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vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai (2 v) 
 
Io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te 
io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te.  

 

  

PREGHIERA PER L’EVANGELIZZAZIONE - novembre ‘19 
 

CANTO 

P Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T Amen. 
 
P T Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la po-
tenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.   
E con il tuo Spirito. 
 
INVOCAZIONE ALLO SPIRITO 
 
P Invochiamo lo Spirito Santo, perché porti anche noi al “piano superiore” della 
preghiera e ci renda tra noi concordi e assidui nel chiederLo come dono per noi e 
per tutta l’umanità. 

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. 
 
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. 
 
...io ti aspetto, mio Signor, 
io ti aspetto, mio Signor, 
io ti aspetto, mio Re!  
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CANTO DI INVOCAZIONE: 
Manda il Tuo Spirito, 
Manda il Tuo Spirito, 

Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi (x 2) 

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.  

L1: Vieni in mezzo a noi, Spirito di Dio, 
illumina le nostre menti 
e apri i nostri cuori 
per fare spazio nella nostra vita 
alla venuta del tuo regno. Rit. 
 
L2: Donaci intelligenza e cuore 
perché si riempia della tua speranza, 
del tuo amore e della tua fede la nostra esistenza, 
e trasformaci in creature nuove 
a servizio del regno. Rit. 
 
L1: Vieni in mezzo a noi, Spirito del Cristo Risorto, 
illumina le nostre menti 
e apri i nostri cuori 
per fare spazio nella nostra vita 
alla responsabilità di membra vive della tua Chiesa. Rit. 
 
L2: Donaci intelligenza e cuore 
perché viviamo nella tua Chiesa, 
nell’amore e nella preghiera, 
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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 ... 
 
ORAZIONE CONCLUSIVA: 
P Preghiamo (momento di silenzio) 
Padre Santo, la nostra consistenza viene da Te. Scolpisci in noi questa convinzio-
ne per essere tua Chiesa che, nella diversità dei doni, diventa strumento della Tua 
presenza in questo mondo. Facci umili per pregarti, per sentire che siamo comple-
mentari nel renderti testimonianza. Facci consapevoli che solo uniti a Te possia-
mo annunciare il Vangelo del Regno senza gelosie e divisioni. Per Cristo, nostro 
Signore. 
T Amen 
 
BENEDIZIONE EUCARISTICA  
Dio sia benedetto... 
 
CANTO: IL CANTO DELL’AMORE 
 
Se dovrai attraversare il deserto 
non temere io sarò con te. 
Se dovrai camminare nel fuoco 
la sua fiamma non ti brucerà. 
Seguirai la mia luce nella notte. 
Sentirai la mia forza nel cammino. 
Io sono il tuo Dio, il Signore. 

Sono io che ti ho fatto e plasmato 
ti ho chiamato per nome 

io da sempre ti ho conosciuto 
e ti ho dato il mio amore 

Perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 

Non pensare alle cose di ieri, 
cose nuove fioriscono già. 
Aprirò nel deserto sentieri 
darò acqua nell'aridità. 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi 
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 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. 

 
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. 
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per essere tutti un segno di speranza 
che silenziosamente produce nel mondo 
il tuo regno di giustizia, di amore e di pace. Rit. 
 
P O Padre, facci comprendere che siamo tua Chiesa nella misura in cui ti preghia-
mo uniti, tutti: fedeli e ministri, santi e peccatori abbiamo bisogno di Te e non sia-
mo e possiamo nulla senza di Te. 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. 
 
ACCOGLIAMO LA PAROLA 
 

Come la pioggia e la neve, scendono giù dal 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 (1,12-14) 
Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Geru-
salemme quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, saliro-
no nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi: vi erano Pietro e Gio-
vanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo 
figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano per-
severanti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre 
di Gesù, e ai fratelli di lui.  
 

— 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. 

