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Padre nostro, buono e misericordioso, attraverso i doni del tuo Spirito rendi la 
Chiesa capace di annunciare il tuo Vangelo, di celebrare le tue lodi e di servirti nei 
poveri e sofferenti. Accompagna tutti noi perché siamo luce di vita e di amore, 
semente di speranza e segno di salvezza, per realizzare la civiltà dell’amore, acco-
gliendo il tuo Regno che non avrà fine. Lo chiediamo a Te che hai vinto la morte e 
sei vivo nei secoli dei secoli. 
T Amen 
 
BENEDIZIONE EUCARISTICA  
 
Dio sia benedetto... 
 
CANTO: ANDATE PER LE STRADE 
 

Andate per le strade in tutto il mondo, 
chiamate i miei amici per fare festa, 

c’è un posto per ciascuno alla mia mensa. 
 

Nel vostro cammino annunciate il vangelo 
dicendo è vicino il regno dei cieli. 

guarite i malati, mondate i lebbrosi, 
rendete la vita a chi l’ha perduta. Rit. 

Vi è stato donato con amore gratuito, 
ugualmente donate con gioia e con amore. 
con voi non prendete né oro né argento, 
perché l’operaio ha diritto al suo cibo. Rit. 

 
Nessuno è più grande del proprio maestro: 

né il servo è più importante del suo padrone. 
se hanno odiato me odieranno anche voi, 

ma voi non temete, io non vi lascio soli! Rit.  
 
 

  

Celebrazione Missionaria 
 

CANTO 

P Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T Amen. 
 
P II Dio della vita e della speranza, 
che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede  
per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. 
T E con il tuo Spirito. 
 
INVOCAZIONE ALLO SPIRITO 
 
P Invochiamo lo Spirito Santo, in particolare su di voi e su tutti gli evangelizzatori 
missionari: egli ci doni di essere nel mondo segno vivo dell’amore del Padre e coo-

Annunceremo che Tu sei verità 
lo grideremo dai tetti delle nostre città, 
senza paura anche tu 
lo puoi cantare (bis) 
  
E non temere dai 
che non ci vuole poi tanto 
quello che non si sa 
non resterà nascosto. 
Se ti parlo nel buio 
lo dirai alla luce 
ogni giorno è il momento  
di credere in Te. Rit. 
 
Con il coraggio tu, 
porterai la Parola che salva 

anche se ci sarà  
chi non vuole accogliere il dono. 
Tu non devi fermarti 
ma continua a lottare 
il mio Spirito sempre  
ti accompagnerà. Rit. 
  
Non ti abbandono mai 
Io sono il Dio fedele, 
conosco il cuore tuo 
ogni tuo pensiero mi è noto. 
La tua vita è preziosa 
vale più di ogni cosa, 
è il segno più grande  
del mio Amore per te. Rit. 
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peratori dell’opera di salvezza attuata da Gesù, perché i credenti possano con-
templare il volto di Dio Padre misericordioso. 
 
CANTO DI INVOCAZIONE: 
Invochiamo la tua presenza, vieni Signor 
invochiamo la tua presenza, scendi su di noi 
vieni consolatore, dona pace ed umiltà 
acqua viva d'amore, questo cuore apriamo a Te. 

Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi 
vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi 

vieni su noi, Maranathà, vieni su noi Spirito 
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi 
vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi 

scendi su di noi. 

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor 
invochiamo la tua presenza, scendi su di noi 
vieni luce dei cuori, dona forza e fedeltà 
fuoco eterno d'amore questa vita offriamo a te. Rit. 

 
1L O Dio, dentro la vita, nelle vicende di ogni giorno, noi ci interroghiamo su ciò 
che viviamo, desideriamo una gioia che non si rovini tra le mani, tendiamo a una 
speranza che non si consumi, aspiriamo ad un amore che ci renda felici, attendia-
mo un futuro che non si arresti domani. Rit. 
 
