Invochiamo la tua presenza
Invochiamo la tua presenza vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi.
Vieni Consolatore e dona pace e 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.
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...
Don Patrizio: La veglia di quest’anno si inserisce tra le iniziative
che in tutto il mondo celebrano il Mese Missionario Straordinario,
voluto da Papa Francesco. “Battezzati e inviati. La Chiesa di Cristo
in missione nel mondo”, è il titolo che ispira il momento di preghiera
che vivremo insieme, un tempo che vorremmo non si concludesse
con questa serata, ma che continuasse nelle nostre realtà, nel nostro
quotidiano, laddove il Signore ci IN-VIA come battezzati.
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Accogliendo l’iniziativa di Papa Francesco preghiamo gli uni per gli
altri perché si ravvivi in ciascuno di noi e in ogni singolo fedele la
convinzione che Gesù Cristo è la risposta alle nostre necessità più
vere e più profonde; tutti siamo stati creati per quello che il Vangelo
ci propone: l’amicizia con Gesù e l’amore fraterno.
Il Sinodo per l’Amazzonia, che riunisce Vescovi e laici da tutto il
mondo, ci ricordi inoltre che la nostra vita può essere feconda solo
nel rispetto della nostra madre terra e nell’accoglienza della
vocazione e del carisma di ciascuno, che fa risplendere la Chiesa con
i tratti della ministerialità, della sinodalità e della fraternità.
Battezzati e inviati, rinnoviamo il nostro Sì al Vangelo, con
l’impegno di un annuncio gioioso e un’appassionata testimonianza di
vita.

Rito di introduzione
Arcivescovo: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Assemblea: Amen.
Arcivescovo Dio, Padre di Gesù Cristo e Padre dell’umanità, aiutaci
a camminare nella libertà e nella semplicità del cuore affinché
possiamo essere discepoli missionari della gioia che abbiamo
scoperto nell’incontro con Gesù Cristo.
Assemblea: Benedetto sei Tu Padre!
Arcivescovo Spirito Santo, Tu sei il Signore che dà la Vita, sei Colui
che ci apre al mistero di Dio Amore, donaci il tuo coraggio, la tua
tenacia, la tua forza, la tua dolcezza, la tua saggezza affinché
possiamo testimoniare il cuore nuovo che abbiamo ricevuto nel dono
del Battesimo.
Assemblea: Benedetto sei Tu Spirito Santo!
Arcivescovo Gesù Cristo ti sei fatto uomo e hai conosciuto la
sofferenza e il dolore e subìto il male di cui siamo capaci, ma in
obbedienza al Padre ci invii ad annunciare il Vangelo fino agli
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estremi confini della terra, aiutaci a essere come te l’Amico fedele
che è capace di amare fino al dono della vita.
Assemblea: Benedetto sei Tu Gesù Cristo!
Arcivescovo Preghiamo: (Preghiera per il Mese Missionario
Straordinario Ottobre 2019).
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.
Assemblea: Amen.
Don Patrizio: Invochiamo ora il dono dello Spirito Santo su ciascun
continente, affinché in ogni angolo della Terra, ciascun battezzato
continui ad ascoltare e a rispondere all’invio del Padre verso gli
ultimi.

Spirito di dio
Spirito di Dio riempimi
Spirito di Dio battezzami
Spirito di Dio consacrami
Vieni ad abitare dentro me
Spirito di Dio guariscimi
Spirito di Dio consacrami
Vieni ad abitare dentro me
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Spirito di Dio guariscimi
Spirito di Dio rinnovami
Spirito di Dio consacrami
Vieni ad abitare dentro me
Spirito di Dio riempici
Spirito di Dio battezzaci
Spirito di Dio consacraci
Vieni ad abitare dentro noi

