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MANDA IL TUO SPIRITO
(A. Agrelli, RnS)

RIT. Manda il tuo Spi-rito, manda il tuo Spi-rito,
manda il tuo Spirito, Signore, su di no-i. (2 volte)
J. 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, un solo Spirito saremo, un sol corpo, un solo Spirito
saremo. RIT.
2. La tua sapienza noi invochiamo, sorgente eterna del tuo

amore.
Dono radioso che dà 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.
Manda il tuo Spi-rito, manda il tuo Spi-rito,
manda il tuo Spirito, Signore, su di no-i. (2 volte)
.. . manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito, Signore, su di
noi.
Signore vieni in noi, Signore vieni in noi. (3 volte)

Signore vieni in noi!

Don Patrizio: All'origine della nostra esistenza, v1 e sempre
l'appassionato amore di Dio per ciascuno di noi.
Egli, per nostro amore, non ha esitato a sacrificare
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il Suo Unigenito per farci diventare, in Lui,
un'unica famiglia. Ma l'umanità sembra ancora
tanto lontana dal realizzare il sogno di Dio!
Ancora troppi sono i fratelli che non conoscono
Gesù perché mai raggiunti dalla Parola e tanti pure
sono quelli che non sanno più riconoscerlo.
Durante la preghiera di questa sera, vogliamo
chiedere al Signore, Padre di tutti, che ci faccia
riscoprire il senso profondamente missionario
della nostra vocazione cristiana e la grazia di un
rinnovato impegno come testimoni ed annunciatori
del Vangelo.

Arcivescovo: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo.
Assemblea: Amen
Arcivescovo: Grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro e dal
Signore Gesù Cristo.
Assemblea:

E con il tuo Spirito.

Arcivescovo: Preghiamo.
O Padre, che hai stabilito la tua Chiesa sacramento
universale di salvezza per continuare l'opera di
Cristo sino alla fine dei secoli, risveglia il cuore dei
fedeli, perché avvertano l'urgenza della chiamata
missionaria affinché si realizzi il sogno di Dio, fare
del! 'umanità una famiglia sola. Te lo chiediamo
per Cristo nostro Signore.

Assemblea: Amen

Lettore:

..

Dal Vangelo secondo Matteo (9,35 -38)
Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi,
insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il
Vangelo del regno e curando ogni malattia e
infermità. Vedendo le folle ne sentì compassione,
perché erano stanche e sfinite, come pecore senza
pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è
molta, ma gli operai sono pochi! Pregate dunque il
padrone della messe che mandi operai nella sua
messe!».
Parola di Dio.

Assemblea: Rendiamo grazie a Dio.

Breve riflessione dell'Arcivescovo
Silenzio meditativo

IL CANTO DELL'AMORE (F. Russo)
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,
vali più del più grande dei tesori.
Io sarò con te dovunque andrai.
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.

Don Patrizio: San Giovanni Paolo II, al Congresso Internazionale
sulla Vita Consacrata del 2004, disse: "Quando ci si
sente immensamente amati, non si può partecipare
al mistero dell'Amore che si dona restando a
guardare da lontano. Bisogna lasciarsi investire
dalle fiamme che bruciano l'olocausto, e diventare,
noi pure, amore".
Per questo motivo, preghiamo con le parole di una
missionaria che ben aveva compreso che l'amore
per Dio equivale all'amore per il prossimo: Madre
Te resa di Calcutta.
Preghiera:

Signore, quando ho fame,
Mandami qualcuno da sfamare.

Quando ho sete,
mandami qualcuno da dissetare.
Quando ho freddo,
mandami qualcuno da scaldare.
Quando sono triste,
mandami qualcuno da consolare.
Quando sono povero,
mandami qualcuno più povero di me .
Quando non ho tempo,
mandami qualcuno da ascoltare.
Quando mi sento incompreso,
mandami qualcuno da abbracciare.
Quando sono scoraggiato,
mandami qualcuno da incoraggiare.
Quando sono umiliato,
mandami qualcuno da lodare.
Quando non mi sento amato,
mandami qualcuno da amare.
Madre Teresa di Calcutta

Don Patrizio: "Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi"
(Gv. 13, 34 ). Chi ha fatto esperienza dell' amore di
Dio, non può chiudersi in sé ma deve gridare al
mondo intero la buona notizia.

..

In qualche modo incarna l'amore stesso di Dio e
diventa una straordinaria sorgente di energia
spirituale, capace di sconvolgere gli eventi.