1L Noi cerchiamo una vita che sia degna di essere vissuta: la cerchiamo nella gioia 
e nella sofferenza, la cerchiamo nel dono che tanti nostri amici fanno della loro 
vita per l’annuncio del Vangelo. Rit. 
 
1L Signore tu ci chiami ad essere costruttori di speranza: ci fai vedere un mondo 
bisognoso e alla ricerca di segni, dove ciascuno di noi è chiamato a lavorare. Si-
gnore rendici strumenti del tuo Amore! Rit. 
 
P O Padre, che hai mandato al mondo il Cristo, vera luce, effondi lo Spirito Santo, 
che sparga il seme della verità nel cuore degli uomini e li disponga all’obbedienza 
della fede, perché tutti i tuoi figli, generati alla vita mediante il Battesimo, inviati 
rendano ragione della speranza che è in loro e formino l’unico popolo della nuova 
alleanza. 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. 
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• Padre, fonte di carità, dona a noi, tua Chiesa missionaria, di assumere lo stile di 
vita di Gesù nostro maestro, perché guardiamo con il suo sguardo di amore 
ogni fratello e sorella, per sostenerli con generosità e tenerezza. Preghiamo. 

 
• Padre della vita, fa che la Chiesa sia eco della tua Parola di perdono, sostegno, 

aiuto e amore; e sia sempre attenta e paziente nel confortare e illuminare, 
offrendo la tua misericordia. Preghiamo. 

 
• Padre di ogni grazia, ti affidiamo gli animatori pastorali, i bambini, i ragazzi, i 

giovani, gli adulti, gli anziani: dona loro il tuo Spirito, perché ti riconoscano pre-
sente nel mondo, in ogni realtà e persona, e annuncino Gesù, nell’amore e nel 
rispetto di ogni persona loro affidata. Preghiamo. 

 
P Padre Santo, concedici di essere annunciatori autentici e credibili del tuo amore, 
per introdurre tanti nella contemplazione del volto misericordioso di Gesù e nel 
mistero della tua misericordia. E fa’ che, valorizzando tutti i mezzi e i linguaggi di 
comunicazione, raggiungiamo le persone nei loro contesti esistenziali e vitali, fa-
cendo gustare l’amicizia di Gesù risorto e vivente in mezzo a noi.  
Per Cristo, nostro Signore. 
T Amen. 
 
P Ed ora preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha comandato, cantando:  
 
Padre nostro ascoltaci: con il cuore ti preghiamo,  
resta sempre accanto a noi: confidiamo in te.  
La tua mano stendi sopra tutti i figli tuoi:  
il tuo regno venga in mezzo a noi. (2 volte)  

 
Per il pane di ogni dì, per chi vive e per chi muore,  

per chi piange in mezzo a noi, noi preghiamo te.  
Per chi ha il cuore vuoto per chi ormai non spera più:  

per chi amore non ha visto mai. (2 volte)  
 
Se nel nome di Gesù con amore perdoniamo,  
anche tu che sei l'Amore ci perdonerai.  
La tristezza dentro al cuore non ritornerà:  
nel tuo amore gioia ognuno avrà. (2 volte) 
 
ORAZIONE CONCLUSIVA 
 
P Preghiamo (momento di silenzio) 
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MANDATO MISSIONARIO 
 
P Carissimi battezzati, il Signore vi chiama ad accogliere la sua misericordia e a 
lasciarvi sorprendere da lui. Egli è sempre pronto a spalancare la porta del suo 
cuore per dirvi che vi ama e vuole condividere con voi la sua vita. Siete consape-
voli del suo dono e siete disposti ad aderire al suo invito? 
T Sì, lo siamo. 
 
P Credete nel Signore Gesù che, con la sua vita, morte e risurrezione, si è donato 
gratuitamente e ha rivelato il mistero dell’amore divino nella sua pienezza? 
T Sì, lo crediamo. 
 
