
Ti affi  diamo, Signore, tutti gli abitanti dell’Asia
e tutte le nostre Suore che continuano, in questa terra,
l’opera di Dio incominciata da Giovanna Antida.  

Ecco i popoli d’Europa con il loro patrimonio di cultura, di valori 
e di fede.
Ecco i giovani smarriti, senza punti di riferimento, abbandonati a 
tutti i venti… le famiglie unite e le famiglie divise.
Ed ecco la generosità di quelli che agiscono per costruire 
un’altra società, quelli che si impegnano per l’accoglienza dei 
loro fratelli di altri paesi.

Ti affi  diamo, Signore, tutti gli abitanti d’Europa
e tutte le nostre Suore che continuano, in questa terra,
l’opera di Dio incominciata da Giovanna Antida. 

P�dr� �os�ro

Vergine e Madre Maria,
tu che, mossa dallo Spirito,
hai accolto
il Verbo della vita  prega per noi,
nella profondità  Madre del Vangelo vivente,
della tua umile fede,  sorgente di gioia per i piccoli,
totalmente donata all’Eterno, Amen. Alleluia!

Canto a Maria

Ritornello
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Padre nostro,
Il Tuo  Figlio Unigenito Gesù Cristo risorto dai morti

affidò ai Suoi discepoli il mandato di
«andare e fare discepoli tutti i popoli».

Tu ci ricordi che attraverso il nostro battesimo
siamo resi partecipi della missione della Chiesa.

Per i doni del Tuo Santo Spirito, concedi a noi la grazia
di essere testimoni del Vangelo, coraggiosi e zelanti,

affinché la missione affidata alla Chiesa,
ancora lontana dall’essere realizzata,

possa trovare nuove ed efficaci espressioni
che portino vita e luce al mondo.
Aiutaci  a far sì che tutti i popoli

possano incontrarsi con l’amore salvifico
e la misericordia di Gesù Cristo,

Lui che è Dio, e vive e regna con Te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

Amen.

e,

Venite applaudiamo al Signore, alleluia, alleluia!
Roccia della nostra salvezza, amen, alleluia!
Egli è il nostro Dio, noi il suo popolo
Il popolo che ai Suoi pascoli guida, 
il gregge che egli conduce.

De��’ Evange�ii Gaudium n°119

“In tutti i battezzati, dal primo all’ultimo, opera la forza 
santifi catrice dello Spirito che spinge ad evangelizzare ... 
Lo Spirito guida nella verità e conduce alla salvezza”.

Signore, apri il nostro cuore aff inché possiamo ringraziarti per 
il dono dello Spirito che abbiamo ricevuto nel Battesimo e nella 
Cresima e per il dono che riceviamo ogni giorno poiché Gesù ce lo ha 
promesso : “Io sono con voi tutti i giorni fi no alla fi ne del mondo ”.

Vieni, Spirito del Padre e del Figlio,  vieni, Spirito d’amore.
Vieni, Spirito d’infanzia, di pace, di fi ducia e di gioia.
Vieni allegrezza segreta 
che brilla attraverso le lacrime del mondo.

Vieni, vita più forte delle nostre morti,
Vieni, padre dei poveri e avvocato degli oppressi.
Vieni, luce d’eterna verità e amore diff uso nei nostri cuori .
Vieni: rinnova la tua visita dentro di noi.
In te, mettiamo la nostra fi ducia. Noi amiamo te che sei l’amore.

Vieni, Spirito del Padre e del Figlio,
su tutti quelli che serviamo attraverso la nostra missione.
Dona alle nostre Chiese di essere testimoni del Vangelo
e uno slancio nuovo al servizio della giustizia e della pace.
Vieni su di noi, Spirito del Padre e del Figlio,
perché nel tempo che tu ci doni,
impariamo ad essere i segni della tua infi nita misericordia,
poiché tu sei più grande del nostro cuore.

Ritornello : Venite applaudiamo al Signore, alleluia, alleluia!
       Roccia della nostra salvezza, amen, alleluia!

