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Canto iniziale : Re dei re (B. Conte, A. De Luca, F. Marra) 

 
 
Hai sollevato i nostri volti dalla polvere, 
le nostre colpe hai portato su di te, 
Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi per amore. 
 
Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri 
vieni a dimorare tra noi. 
Dio dell'impossibile, Re di tutti secoli 
vieni nella tua maestà. 
Re dei Re i popoli ti acclamano, 
i cieli ti proclamano. 
Re dei re luce degli uomini regna col tuo amore tra noi. 
 
Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre, 
perché potessimo glorificare te. 
Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito per amore. 
 
Figlio dell'Altissimo poveri tra i poveri… 
 
tua è la gloria per sempre, 
tua è la gloria per sempre, 
gloria, gloria, 
gloria, gloria. 
 
Figlio dell'Altissimo poveri tra i poveri… 
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       Canto finale: Questa è la mia fede (D. Branca) 

 

Questa è la mia fede, proclamarti mio re, 

unico Dio, grande Signore. 

Questa è la speranza, so che risorgerò 

e in Te dimorerò. 

 

Canterò la gioia di esser figlio, canterò 

che Tu non abbandoni, non tradisci mai. 

Dammi sempre la tua grazia e in Te dimorerò 

per adorarti, per servirti in verità, mio Re. 

 

Questa è la mia fede, proclamarti mio re… 

 

Canterò che solo Tu sei vita e verità, 

che sei salvezza, che sei vera libertà. 

Io porrò la mia fiducia in Te che sei la via, 

camminerò nella tua santa volontà, mio Re. 

 

Questa è la mia fede, proclamarti mio re… 
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Benedetto il Dio dei nostri Padri 

 Benedetto il Suo Nome Santo 

 Benedetto Gesù, Misericordia del Padre 

 Benedetto Gesù, Unico Salvatore 

 Benedetto Gesù, Pane per il nostro viaggio 

 Benedetto Gesù, Acqua per la nostra sete 

 Benedetto Gesù, Eterno Riconciliatore 

 Benedetto lo Spirito Santo, Sorgente di ogni ministero 

 Benedetto lo Spirito Santo, Anima della Comunità 

 Benedetta la Vergine Maria, Madre di Cristo e dei Popoli 

 Benedetta la Vergine Maria, Modello dei Cristiani 

 Benedetta la Vergine Maria, Sede della Sapienza 

 Benedetti Voi, Uomini e Donne, Amici del Signore 

 Il nostro Dio sia annunziato a tutti. 
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Arciv.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 

Tutti  Amen 

Arciv.  La Pace sia con voi 
 

Tutti  E con il tuo Spirito 

Arciv. In te si esprime l’accordo profondo del Padre 

  e del Figlio, tu sei la pace divina personificata.  

  Vieni a renderci partecipi di questa pace essenziale, 

  mettendoci in armonia col Cristo e col Padre.  
     

Tutti  Vieni a farci gustare la pace intima dell’accordo 

  profondo del nostro essere con Dio,  

  dal quale dipende l’accordo profondo con noi stessi.
  

Arciv. Muovici a cercare questa pace con un comportamento 

  che si sforzi di piacere al Signore  in tutte le cose. 

  Liberaci dalle inquietudini e dalle angosce che ci turbano

  e ci impediscono di amare Dio con tutto il cuore. 
  

Tutti  La certezza della bontà divina e la illimitata fiducia 

  nella sollecitudine del Padre celeste ci facciano 

   superare ogni preoccupazione per l’avvenire 

  così da poter vivere in una pace inalterata. 
 

Arciv. E la pace del nostro accordo con Dio ci aiuti 

  a custodire la pace che deriva dall’unione con quelli che 

  ci circondano. Tu che diffondi la pace, fa di noi gli artefici 

  della pace, spiriti concilianti e cuori generosi in tutte 

  le iniziative della carità. 
 

Tutti  Donaci di seguire tutte le ispirazioni con le quali tu 

  vuoi condurci sulla via della pace: pace della coscienza, 

  pace dei rapporti sociali, pace dell’universo. 