Preghiere di intercessione
Brocca d'acqua: Ti presentiamo Signore, questa brocca d'acqua
che ricorda il nostro Battesimo.

• Perchè ognuno di noi, in forza del Battesimo, si senta
responsabile della diffusione della Parola. Preghiamo
Assemblea: Ubi caritas et a-mor. Ubi caritas Deus i-bi est.
(2 volte)
Bibbia:

Ti presentiamo Signore, questa Bibbia, che deve
illuminare la nostra vita.

• Perché la Tua Parola ascoltata possa diventare vita in noi.
Preghiamo.
Assemblea: Ubi caritas et a-mor. Ubi caritas Deus i-bi est.
Mappamondo:

Ti presentiamo, Signore, il mondo, le sue
sofferenze, le sue lotte ma anche i molti
desideri di bene.

• Perché tutti gli abitanti della terra possano essere raggiunti
dalla Buona Novella, di essere figli dello stesso Padre e quindi
appartenenti all 'unica famiglia di Dio. Preghiamo.
Assemblea: Ubi caritas et a-mor. Ubi caritas Deus i-bi est.

Lanterna:

.

.

Ti presentiamo, Signore, questa lanterna
ricordarci che Tu sei la luce del mondo .

per

• Perché il Sign.ore susciti tanti giovani generosi che, in suo
nome, siano pronti ad andare in tutte le parti del mondo per
annunciare e testimoniare il Vangelo. Preghiamo.
Assemblea: Ubi caritas et a-mor. Ubi caritas Deus i-bi est.
Crocifissi:

Ti presentiamo, Signore, questi Crocifissi perché
siano il compagno indivisibile di questi nostri fratelli
che andranno in terra di Missione.

• Perché il Signore Gesù sia loro modello di vita, Lui "che è
venuto non per essere servito, ma per servire e dare la propria
vita in riscatto di molti " (Mc. I O, 45). Preghiamo.
Assemblea: · Ubi caritas et a-mor. Ubi caritas Deus i-bi est.
Arcivescovo: O Padre ascolta le nostre preghiere e risveglia il
cuore dei tuoi fedeli, perché avvertano l'urgenza
della chiamata missionaria e tra tutti i popoli della
terra si formi una sola famiglia e sorga una umanità
nuova in Cristo nostro Signore. Egli è Dio e vive e
regna con Te nell'unità dello Spirito Santo.
Assemblea: Amen

Testimonianze
Don Patrizio:

Apriamo adesso il cuore all'ascolto di alcune
testimonianze.

V Prima testimonianza

TRA VOI LA CARITÀ
(S. Zampa)

J. Cos'è quest'aria che ci avvolge, questo mistero che ci supera
e fa di noi un solo cuore, un'unica famiglia:
è l'amore di chi sa dare la vita, di chi non misura mai.

RIT. Ci sia tra voi la carità, l'amore vero che mai finirà.
E tra la gente un fuoco che il mondo intero trasformerà.
2. Sentirti ancora vivo tra di noi, al centro della nostra vita

e ritrovare come nuova quell' unità più vera,
vivendo così già sulla terra un angolo di cielo.

RIT. Ci sia tra voi la carità, l'amore vero che mai finirà.
E tra la gente un fuoco che il mondo intero tra form rà.
(2 volte)

V Seconda testimonianza
Coro Africa Misso

Don Patrizio:

Dopo aver sentito le te timo ·anz . -~o
e facciamo nostra una pre~ ra
To
Bello.
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UN'ALA DI RISERVA
(Tonino Bello - F. Spaccavento)

Voglio ringraziarti, Signore, per il dono della vita. Ho letto da
qualche parte che gli uomini sono angeli con un' ala soltanto:
possono volare solo rimanendo abbracciati. A volte, nei momenti
di confidenza, oso pensare, Signore, che tu abbia un' ala soltanto,
l' altra la tieni nascosta, forse per farmi capire che Tu non vuoi
volare senza me; per questo mi hai dato la vita: perché io fossi tuo
compagno di volo .
Insegnami, allora, a librarmi con Te,
perché vivere non è trascinare la vita,
non è strapparla, non è rosicchiarla,
vivere è abbandonarsi come un gabbiano all'ebbrezza del
vento.
Vivere è assaporare l'avventura della libertà.
Vivere è stendere l'ala, l'unica ala,
con la fiducia di chi sa di avere nel volo
un partner grande come Te.

