
IN MISSIONE CON GESU’ 
 
Canto di esposizione 
 
G. Sia lodato e ringraziato ogni momento… 
Gloria al Padre… 
 
G. Chiediamo a Gesù Eucaristia, qui presente tra 
noi, la grazia di essere in comunione profonda con 
lui per saper vivere il suo amore in mezzo al 
mondo. 
Diciamo insieme: 
 
Rimani con noi, Signore, pane di vita. 
Tu divino viandante, 
esperto delle nostre strade 
e conoscitore del nostro cuore, 
non lasciarci prigionieri  delle ombre della 
sera. 
Sostienici nella stanchezza, 
perdona i nostri peccati, 
orienta i nostri passi sulla via del bene. 
Benedici i bambini, 
i giovani, gli anziani, 
le famiglie, in particolare i malati. 
Benedici i sacerdoti e le persone consacrate. 
Benedici tutta l’umanità. 
Nell’Eucaristia ti sei fatto farmaco 
d’immortalità: 
dacci il gusto di una vita piena, 
che ci faccia camminare su questa terra 
come pellegrini fiduciosi e gioiosi, 
guardando sempre al traguardo di una vita 
che non ha fine. 
Rimani con noi, Signore! 
Rimani con noi! 
Amen.    (Giovanni Paolo II) 
 
Pausa di adorazione 
 
G. Cristo è l’amore fedele. Se vogliamo essere 
fedeli a lui, alle nostre scelte, alla nostra vocazione, 
dobbiamo sempre rimanere uniti a lui, radicati nella 
sua Parola e nel suo amore.  
Il cammino di fede inizia dall’incontro con Cristo: 
la sua Parola affascina e coinvolge, scuote e 
sospinge ad intraprendere con gioia e trepidazione 
sempre nuovi cammini. 
 
Alle invocazioni alterniamo il ritornello:  

VIENI SPIRITO SANTO, DONO DEL 
PADRE 
 
1. SPIRITO DI VERITA’, che scruti le profondità 

di Dio, guidaci a riconoscere in Gesù di Nazaret 
la misura di ogni bene. 

 
2. SPIRITO CREATORE, con la forza dei tuoi 

sette doni guida la nostra comunità, perché 
sappia portare alle nuove generazioni la luce del 
Vangelo. 

 
3. SPIRITO DI SANTITA’, forza che sostiene 

ogni vita, vieni su di noi e donaci il desiderio 
della piena unità tra noi e con tutti. 

 
4. SPIRITO DI COMUNIONE, anima e sostegno 

della Chiesa, fa’ che tutti noi cerchiamo ciò che 
unisce e non ciò che divide per edificare 
insieme il Regno di Dio, nel nostro tempo, 
tempo di grazia, se sappiamo ascoltarti. 

 
5. SPIRITO DI CONSOLAZIONE, sorgente di 

gioia e di pace, fa’ che i nostri occhi sappiano 
vedere chi è nel bisogno, e infondi in tutti 
fiducia e speranza per un futuro migliore. 

 
6. SPIRITO DI SAPIENZA, che tocchi le menti e 

i cuori, orienta ogni nostra attività a servizio 
della vita, della giustizia, della pace. 

 
7. SPIRITO DI VITA, rendici docili ai 

suggerimenti del tuo amore, e pronti ad 
accogliere i segni dei tempi che tu poni sulle vie 
della storia. 

 
Pausa di silenzio 
 
Canto 
 
L. Dalla prima lettera di San Paolo apostolo ai 
Corinzi 9,16-19.22-23 
Fratelli, non è per me un vanto predicare il vangelo; 
è per me un dovere: guai a me se non predicassi il 
vangelo! Se lo faccio di mia iniziativa ho diritto alla 
ricompensa; ma se non lo faccio di mia iniziativa, è 
un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la 
mia ricompensa? Quella di predicare gratuitamente 
il vangelo senza usare del diritto conferitomi dal 
vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono 
fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior 
numero. Mi sono fatto debole con i deboli, per 
guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto a tutti, per 
salvare ad ogni costo qualcuno. 
Tutto io faccio per il vangelo, per diventare 
partecipe con loro. 