  Stabilisci in noi il regno della pace, segno autentico del 

  regno di Cristo. 

                                                                                                                      Jean Galot 
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Dal Vangelo di Giovanni (20,19-29) 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse 

le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei  

Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto 

questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al  

vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre 

ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse 

loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, 

saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno  

perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con 

loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo 

visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il 

segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non 

metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro  

anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: 

«Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le 

mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere 

incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio 

Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati 

quelli che non hanno visto e hanno creduto!». 

                                                                                                 Parola del Signore 
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Tutti si siedono in attesa del dono dello Spirito che scenderà su ciascuno. 

Dopo essere stati toccati dallo Spirito, ci mettiamo in piedi. 

 

Danza dello Spirito  
 

Invochiamo la tua presenza (A. Napolitano, D. Bruno) 

 

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… 

 

Il ministro invita tutti ad uscire dalla Chiesa  

accompagnati dallo Spirito del Risorto 



           

           12 

 

       PREGHIERA PER LA 59°GIORNATA MONDIALE  
DI PREGHIERA  PER LE VOCAZIONI   

 

 
Arciv. Signore, 
 Dio del tempo e della storia, 
 Dio della vita e della bellezza, 
 Dio del sogno e della realtà, 
 ascoltaci, ti preghiamo: 
 
 

Tutti : insegnaci a tessere e intrecciare 
 trame e ricami d’amore, 
 profondi e veri 
 con te e per te, 
 con gli altri e per gli altri; 
 
 

Giov. immergici nell’operosità delle tue mani, 
 nella creatività dei tuoi pensieri, 
 nell’arte amorosa del tuo cuore 
 perché ogni vita annunci bellezza 
 e ogni bellezza parli di te. 
 
 

    Tutti :   Regalaci il coraggio dell’inquietudine, 
   l’intrepido passo dei sognatori, 
   la felice concretezza dei piccoli 
   perché riconoscendo nella storia 
   la tua chiamata viviamo con letizia 
   la nostra vocazione. 
                             Amen 
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PAUSA DI SILENZIO 

 

 

Canone: Mio Signore e mio Dio (S. Pellizzon) 

Mio Signore mio Dio! 

Io credo in Te. 

Sei risorto e vivo: 

il tuo Spirito vive in noi. 

    

 

 

 

 

 

 

Riflessione dell’ Arcivescovo 
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Canto di esposizione: Fiumi di misericordia(E.Munda,G.Pretto,G.Lazzarin) 

 

Fiumi di misericordia 

dalla croce lavano la colpa mia. 

La tua salvezza mio Re, 

luce che rinnova 

e dona alla mia vita 

la tua eternità. 

La tua misericordia Signor 

è il sole che m'illumina, Gesù. 

 

Sei amore che perdona, 

Parola che dà vita, 

ritrovo la mia gioia in te, Gesù. 

La voce tua mi attira, 

la grazia tua mi libera, 

in te ritorno a vivere. 

 

Sei tu che visiti il mio cuore, 

metti in me la pace del tuo Spirito. 

È la tua grazia mio Re 

balsamo d'amore 

sopra le ferite della vita mia. 

La tua misericordia Signor 

è il sole che m'illumina, Gesù. 

 

Sei amore che perdona… 
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Mentre chi presiede fa l’offerta dell’incenso, chi può si metta in ginocchio 

 

Canto di adorazione:  Adoro te (D. Branca) 

 

Sei qui davanti a me, o mio Signore,  

sei in questa brezza che ristora il cuore, 

roveto che mai si consumerà,  

presenza che riempie l'anima. 

 

Adoro Te, fonte della Vita,  

adoro Te, Trinità infinità. 

I miei calzari leverò su questo santo suolo, 

Alla presenza Tua mi prostrerò. 

 

Sei qui davanti a me, o mio Signore,  

nella Tua grazia trovo la mia gioia. 

Io lodo, ringrazio e prego perché  

il mondo ritorni a vivere in Te. 

 

Adoro Te, fonte della Vita… 
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Pace a voi! 
 

