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CANTO: Viaggio nella vita 

 

Avevo tanta voglia di viaggiare… 

Tu mi dicesti: “vai” ed io partii… 

“Son vivo”, dissi allora ad una donna, 

a te, amico mio, pensaci tu. 
 
Prendimi per mano, Dio mio, 
guidami nel mondo a modo tuo… 
La strada è tanto lunga e tanto dura, 
però con te nel cuor non ho paura. 
 
Io sono ancora giovane Signore, 

ma sono tanto vecchio dentro al cuore. 

Le cose in cui credevo m’han deluso, 

Io cerco solo amore e libertà. 
 
Prendimi per mano, Dio mio, … 
 
Un giorno mi han proposto un altro “viaggio” 

Il cuore mi diceva “non partire”. 

Quel giorno ero triste e me ne andai, 

la strada per tornar non trovo più… 
 
Prendimi per mano, Dio mio, … 
 
INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA  

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

Invocazione allo Spirito 

Vieni Spirito d’Amore, riempi il cuore della Chiesa; 

dona a tutti la tua pace, dona a tutti pace ed unità. 

Sei tu la forza che dall’alto chiama a sé 

chi vuol rinascere davvero e rivivere in Te.  

Il vento soffia dove vuole e viene e va, 

lo stesso accade con chiunque 

è nato dall’amore, dallo Spirito di Dio. 

Padre Nostro  

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 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:  Ti ringrazio 

 

Amatevi l'un l'altro come Lui ha amato noi: 

e siate per sempre suoi amici; 

e quello che farete al più piccolo tra voi, 

credete l'avete fatto a Lui.  
 
Ti ringrazio mio signore non ho più paura, perché,  
con la mia mano nella mano degli amici miei, 
cammino fra la gente della mia città 
e non mi sento più solo; non sento la stanchezza  
e guardo dritto avanti a me, 
perché sulla mia strada ci sei Tu.  
 
Se amate veramente perdonatevi tra voi: 

nel cuore di ognuno ci sia pace; 

il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi 

con gioia a voi perdonerà.  
 
Ti ringrazio mio Signore...  
 
Sarete suoi amici se vi amate fra voi 

e questo è tutto il suo Vangelo; 

l'amore non ha prezzo, non misura ciò che dà: 

l'amore, confini non ne ha.  
 
Ti ringrazio mio Signore...  

 

 

Incontri di formazione: 

a Bergamo - Paradiso 

Giovedì 18 novembre 2021 

 

Prossimo incontro di preghiera: 

a BERGAMO  giovedì 2 dicembre 2021 
a VILLA D’OGNA  lunedì 6 dicembre 2021 
ad ALBINO  mercoledì 1 dicembre 2021 
a S. PELLEGRINO  martedì 7 dicembre 2021 
a VILLONGO S. FILASTRO  martedì 7 dicembre 2021 
a MONTELLO  martedì 7 dicembre 2021 
a FOPPENICO  venerdì 3 dicembre 2021 

a BACCANELLO DI CALUSCO  lunedì 6 dicembre 2021 
ad ALMÈ  martedì 7 dicembre 2021 

a BASELLA DI URGNANO  martedì 7 dicembre 2021 
a VERDELLO-ZINGONIA  mercoledì 1 dicembre 2021 



 

 

Sei tu la forza che dall’alto chiama a sé 

chi ti cerca e vede in te il “Padre” buono.  

Forza, coraggio, profezia e carità 

sono possibili davvero in Te, 

che doni a tutti la nuova umanità. 

Tu hai tanto amato il mondo che hai mandato a noi 

il tuo Figlio nato per amore da Maria. 

Egli è la luce vera, è la verità: 

aiutaci a rimanere nella verità, illumina il nostro cuore 

nella luce del tuo Spirito.  Amen 
 

ESPOSIZIONE E ADORAZIONE DEL 
SS. SACRAMENTO DELL’EUCARISTIA  

 
CANTO: Misericordias Domini in eternum cantabo 

(ripetere) 
 

PAROLA DI DIO 
 

Dal Cantico dei cantici (2,8-17) 
 
