
Guida - Eccoci, Signore, vogliamo lodare in eterno 
il tuo nome. 
Tutti - Tu ti fai uomo per noi, per questo ti lo-
diamo. 
Guida - Aiutaci a meditare la grandezza del dono 
della tua incarnazione:  
Tutti - e scopriremo quanto ci ami.  
Guida - Manda il tuo Spirito su di noi, 
Tutti - perché ci aiuti a pregarti e ad orientare a 
te il nostro cuore. 
 

Canto 
 
Quale gioia, mi dissero: 
andremo alla casa del Signore; 
ora i piedi, o Gerusalemme, 
si fermano davanti a te. 
 
Ora Gerusalemme è ricostruita 
come città salda, forte e unita. 
 
Salgono insieme le tribù di Jahvè 
per lodare il nome del Signore d’Israele. 
 
Là sono posti i seggi della sua giustizia, 
i seggi della casa di Davide. 
 
Domandate pace per Gerusalemme, 
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura. 
 
Su di te sia pace, chiederò il tuo bene, 
per la casa di Dio chiederò la gioia. 
 
 
Saluto del celebrante 
 
Preghiera insieme 
 
Vieni Spirito Santo 
fammi capire le parole di Dio. 
 
Vieni Spirito Santo, 
metti nel mio cuore il desiderio 
di parlare con Dio. 
 
Vieni Spirito Santo 
e riempi la mia vita dei tuoi doni. 
Vieni Spirito Santo. 

Proclamazione della Parola  
 
Canto: Alleluia, alleluia! 
 
dal Vangelo secondo Luca 7, 18-22 
 
Giovanni fu informato dai suoi discepoli di tutte 
queste cose. Chiamati quindi due di loro, Giovanni 
li mandò a dire al Signore: "Sei tu colui che deve 
venire o dobbiamo aspettare un altro?". Venuti da 
lui, quegli uomini dissero: "Giovanni il Battista ci ha 
mandati da te per domandarti: "Sei tu colui che 
deve venire o dobbiamo aspettare un altro?"". In 
quello stesso momento Gesù guarì molti da malat-
tie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a 
molti ciechi. Poi diede loro questa risposta: 
"Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e 
udito: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi cammi-
nano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i mor-
ti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona noti-
zia.  
 

Canto: Alleluia, alleluia! 
 
dal Vangelo secondo Matteo 8, 5-13 
 
Entrato in Cafàrnao, gli venne incontro un centurio-
ne che lo scongiurava e diceva: "Signore, il mio 
servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribil-
mente". Gli disse: "Verrò e lo guarirò". Ma il centu-
rione rispose: "Signore, io non sono degno che tu 
entri sotto il mio tetto, ma di' soltanto una parola e 
il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un 
subalterno, ho dei soldati sotto di me e dico a uno: 
"Va'!", ed egli va; e a un altro: "Vieni!", ed egli vie-
ne; e al mio servo: "Fa' questo!", ed egli lo fa". 
Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli 
che lo seguivano: "In verità io vi dico, in Israele 
non ho trovato nessuno con una fede così grande! 
Ora io vi dico che molti verranno dall'oriente e 
dall'occidente e siederanno a mensa con Abramo, 
Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli 
del regno saranno cacciati fuori, nelle tenebre, do-
ve sarà pianto e stridore di denti". E Gesù disse al 
centurione: "Va', avvenga per te come hai credu-
to". In quell'istante il suo servo fu guarito. 
 
Breve riflessione del celebrante 
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Canto 
 

Magnifica il signore anima mia, 
il mio spirito esulta in Dio. Alleluia (5v). 
 
Perché ha guardato l’umiltà della sua serva: 
ecco ora mi chiameranno beata, 
perché il potente mi ha fatto grandi cose 
e santo è il suo nome. Alleluia, alleluia. 
 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi di cuore. 
I potenti rovescia dai troni 
e innalza gli umili e li ricolma di ogni bene. 
 
Il suo servo Israele egli solleva, 
ricordando la sua misericordia, 
promessa ad Abramo e ai nostri padri 
e a tutti i suoi figli perché Santo è il suo Nome. 
 
 
Si recita la preghiera. 
 
L - Signore, tu che vedi dentro i nostri cuori e de-

sideri per noi ogni bene, perdonaci la superfi-
cialità non guardare ai nostri cattivi pensieri 
ed abbi pietà di noi! 

T - Signore pietà 
 
L - Cristo, che per venire ad abitare in mezzo a 

noi ti sei fatto ultimo tra i poveri, insegnaci la 
via verso la quale indirizzare i nostri desideri 
ed abbi pietà di noi!  

T - Cristo pietà 
 
L - Signore, Padre buono, che ci guardi sempre 

con amore, perdonaci commesso per tutte le 
volte che abbiamo seguito falsi desideri, inse-
gnaci la strada giusta da percorrere ed abbi 
pietà di noi!  

T - Signore pietà 
 
Preghiera insieme 
 
Signore Gesù, questa sera ci siamo riuniti per in-
vocare insieme il tuo nome. Tu ascolti sempre le 
nostre preghiere, perciò vogliamo rivolgerci a te 
con fiducia. 
Tante volte vorremmo pregare di più, ma non ci 
riusciamo. Aiutaci ad essere fedeli 

all’appuntamento con te. Ti preghiamo per le no-
stre famiglie perché ci aiutino ad essere assidui 
nella preghiera e ci diano l’esempio che ci guida. 
Anche noi vogliamo essere di buon esempio in fa-
miglia, mettendo Te al primo posto, nella preghiera 
e nelle azioni.  
Vogliamo rivolgerti una preghiera speciale per tutte 
le persone che si trovano  in difficoltà e per quanti 
soffrono. Non vogliamo trascurare nessuno! 
Ti preghiamo anche perché il nostro gruppo di 
ACR possa essere una palestra di santità e un luo-
go accogliente per tutti. Guarda, Signore Gesù, la 
nostra Parrocchia e proteggila, fa’ che tutti possa-
no trovare nella chiesa una casa di preghiera e un 
luogo dove diventare cristiani. 
Questa sera, mentre siamo in compagnia degli altri 
amici, dei genitori e dei catechisti, vogliamo confer-
mare il nostro desiderio di conoscerti di più, Signo-
re Gesù. Vogliamo credere in te con più entusia-
smo e passione, in modo da coinvolgere anche 
quanti ancora non hanno scoperto quanto è bello 
essere tuoi discepoli. 
Grazie, Signore Gesù! 
 
I ragazzi presentano le loro intenzioni di pre-
ghiera 
 
Dopo ogni intenzione si canta: 
 
Spirito di Dio, scendi su di noi. 
Spirito di Dio, scendi su di noi. 
 
 
Padre nostro 
 
Canto finale 
 
Annunceremo che tu sei verità 
lo grideremo dai tetti della nostra città 
senza paura anche tu lo puoi cantare. 

 
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 nella luce, 
ogni giorno è il momento di credere in me. 
 
E con 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... 