 
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 (2 v). Rit. 
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- adorazione in silenzio - 
 

IN ASCOLTO DI TESTIMONI 
Ascoltiamo le parole di Enzo Bianchi, già priore del Monastero di Bose (dal testo 
Perché pregare, come pregare, 2009). 
 
Se è vero che anche la preghiera solitaria dovrebbe essere fatta in comunione con tutta 
l’umanità, tale comunione deve essere la nostra preoccupazione principale nel momento 
della preghiera comune. Cristo Signore, infatti, ha assicurato la sua presenza in tale si-
tuazione: “Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro”. L’accento 
specifico dell’esortazione di Gesù, cade sul far convergere le voci, che ha come esigenza 
l’accordarsi, il far convergere i cuori, ossia il compiere un cammino verso una comunione 
profonda di sentimenti, al fine di presentarsi insieme davanti a Dio. la preghiera 
“sinfonica” fatta sulla terra trova esaudimento nei cieli. É significativo ciò che si afferma 
della prima comunità cristiana, nata dalla Pentecoste: essa viveva dell’unione fraterna, 
del praticare insieme la preghiera, tendendo ad essere “un cuore solo e un’anima sola”. 
Nella preghiera, dunque, non si tratta solo di unire le voci in domande ed azioni di grazie, 
ma di farlo unendo il cuore di tutti. Arte difficile quella dell’accordarsi, ma non si può 
pregare insieme senza questo cammino faticoso di riconoscimento dell’altro, della sua 
alterità, della sua differenza, dei suoi doni e del suo servizio nella Chiesa. Senza cancella-
re le differenze e senza inglobare con voracità la preghiera dell’altro, si tratta di accoglie-
re la sua richiesta nell’unica ricerca del Regno che viene; così si conferisce unanimità alla 
preghiera: non attraverso il consenso, bensì attraverso la conversione dei propri pensieri 
in quelli di Cristo Gesù. Purtroppo, sovente non si tiene abbastanza conto dell’importan-
za di questo pregare accordandosi, che è la prima ed elementare istanza per vivere la 
comunione nella comunità e nella Chiesa.  

 
- adorazione in silenzio - 

 
Rit. 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). 

 
Testimonianza: nella preghiera il sapore dell’unità nella Chiesa 
 

- adorazione in silenzio - 
 

Rit. 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). 
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PROFESSIONE DI FEDE 
Il Simbolo degli Apostoli è così chiamato perché a buon diritto è ritenuto il riassunto 
fedele della fede degli Apostoli. È l'antico Simbolo battesimale della Chiesa di Roma. La 
sua grande autorità gli deriva da questo fatto: «È il Simbolo accolto dalla Chiesa di Ro-
ma, dove ebbe la sua sede Pietro, il primo tra gli Apostoli, e dove egli portò l'espressione 
della fede comune» (CCC 194).  
 
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, morì 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, la santa Chiesa cattolica,  
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,  
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen  
 

- gesto: la preghiera assidua e concorde della Chiesa sale al Padre come incenso -  
 
CANTO 
Dove due o tre sono riuniti nel mio nome io sarò con loro, pregherò con loro, 
amerò con loro perché il mondo venga a te, o Padre, 
conoscere il tuo amore è avere vita con te. 
 

Voi che siete luce della terra, miei amici, risplendete sempre della vera luce, 
perché il mondo creda nell’amore che c’è in voi, o Padre, 

consacrali per sempre e diano gloria a te. 
 

Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno,  
se sarete uniti, se sarete pace, 
se sarete puri, perché voi vedrete Dio 
che è Padre, in Lui la vostra vita gioia piena sarà. 
 

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo 
siate testimoni di un amore immenso, 

date prova di quella speranza che è in voi, coraggio, 
vi guiderò per sempre, io rimango con voi. 

 
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, donale fortezza, fa’ che sia fedele 
come Cristo che muore e risorge perché il regno del Padre 
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita con lui. (2 v.) 