P Credete che la Chiesa è chiamata ad essere testimone della missione, professan-
dola e vivendola come il centro della rivelazione di Gesù; ed è chiamata a intro-
durre tutti nel grande fiume della misericordia che scaturisce dalla Trinità? 
T Sì, lo crediamo. 
 
P Siete disposti a collaborare con il Signore Gesù, sostenuti dallo Spirito Santo, 
per annunciare e donare misericordia, amore, perdono, facendovi carico delle 
debolezze e difficoltà di coloro che vi sono affidati? 
T Sì, lo siamo. 
 
P Rendiamo grazie alla Trinità Santissima, fonte inesauribile di misericordia, che vi 
ha scelti e plasmati, affidandovi, nella Chiesa, la sua missione che è quella di illumi-
nare, benedire, confortare, guarire e perdonare. Il Padre, per il Figlio, nello Spirito 
Santo, porti a compi-mento la sua chiamata e la missione che vi affida. 
T Amen 
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
 
P L’esperienza dell’amore di Gesù e della sua misericordia ci spinge ad amarlo e a 
comunicare il suo amore gratuito. Chiediamo a Dio Padre che ci doni la grazia di 
manifestare il suo Volto misericordio-so, rivelato in Gesù, per dare vita e speranza 
a ogni persona. Preghiamo insieme e diciamo:  
Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
 
• Padre misericordioso, sostieni e libera gruppi e persone, oppressi da violenza, 

miseria ed emarginazione. E fa’ che noi, cristiani ed evangelizzatori missionari, 
ci facciamo carico delle loro sofferenze e fragilità, per diffondere misericordia e 
perdono, solidarietà e fraternità nel mondo. Preghiamo. 
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ACCOGLIAMO LA PAROLA 
 

Lampada i miei passi è la tua Parola Signore, 
luce sul mio cammino, luce sul mio cammino (tre vv.). 

 
Dagli Atti degli Apostoli (1,1-11) 
 

Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tut1 quello che Gesù fece e insegnò 
dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli 
apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo, 
dopo la sua passione, con molte prove, durante quaranta giorni, apparendo loro 
e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con 
essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l’adempi-
mento della promessa del Padre, «quella - disse - che voi avete udito da me: Gio-
vanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in 
Spirito Santo». Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è que-
sto il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non 
spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, 
ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete 
testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della ter-
ra». Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottras-
se ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand’ec-
co due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, 
perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto 
in cielo, verrà allo stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo». 

— Riflessione del celebrante —  

CANTO DI ESPOSIZIONE 
 
Sei qui davanti a me, o mio Signore 
Sei in questa brezza che ristora il cuore. 
Roveto che mai si consumerà, 
Presenza che riempie l’anima. 

Adoro te, fonte della vita, 
Adoro te, trinità infinita. 

I miei calzari leverò su questo santo suolo, 
alla presenza tua mi prostrerò. 

Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
Nella tua grazia trovo la mia gioia. 
Io lodo, ringrazio e prego perché 
Il mondo ritorni a vivere in te. Rit. 
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Adorazione in silenzio 
 
IN ASCOLTO DEI MARTIRI MISSIONARI 
 
Ascoltiamo la testimonianza di Don Andrea Santoro, sacerdote fidei donum della 
diocesi di Roma, ucciso il 5 febbraio 2006 a Trebisonda, in Turchia. Da una sua let-
tera scritta 1’11 maggio 2004 
 