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

In cammino verso il Mese 

Missionario straordinario 
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Dalla prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinti 12,3-7

“Nessuno può dire “Gesù è Signore” se non sotto l’azione 
dello Spirito Santo. Vi sono poi diversità di carismi, ma 
uno solo è lo Spirito; vi sono diversità di ministeri, ma uno 
solo è il Signore; vi sono diversità di operazioni, ma uno 
solo è Dio, che opera tutto in tutti. E a ciascuno è data 
una manifestazione particolare dello Spirito per l’utilità 
comune”.

De��’ Evange�ii Gaudium n°117

“È lo Spirito Santo, inviato dal Padre e dal Figlio, che trasforma i 
nostri cuori e ci rende capaci di entrare nella comunione perfetta 
della Santissima Trinità, dove ogni cosa trova la sua unità. 
Egli costruisce la comunione e l’armonia del Popolo di Dio. Lo 
stesso Spirito Santo è l’armonia, così come è il vincolo d’amore 
tra il Padre e il Figlio. Egli è Colui che suscita una molteplice e 
varia ricchezza di doni e al tempo stesso costruisce un’unità 
che non è mai uniformità, ma multiforme armonia che attrae.  
L’evangelizzazione riconosce gioiosamente queste molteplici 
ricchezze che lo Spirito genera nella Chiesa”.

Canto: Fammi diventare amore, segno della tua libertà
 Fammi diventare amore, segno della tua verità.

Durante questo tempo di silenzio, ringrazio il Signore per i doni dello 
Spirito, … e anche per i doni dello Spirito che riconosco nelle persone 
che mi sono vicine.

Sal 33 ant. Lo Spirito chiama a vivere oggi, lo Spirito ci chiama a 
credere oggi che nulla manca a coloro che cercano Dio.

Celebrate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore e mi ha risposto
e da ogni timore mi ha liberato.

 Guardate a lui e sarete raggianti,
 non saranno confusi i vostri volti.
 Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
 lo libera da tutte le sue angosce.

2. Signore, io ti prego con il cuore: dammi sempre la tua fedeltà;
fa ch’io possa correre nel mondo e cantare a tutti la tua libertà.

1. Signore, io ti prego con il cuore: rendi forte la mia fede più che mai  
Dammi tu la forza per seguirti e per camminare sempre insieme a Te.

Ritornello: Effonderò il mio Spirito su ogni creatura,
      effonderò la mia gioia, la mia pace sul mondo.

Presentiamo tutta l’umanità allo Spirito pregando per tutti i 
popoli della terra:

Ecco tutti i popoli dell’Africa troppo spesso provati dalle guerre 
e dalla fame.
Ecco gli uomini, le donne e i bambini profughi, esiliati, rifugiati.
Ecco, Signore la testimonianza di comunità che vivono,
che vogliono costruire la Chiesa-famiglia
e che operano per i diritti dell’uomo.

Ti affi  diamo, Signore, tutti gli abitanti dell’Africa
e tutte le nostre sorelle che continuano, in questa terra,
l’opera di Dio incominciata da Giovanna Antida Ritornello

Ecco i popoli dell’America e tutti i responsabili delle nazioni di 
questo continente.
Ecco il grido di tutti coloro che soff rono per l’ingiustizia e 
l’impegno di quanti lavorano per i diritti dell’uomo e per la pace.
Ecco le comunità cristiane di questo continente,
riunite nella condivisione della Parola e dell’Eucaristia.

Ti affi  diamo, Signore, tutti gli abitanti dell’America
e tutte le nostre Suore che continuano, in questa terra,
l’opera di Dio incominciata da Giovanna Antida.

Ecco tutti i popoli dell’Asia, la diversità delle loro culture,
delle loro religioni, delle loro tradizioni.
Ecco i giovani di questo continente, quelli che sviluppano i loro 
talenti e quelli che non hanno più lavoro e sogni.
Ecco tutte le donne vittime dello sfruttamento e della 
discriminazione con le loro soff erenze, il loro coraggio, la loro 
speranza.
Ecco la preghiera delle minoranze cristiane, i loro desideri di 
pace e di libertà.

L'angelo del Signore si accampa
attorno a quelli che lo temono e li salva.
Gustate e vedete quanto è buono il Signore;
beato l'uomo che in lui si rifugia.

 Temete il Signore, suoi santi,
 nulla manca a coloro che lo temono.
 I ricchi impoveriscono e hanno fame,
 ma chi cerca il Signore non manca di nulla.

Ritornello