Pausa di silenzio 
 
T. Signore Gesù, 
siamo qui raccolti davanti a te. 
Tu sei il figlio di Dio fatto uomo, 
da noi crocifisso e dal Padre risuscitato. 
Tu, Dio vivente, realmente presente in 
mezzo a noi. 
Tu, la Vita, la Verità e la Vita: 
Tu, che solo hai parole di vita eterna. 
Tu, l’unico fondamento della nostra salvezza, 
e l’unico nome da invocare per avere 
speranza. 
Tu l’immagine del Padre 
e il donatore dello Spirito; 
Tu, l’Amore, l’Amore non amato. 
Signore Gesù, noi crediamo in te, 
ti adoriamo, ti amiamo 
con tutto il nostro cuore, 
e proclamiamo il tuo nome 
al di sopra di ogni altro nome. 
Signore Gesù, rendici vigilanti 
nell’attesa della tua venuta.   
(Giovanni Paolo II) 
 
Pausa di silenzio 
 
L. Dalla seconda lettera di S. Paolo apostolo a 
Timoteo 2,1-3 
Tu dunque, figlio mio, attingi sempre forza nella 
grazia che è in Cristo Gesù e le cose che hai udito 
da me in presenza di molti testimoni, trasmettile a 
persone fidate, le quali siano in grado di 
ammaestrare a loro volta anche altri. Insieme con 
me prendi anche tu la tua parte di sofferenze, come 
un buon soldato di Cristo Gesù.  
 
G. Anche noi, seguendo il consiglio di San Paolo 
chiediamo a Gesù che non si affievolisca mai   il 
nostro amore per lui, per essere sempre capaci di 
testimoniare la bellezza dei doni ricevuti. 
 
Ripetiamo dopo ogni invocazione: 
Vogliamo rimanere in te, o Signore 
 

- Come sei tu nell’amore del Padre 
- Come tu hai voluto incarnarti tra gli uomini 
- Come per te ha vissuto nel dono tua Madre 
- Come hai chiamato i discepoli alla tua 

sequela 
- Come casa costruita sulla roccia 

- Come persone rinate nell’acqua e nello 
Spirito 

- Come tralci inseriti nella vite 
- Come madri e fratelli in ascolto della Parola 
- Come invitati che accettano di lavorare nella 

vigna 
- Come le vergini sagge che aspettano con la 

lampada accesa 
- Come amministratori fedeli che raddoppiano 

i talenti ricevuti 
- Come le pecore amate e sostenute dal buon 

Pastore 
- Come tuoi commensali al banchetto 

pasquale 
- Come l’apostolo e la Madre accanto alla 

croce 
- Come i discepoli che ti riconoscono allo 

spezzare del pane 
- Come membra vive di un solo corpo 

 
Pausa di silenzio 
 
Canto 
 
G. Madre Geltrude, nella sua vita, ha saputo 
realizzare quanto San Paolo ci ha suggerito. 
Ascoltiamo le sue parole. 
 
1L. Gesù, che è l’amore, è qui tra gli uomini e loro 
non se ne accorgono. Come vorrei poter stare 
sempre con Lui, pregarlo per quelli che non lo 
pregano, amarlo per quelli che non lo amano. 
 
2L. Gesù, Tu sei il paradiso in terra.   
 
3L. Che bello, Gesù, vivere sempre alla tua 
Presenza. 
 
4L. Ogni istante della vita è un tratto d’amore: Gesù 
Tu non smetti un momento di amarmi. 
 
5L. Amarti mi basta e farti amare da tante anime. 
 
6L. Come vorrei essere l’incendiaria di questo 
amore celeste! 
 
Pausa di silenzio 
 
G. Vogliamo ora innalzare al Signore la nostra 
preghiera. 
 
G. Gesù è il nostro salvatore, ci protegge dal male, 
è la nostra forza; preghiamo perché tutti gli uomini 
lo credano. 
 



T. Gesù, fa’ che tutti gli uomini credano al tuo 
amore, si affidino a te e con il tuo aiuto sconfiggano 
il male. 
 
G. Con tanta gioia lodiamo il nostro Signore per 
tutto il bene che ci ha fatto; preghiamo, perché tutta 
la terra conosca le sue meraviglie. 
 
T. Gesù rendi i tuoi missionari capaci di narrare a 
chi non ti conosce tutte le cose belle e buone che tu 
hai compiuto. 
 
G. Noi abbiamo capito la grandezza e la bontà di 
Gesù e vogliamo annunciarla a tutti gli uomini. 
 
T. Grazie Gesù, conserva sempre nel nostro cuore 
l’entusiasmo di questo momento e rendici capaci di 
comunicare nella gioia la tua grandezza e la tua 
santità. 
 
Possono seguire altre preghiere spontanee 
 
G. Dio che in questo sacramento della nostra 
redenzione ci comunichi la dolcezza del tuo amore, 
ravviva in noi l’ardente desiderio di partecipare al 
convito eterno del tuo regno. 
Per Cristo nostro Signore. 
T. Amen 
 
Canto 
 
Benedizione  
 
Canto conclusivo 
 