«Ieri siamo andati in ospedale a trovare una ragazza malata di tubercolosi di cui ci 
aveva parlato una signora che spesso viene in chiesa. Abbiamo trovato quattro 
ragazze: 13, 21, 25, 27 anni. Una ha un bambino di 6 anni. Storie di dolore, di solitu-
dine, di sfruttamento, di separazione. Eppure desiderio di vita, di gioia, di pulito. 
“Verrò a trovarti in chiesa” dice la più grande col bambino. Uscendo ho poggiato 
la mano sul capo di ognuna come segno di affetto e di benedizione. Il dolore è 
una strada luminosa che accomuna, è un sentiero di sapienza e di purificazione. E 
proprio lì che il Signore è venuto a incontrarci. Dice S. Paolo: “ci ha riconciliati nel 
suo corpo trafitto e nel suo sangue versato”. Nel nostro giro ai cristiani abbiamo 
rivisto volti conosciuti e una vita cristiana che germoglia e si rinnova. Abbiamo 
visto la fatica, i contrasti a volte interni esterni alla Chiesa. Abbiamo visto i deside-
ri rivolti al Signore e i desideri della carne che ci portano lontani da lui. Ci siamo 
sentiti accolti e incoraggiati. Abbiamo cercato di incoraggiare a nostra volta e di 
onorare la presenza di questi nostri fratelli. Abbiamo ritrovato vecchi villaggi cur-
di visitati e ne abbiamo incontrati di nuovi. Se il Signore accendesse qua e là pic-
cole luci per testimoniare l’amore del Padre e rendere presente il dono dello Spiri-
to... Lo desideriamo e lo chiediamo al Signore: “la tua Pentecoste Signore conti-
nui e il tuo Spirito visiti la faccia della terra!”. Il Signore visiti ognuno ci porti con-
solazione e grazia. Ci trasformi in luce per il mondo e la nostra preghiera ottenga 
altrettanto per noi». 

- adorazione in silenzio - 

Testimonianza: inviati perché battezzati 

Cantiamo 
 

Tu sei re, Tu sei re, 
sei re Gesù (2v.) 

Noi eleviamo i nostri cuori, 
noi  eleviam le nostre mani, 

rivolti verso il tuo trono, 
lodando Te. (2v.)  

Cantiamo 
 

Tu sei re, Tu sei re, 
sei re Gesù (2v.) 

Noi eleviamo i nostri cuori, 
noi  eleviam le nostre mani, 

rivolti verso il tuo trono, 
lodando Te. (2v.)  
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Dall’Udienza generale di Papa Francesco, mercoledì 16 ottobre 2019 
 
Cari fratelli, dal principe degli Apostoli impariamo che un evangelizzatore non può 
essere un impedimento all’opera creativa di Dio, il quale «vuole che tutti gli uomi-
ni siano salvati» (1Tm 2,4), ma uno che favorisce l’incontro dei cuori con il Signore. 
E noi, come ci comportiamo con i nostri fratelli, specie con coloro che non sono 
cristiani? Siamo impedimento per l’incontro con Dio? Ostacoliamo il loro incontro 
con il Padre o lo agevoliamo? Chiediamo oggi la grazia di lasciarci stupire dalle 
sorprese di Dio, di non ostacolare la sua creatività, ma di riconoscere e favorire le 
vie sempre nuove attraverso cui il Risorto effonde il suo Spirito nel mondo e attira 
i cuori facendosi conoscere come il «Signore di tutti» (At 10,36). Grazie. 
 

- adorazione in silenzio - 

PROFESSIONE DI FEDE 
 
P Lampada per i nostri passi è la Parola di Dio, luce sul nostro cammino. Alla sua 
luce confessiamo con fiducia che Dio è più grande del nostro peccato; nella spe-
ranza che non delude, riconosciamo la salvezza per la fede, quella fede che pro-
clamiamo essere una, assieme ad un solo Signore e ad un unico Battesimo. 
 
P Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, origine e fon-
te di ogni bene? 
T Credo, Signore. Amen. 
 
P Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, 
che nacque da Maria vergine, morì e fu sepolto, è risuscita-
to dai morti e siede alla destra del Padre? 
T Credo, Signore. Amen. 
 
P Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la 
comunione dei santi, la remissione dei peccati, la comunio-
ne della carne e la vita eterna? 
T Credo, Signore. Amen. 
 

— segnati dall’acqua del Battesimo — 

Cantiamo 
 

Tu sei re, Tu sei re, 
sei re Gesù (2v.) 

Noi eleviamo i nostri cuori, 
noi  eleviam le nostre mani, 

rivolti verso il tuo trono, 
lodando Te. (2v.)  