Ma non basta saper volare con Te, Signore. Tu mi hai dato il
compito di abbracciare anche il fratello e aiutarlo a volare. Ti
chiedo perdono, perciò, per tutte le ali che non ho aiutato a
distendersi, per i voli che non ho saputo incoraggiare, per
l'indifferenza con cui ho lasciato razzolare nel cortile con l' ala
penzolante il fratello infelice che avevi destinato a navigare nel
cielo... E tu l'hai atteso invano per crociere che non si faranno
mai più.
Vivere è assaporare l'avventura della libertà.
Vivere è stendere l'ala, l'unica ala,
con la fiducia di chi sa di avere nel volo
un partner grande come Te.

Aiutami, Signore, a non lasciare il prossimo nel vestibolo
malinconico della vita dove si tira a campare, dove si vegeta
soltanto. Non farmi passare indifferente davanti al fratello che è
rimasto con l'ala, l'unica ala, inesorabilmente impigliata nella rete
della miseria e della solitudine e si è ormai persuaso di non essere
più degno di volare con Te; soprattutto per questo fratello
sfortunato, dammi, o Signore, un'ala di riserva.

Insegnami, allora, a librarmi con Te,
perché vivere non è trascinare la vita,
non è strapparla, non è rosicchiarla,
vivere è abbandonarsi come un gabbiano all'ebbrezza del
vento.
Vivere è assaporare l'avventura della libertà.
Vivere è stendere l'ala, l'unica ala,
con la fiducia di chi sa di avere nel volo
un partner grande come Te.
Don Tonino Bello

Mandato Missionario
Don Patrizio: La nostra comunità è inviata alle genti: per questo
esiste, per annunciare e testimoniare il grande amore
che il Padre ha per tutti i suoi figli.
In questo momento alcuni nostri fratelli e sorelle
riceveranno il mandato ed il crocifisso missionario,
segno di accoglienza e risposta al dono della
vocazione m1ss10naria.
Accompagniamoli, oggi e sempre, con la nostra
preghiera.

Arcivescovo: Carissimi .. . , la nostra comunità v1 mvia tra le
genti, perché possiate essere tra loro strumento di
salvezza e segno di riconciliazione e di amore tra
tutti i popoli.
Missionario/a: Eccomi, vado nel tuo nome Signore.
Arcivescovo: Il nostro aiuto è nel nome del Signore Gesù,
salvatore degli uomini.
In ogni tempo e in ogni luogo vi prevenga e vi
accompagni, vi renda perseveranti nella sua verità
e nella sua amicizia. Vi aiuti a vedere in ogni
fratello e sorella l'immagine di Dio, che in essi
attende la vostra risposta d'amore.
Assemblea:

Amen.

Arcivescovo: . Il Signore vi doni di essere, per chiunque
incontrerete, testimoni della patema bontà di Dio e
del suo invito a parteciparne la vita. La vostra
carità si esprima nel rivelare ad ogni fratello e
sorella la sua dignità di Figlio di Dio e nel
promuovere quanto da questa realtà è richiesto per
il progresso, anche sociale, di ogni uomo e di ogni
popolo.
Assemblea:

Amen.

Arcivescovo: Maria, Madre della Chiesa e degli Apostoli, S.
Francesco Saverio, S. Teresa del Bambino Gesù e
tutti i Santi, vi siano in ogni ora mediatori di
fortezza, coraggio e letizia, per un fruttuoso
adempimento della vostra Missione.
L'Angelo del Signore vi difenda da ogni pericolo e
vi guidi nella via della pace.

E la benedizione di Dio onnipotente il Padre, il
Figlio e lo Spirito Santo sia su di voi e rimanga
con voi sempre.

..
Assemblea:

Amen.

LE TUE MERAVI GLIE
(C. Casucci - M Balduzzi)

RIT. Ora lascia, o Signore, che io vada in pace
perché ho visto le Tue meraviglie.
Il Tuo popolo in festa per le strade correrà
a portare le Tue meraviglie.

J. La Tua presenza ha riempito d' amore le nostre vite, le nostre
giornate.
In Te una sola anima, un solo cuore siamo noi;
con Te la luce risplende, splende più chiara che mai.
RIT. Ora lascia, o Signore, che io vada in pace ...
2. La Tua presenza ha inondato d'amore le nostre vite, le nostre

giornate.
Fra la Tua gente resterai per sempre vivo in mezzo a noi
fino ai confini del tempo, così ci accompagnerai.
RIT. Ora lascia, o Signore, che io vada in pace...

(2 volte)