Liturgia della parola
Laudate omnes gentes
Lodate, servi del Signore,
lodate il nome del Signore.
Sia benedetto il nome del Signore,
da ora e per sempre.
Dal sorgere del sole al suo tramonto
sia lodato il nome del Signore.
Su tutte le genti eccelso è il Signore,
più alta dei cieli è la sua gloria.
Chi è come il Signore, nostro Dio,
che siede nell'alto
e si china a guardare
sui cieli e sulla terra?
Solleva dalla polvere il debole,
dall'immondizia rialza il povero,
per farlo sedere tra i principi,
tra i principi del suo popolo.
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Fa abitare nella casa la sterile,
come madre gioiosa di figli. Gloria…

Lettura Atti

10,34-43
Professione di fede di Pietro
Pietro allora prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto
che Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e
pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga.
Questa è la Parola che egli ha inviato ai figli d’Israele, annunciando
la pace per mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore di tutti.
Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla
Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè come Dio
consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò
beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del
diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose
da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme.
Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato
al terzo giorno e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a
testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con
lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare
al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti,
costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza:
chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo
nome».

Rinnovo delle promesse battesimali
Don Patrizio: Rinnoviamo ora insieme le nostre promesse
battesimali. Al termine di questo momento, accompagnati da un
canto, ci recheremo in fila al fonte battesimale. Lì, come gesto di
fraternità e di condivisione della fede, attingeremo all’acqua e con
essa faremo il segno della croce sulla fronte della persona che segue
dietro a noi.
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Arcivescovo: Credete in Gesù Cristo, Figlio unico di Dio, nato da
Maria Vergine, morto e risorto per noi, presente nel segno del pane e
del vino dell'Eucaristia?
Assemblea: Credo.
Arcivescovo: Credete nello Spirito Santo, che ci dà forza e coraggio
per vivere da figli e figlie di Dio?
Assemblea: Credo.
Arcivescovo: Credete nella Chiesa cattolica, voluta come famiglia di
Dio, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati per la
risurrezione a vita eterna?
Assemblea: Credo.
Arcivescovo: Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa.
E noi ci gloriamo di professarla, in Cristo Gesù, Nostro Signore.
Assemblea: Amen.

Ecco l’acqua
Ecco l'acqua uscire dal tempio
e dal fianco di Cristo Signore.
E a quanti quest'acqua giungerà,
porterà salvezza.
Ed essi canteranno glorificando te:
Alleluia, alleluia.
Ecco l'acqua uscire dal tempio
e dal fianco di Cristo Signore.
E a quanti quest'acqua giungerà,
porterà salvezza.
Ed essi canteranno glorificando te:
Alleluia, alleluia.

Lettura Atti

10,44-48
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Battesimo di Cornelio e della sua famiglia
Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo
discese sopra tutti coloro che ascoltavano la Parola. E i fedeli
circoncisi, che erano venuti con Pietro, si stupirono che anche sui
pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo; li sentivano infatti
parlare in altre lingue e glorificare Dio.
Allora Pietro disse: «Chi può impedire che siano battezzati
nell’acqua questi che hanno ricevuto, come noi, lo Spirito Santo?». E
ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Quindi lo
pregarono di fermarsi alcuni giorni.

Testimonianze
breve riflessione dell’Arcivescovo
Silenzio meditativo

Preghiere dei fedeli
Alle preghiere rispondiamo insieme: Venga il Tuo Regno, Signore!
Battezzati e Inviati come Chiesa di Cristo possiamo imparare, dal
carisma missionario dell’apostolo Pietro, a lasciarci interrogare dalle
novità del contesto sociale in cui viviamo così da abitare, con spirito
nuovo, le frontiere dell’umanità ferita.
PREGHIAMO
Battezzati e inviati come missionari, laici, religiose e sacerdoti ti
chiediamo il dono di nuove vocazioni. Accompagna il desiderio di
tutti coloro che sentono crescere dentro di sé la chiamata a seguirti
più da vicino: libera il loro cuore per la bellezza e la radicalità del
Vangelo, e siano testimoni credibili della tua Parola.
PREGHIAMO
Battezzati e Inviati come testimoni, ti preghiamo per tutti coloro
che vivono la propria fede in contesti di violenza e persecuzione,
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perché la forza del loro credo e la certezza dell’amore di Dio possa
sostenerli nel vivere ogni momento della loro vita.
PREGHIAMO
Battezzati e Inviati come uomini e donne di dialogo, sappiamo
cogliere le occasioni di incontro con l’altro come opportunità per
condividere le gioie e le fatiche del quotidiano, nella certezza che il
dialogo di vita fra le diverse fedi e tradizioni religiose è l’unica vera
via alla pace.
PREGHIAMO
Battezzati e Inviati, come fratelli e sorelle di tutti, ti preghiamo,
per coloro che, in molti modi, si stanno avvicinando a Te: possano
sperimentare il Tuo volto paterno come presenza fedele sul cammino
della loro vita.
PREGHIAMO
Battezzati e Inviati grazie al dono dello Spirito, ti chiediamo che
la sua luce illumini i lavori dei vescovi riuniti per il Sinodo
Panamazzonico: possano tracciare nuove strade di evangelizzazione,
promuovere ogni cultura e alimentare la consapevolezza dell’urgente
custodia del creato, riflesso della Tua bellezza.
PREGHIAMO