Una voce! L’amato mio! Eccolo,  
viene saltando per i monti, balzando per le colline.  
   L’amato mio somiglia a una gazzella o a un cerbiatto. 
Eccolo, egli sta dietro il nostro muro; 
guarda dalla finestra, spia dalle inferriate.  
Ora l’amato mio prende a dirmi: 
«Àlzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto! 
Perché, ecco, l’inverno è passato, 
è cessata la pioggia, se n’è andata; 
i fiori sono apparsi nei campi, 
il tempo del canto è tornato 
e la voce della tortora ancora si fa sentire 
nella nostra campagna.  
Il fico sta maturando i primi frutti 
e le viti in fiore spandono profumo. 
Àlzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto! 
O mia colomba, che stai nelle fenditure  
della roccia, nei nascondigli dei dirupi, 
mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, 
perché la tua voce è soave, il tuo viso è incantevole». 
Prendeteci le volpi, le volpi piccoline 
che devastano le vigne: le nostre vigne sono in fiore.  
Il mio amato è mio e io sono sua;  
egli pascola fra i gigli. 
Prima che spiri la brezza del giorno  
e si allunghino le ombre, 

 

ritorna, amato mio, simile a gazzella 
o a cerbiatto, sopra i monti degli aromi.  

 

 Parola di Dio — Rendiamo grazie a Dio 

Dall’esortazione apostolica Amoris Laetitia 

di Papa Francesco (AL 127) 

L’amore di amicizia si chiama “carità” quando si coglie e si 
apprezza “l’alto valore” che ha l’altro, che non coincide 
con le sue attrattive fisiche o psicologiche. Questa bellezza 
ci permette di gustare la sacralità della persona senza 
l’imperiosa necessità di possederla. La tenerezza ci porta a 
vibrare davanti a lei con un immenso rispetto e con un 
certo timore di farle danno o di toglierle la sua libertà. 
L’amore implica tale gusto di contemplare e apprezzare ciò 
che è bello e sacro del suo essere personale, che esiste al 
di là dei miei bisogni.  

RIFLESSIONE DEL SACERDOTE 

PER LA RIFLESSIONE E LA PREGHIERA  

PERSONALE 
 
1)  Come potresti identificare l’innamoramento con una 

parola?  

 

2)  In che senso nell’esperienza amorosa c’è possesso 

oppure appartenenza? 

 

3) Oggi, guardando al tempo in cui mi sono innamorato, 

cosa direi? Che cosa ho vissuto e imparato? Che cosa 

porto di positivo dentro me di quel tempo? 

 

SEGNO:  
 

Sulle nostre bandierine poniamo il secondo segno: una 

“mano con un cuore”, segno dell’amore ricevuto all’i-

nizio... 

Raccogliamo poi il foglio mensile con un altro passag-

gio della Lettera pastorale del Vescovo per il nuovo 

anno pastorale: “Servire la vita dove la vita accade: la 

famiglia”.  
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CANTO: Vieni, vieni, Spirito d’amore  
  

Vieni, vieni, Spirito d'amore, 
ad insegnar le cose di Dio. 
Vieni, vieni, Spirito di pace, 
a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. 
  
Noi t'invochiamo, Spirito di Cristo, 

vieni Tu dentro di noi. 

Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo 

la bontà di Dio per noi. 
  
Vieni, vieni, Spirito d'amore,... 
  
Vieni o Spirito dai quattro venti 

e soffia su chi non ha vita. 

Vieni o Spirito, soffia su di noi 

perché anche noi riviviamo. 
  
Vieni, vieni, Spirito d'amore,... 
  
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare. 

Insegnaci a lodare Iddio. 

Insegnaci a pregare, insegnaci la via. 

Insegnaci Tu l'unità. 
  
 

Preghiamo insieme 
 
Signore, vieni a passeggiare sulla spiaggia dei  

nostri pensieri.  

Signore, vieni tu a rispecchiarti nel pozzo delle  

nostre emozioni.  

Signore, vieni ad affollare le strade delle nostre  

solitudini.  

Signore, vieni tu a lambire la riva delle nostre  

stanchezze.  

Signore, vieni a seminare i campi delle nostre  

speranze.  

Signore, vieni tu a tergere i volti dei nostri dubbi.  

Signore, vieni a marchiare la cera delle nostre  

debolezze.  

Signore, vieni tu ad ardere la legna dei nostri  

egoismi.  

Signore, vieni ad irrorare il deserto delle nostre passio-

ni.  

Signore, vieni tu a solcare il mare della nostra  

fiducia.  

Signore, vieni tu a spezzare il pane della nostra gioia.  

Signore, vieni ad abitarci. 
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