a pregare. 
Con la tua grazia restami vicino 
e guidami in tutte le mie vie. 
 
Gloria al Padre… 
 
P: O Padre, il nostro passato, i nostri errori e peccati non ci blocchino e non ci im-
pediscano di distogliere il nostro sguardo da Te, che conosci l’arte di farci sempre 
ricominciare come persone risorte. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio 
che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. 
T: Amen. 

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

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 

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. 

 

P Ed ora preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha comandato, cantando:  

Padre nostro ... 

P Preghiamo (momento di silenzio)  
Padre Santo, ti chiediamo di renderci autentici evangelizzatori, capaci di parlare di 
Te come il Risorto nonostante le nostre debolezze e i nostri peccati. Facci consa-
pevoli che compito della nostra vita è essere testimoni della Tua risurrezione e 
rendici segni tangibili di ciò che annunciamo. Per Cristo, nostro Signore. 
T Amen 
 
BENEDIZIONE EUCARISTICA  



- gesto: mettendoci in ginocchio davanti al Signore, 
consegniamo la nostra fragilità nelle Sue mani perché ci faccia risorgere con Lui -  

 
CANTO: Padre mio 

Rit. Dammi che Ti riconosca, 
dammi che Ti possa amare sempre più, 

dammi che Ti resti accanto, 
dammi d’essere l’Amor. 

 
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 

perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice. 

Padre mio, mi abbandono a Te, 
di me fai quello che Ti piace, 
grazie di ciò che fai per me, 
spero solamente in Te. 
Purché si compia il tuo volere 
In me e in tutti i miei fratelli, 
niente desidero di più 
fare quello che vuoi Tu. 

 Fra le tue mani depongo la mia anima 
Con tutto l’amore del mio cuore, 
mio Dio lo dono a te, 
perché Ti amo immensamente. 
Si, ho bisogno di donarmi a te, 
senza misura affidarmi alle tue mani, 
perché sei il Padre mio, 
perché sei il Padre mio. Rit. 

ACCOGLIAMO LA PAROLA: 
Alleluia  (10 v.) 

 
Dagli Atti degli Apostoli (1,15-26): 
 
In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli - il numero delle persone radunate 
era di circa centoventi - e disse: "Fratelli, era necessario che si compisse ciò che 
nella Scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giu-
da, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli infatti era stato del no-
stro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Giuda dunque 
comprò un campo con il prezzo del suo delitto e poi, precipitando, si squarciò e si 
sparsero tutte le sue viscere. La cosa è divenuta nota a tutti gli abitanti di Gerusa-
lemme, e così quel campo, nella loro lingua, è stato chiamato Akeldamà, cioè 
"Campo del sangue". Sta scritto infatti nel libro dei Salmi:  
La sua dimora diventi deserta  
e nessuno vi abiti,  
e il suo incarico lo prenda un altro .  
Bisogna dunque che, tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale 
il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al 
giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone, insie-
me a noi, della sua risurrezione". Ne proposero due: Giuseppe, detto Barsabba, 
soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: "Tu, Signore, che cono-
sci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto per prendere il posto 
in questo ministero e apostolato, che Giuda ha abbandonato per andarsene al 
posto che gli spettava". Tirarono a sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu 
associato agli undici apostoli. 

 

— Riflessione del celebrante —  

 
CANTO DI ESPOSIZIONE: Come tu mi vuoi 
 
Eccomi Signor, vengo a Te mio re,  
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor vengo a Te mio Dio,  
plasma il cuore mio e di te vivrò. 

Chiama, ed io verrò da te: 
Figlio, nel silenzio, mi accoglierai. 
Voce e poi la libertà, 
nella Tua Parola camminerò. Rit. 

Danza, ed io verrò con te: 
Figlio, la tua strada comprenderò. 
Luce e poi nel tempo tuo, 
oltre il desiderio riposerò. Rit. 



Se tu lo vuoi Signore manda me  
e il tuo nome annuncerò. 
 

Come Tu mi vuoi io sarò,  
dove Tu mi vuoi io andrò,  

questa vita io voglio donarla a Te,  
per dar gloria al tuo nome mio Re. 

Come Tu mi vuoi io sarò,  
dove Tu mi vuoi io andrò,  

se mi guida il Tuo amore paura non ho,  
per sempre io sarò, come Tu mi vuoi. 

 
Eccomi signor, vengo a Te mio re, che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor vengo a Te mio Dio, plasma il cuore mio e di te vivrò. 
Tra le Tue mani mai più vacillerò e strumento Tuo sarò. Rit. 
 

— Preghiera in silenzio — 
 
Ascoltiamo una testimonianza su Francesco d’Assisi di Tommaso da Celano  
(Vita seconda). 
 
10. Era già del tutto mutato nel cuore e prossimo a divenirlo anche nel corpo, quan-
do, un giorno, passò accanto alla chiesa di San Damiano, quasi in rovina e abbando-
nata da tutti. Condotto dallo Spirito, entra a pregare, si prostra supplice e devoto 
davanti al Crocifisso e, toccato in modo straordinario dalla grazia divina, si ritrova 
totalmente cambiato. Mentre egli è così profondamente commosso, all'improvviso--
cosa da sempre inaudita! -- l'immagine di Cristo crocifisso, dal dipinto gli parla, mo-
vendo le labbra, " Francesco, - gli dice chiamandolo per nome - va', ripara la mia casa 
che, come vedi, è tutta in rovina ". Francesco è tremante e pieno di stupore, e quasi 
perde i sensi a queste parole. Ma subito si dispone ad obbedire e si concentra tutto 
su questo invito… Da quel momento si fissò nella sua anima santa la compassione 
del Crocifisso e, come si può piamente ritenere, le venerande stimmate della Passio-
ne, quantunque non ancora nella carne, gli si impressero profondamente nel cuo-
re… 
Intanto si prese cura di quella 
immagine, e si accinse, con 
ogni diligenza, ad eseguirne il 
comando. Subito offrì dena-
ro ad un sacerdote, perché 
provvedesse una lampada e 
l'olio, e la sacra immagine 

non rimanesse priva, neppure per un istante, dell'onore, doveroso, di un lume. Poi, 
si dedicò con impegno al resto, lavorando con intenso zelo a riparare la chiesa. Per-
ché, quantunque il comando del Signore si riferisse alla Chiesa acquistata da Cristo 
col proprio sangue, non volle di colpo giungere alla perfezione dell'opera, ma passa-
re a grado a grado dalla carne allo spirito. 
 
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 Ester:  
risorgere dalle proprie esperienze di morte alla vita di Gesù  

 
Grande sei Tu e stupende cose fai 

Nessun altro è come Te, nessun altro è come Te (2 v.) 
 
PROFESSIONE DI FEDE 
T: Mio Signore e mio Dio,  
ti rinnovo le promesse del mio battesimo e della mia cresima,  
con le quali un ho rinunciato a Satana e alle sue opere  
e mi sono impegnato a servire fedelmente Dio, nella santa Chiesa cattolica. 
 
Rinuncio al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio. 
Rinuncio alle seduzioni del male, per non lasciarmi dominare dal peccato. 
Rinuncio a satana, origine e causa di ogni peccato. 
 
Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. 
Credo 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. 
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,  
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,  
la risurrezione della carne e la vita eterna. 
 
Dio Onnipotente, Padre del Signore Gesù Cristo, che mi ha liberato dal peccato e 
mi ha fatto rinascere dall’Acqua e dallo Spirito Santo, mi custodisca con la sua 
grazia in Cristo Gesù, mio Signore, per la vita eterna. Amen. 