Mandato missionario
Don Patrizio: Ogni battezzato è in-via-to come missionario ad
annunciare con la sua vita, nel quotidiano, il Vangelo di Cristo.
Ciascuno di noi è ora invitato a prendere uno di questi biglietti, e a
riportarvi la “via” attraverso la quale egli è chiamato ad annunciare
la buona notizia al suo prossimo.

Preghiamo insieme:
Non è vero che una via o l’altra
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fa lo stesso!
Non è vero che ogni verità
può andare bene.
Non è vero che ciascuno trova comunque
la sorgente della vita.
Se tu sei via, verità, vita per me,
lo sei per tutti.
Tu puoi raggiungere le persone
su ogni strada,
ma io non ti troverò,
se non cercandoti e annunciandoti
sulle strade dei mie fratelli e sorelle.
Eccomi, Signore, manda me!
Fino ai confini del mondo,
lieto e leggero,
come colui che ha trovato l’amore.
So che, mentre indicherò la strada,
la troverò!
Mentre cercherò di offrire quel che so di te,
imparerò a conoscerti.
Mentre metterò la vita a disposizione,
scoprirò, finalmente, di vivere!
(Testo di sr. Teresina Caffi, Missionaria Saveriana)

Don Patrizio: in comunione con tutte le sorelle e i fratelli cristiani
nel mondo, tenendoci per mano, diciamo
insieme la preghiera che Gesù ci ha consegnato: Padre Nostro…

Conclusione
Arcivescovo: Preghiamo:
Il Signore ci benedica e ci protegga, faccia brillare il suo volto su di
noi e ci dia la pace. Il Signore rivolga su di noi il suo volto e ci
conceda di essere zelanti per il Vangelo, discepoli missionari,
battezzati e inviati, testimoni della gioia che abbiamo scoperto
nell’incontro con Gesù Cristo.
Assemblea: Amen.
Arcivescovo: Il Signore sia con voi.
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Assemblea: E con il tuo spirito.
Arcivescovo: Vi benedica Dio Padre onnipotente: Padre e Figlio e
Spirito Santo.
Assemblea: Amen.
Arcivescovo: La Gioia del Signore sia la nostra forza. Andiamo in
pace.
Assemblea: Rendiamo grazie a Dio.

Tutto e’ possibile
Questo è il luogo che Dio ha scelto per te,
questo è il tempo pensato per te
Quella che vedi è la strada che lui traccerà
E quello che senti l’Amore che mai finirà
E andremo e annunceremo che in Lui tutto è possibile
E andremo e annunceremo che nulla ci può vincere
Perché abbiamo udito le Sue parole
Perché abbiam veduto vite cambiare
Perché abbiamo visto l’Amore vincere
Sì abbiamo visto l’Amore vincere
Questo è il momento che Dio ha atteso per te,
questo è il sogno che ha fatto su te
Quella che vedi è la strada tracciata per te
Quello che senti, l’Amore che t’accompagnerà.
E andremo...
Questo è il tempo che Dio ha scelto per te,
questo è il sogno che aveva su te
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