È il dono che il Signore risorto fa alla sua Chiesa, 

la prima comunità cristiana ancora chiusa nel cenacolo. 

 

La luce della pasqua scardina le chiusure di quella comunità, 

vince ogni paura, non si ferma di fronte agli ostacoli,  

ai nostri impedimenti. 

 

Gesù entra e si ferma in mezzo ai suoi discepoli, impauriti e          

timorosi dei Giudei perché vuole donargli la sua Pace. 

 

La Pace che il risorto dona non è torpore generale,  

tranquillità assoluta, assenza di paure o preoccupazioni! 

La Pace del risorto è un dono che ci rende forti nella tribolazioni, 

perseveranti nella fede, operosi nella carità. 

 
E’ un dono che non alza barriere contro il nemico, 

 non chiude le porte all’avversario,  

ma spalanca il cuore in un atteggiamento di dialogo e di ascolto, 

sostenuti dalla presenza del Signore. 

 
Quante volte ci siamo trincerati dietro le nostre paure,  

chiusi nelle nostre insicurezze per timore di sbagliare? 
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A volte abbiamo perso il “fiuto della vita”,  

il coraggio di scegliere  

e di affrontare la vita per renderla un dono più grande. 

 

Dinnanzi alle tue paure il Signore Risorto non si ferma, 

viene entra in casa tua e ti dona la sua pace! 

Anche oggi ti ripete: PACE A TE!!! 

 

Affidagli le tue chiusure, insicurezze, paure e ostacoli  

perché tu possa risorgere con Lui. 

 

 

Canone: Dona la pace  

Dona la pace, Signore, a chi confida in te. 

Dona la pace, Signore, dona la pace. 
 

 

 

Se accogli la sua Pace, vivrai dei suoi frutti:  GIOIA, PERDONO, FEDE 

  

   “...i discepoli gioirono a vedere il Signore” 

Se accogli la Sua Pace sentirai la gioia della Sua presenza, 

di chi ti cammina accanto e accarezza quelle tue ferite 

 

 

“Riceverete lo Spirito Santo…” 

La Pace, dono del risorto,  

ti fa sperimentare il suo perdono e la sua misericordia. 

E’ un dono da ricevere e da donare  

“Dio Padre di misericordia… Ti conceda il perdono e la pace” 
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Otto giorni dopo,  

quando Tommaso ritorna nella comunità, 

Gesù riappare donando per la terza volta la Sua Pace. 

La Pace del risorto permette a Tommaso 

 di “ non essere incredulo ma credente” 

 
Stare nella comunità, vivere la fraternità, 

permette a Tommaso di sperimentare una fede nuova, matura. 

 
Tommaso era fuggito, si era allontanato da tutti, 

ma si accorge che l’altro è necessario, 

la comunità è necessaria per accogliere e riconoscere i doni di Dio, 

quella Pace che lo porterà a non tormentarsi  

per la perdita del Maestro, 

ma a rallegrarsi perché è risorto “Mio Signore e mio Dio”. 

 

 

TU QUALE PACE STAI CERCANDO? 

  

 

Riparti dal tuo cuore 

 per aprirti all’altro  

e diventare costruttore di pace 
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A volte abbiamo perso il “fiuto della vita”,  

il coraggio di scegliere  

e di affrontare la vita per renderla un dono più grande. 

 

Dinnanzi alle tue paure il Signore Risorto non si ferma, 

viene entra in casa tua e ti dona la sua pace! 
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Affidagli le tue chiusure, insicurezze, paure e ostacoli  
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Canone: Dona la pace  
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Pace a voi! 
 

È il dono che il Signore risorto fa alla sua Chiesa, 

la prima comunità cristiana ancora chiusa nel cenacolo. 

 

La luce della pasqua scardina le chiusure di quella comunità, 

vince ogni paura, non si ferma di fronte agli ostacoli,  

ai nostri impedimenti. 

 

Gesù entra e si ferma in mezzo ai suoi discepoli, impauriti e          

timorosi dei Giudei perché vuole donargli la sua Pace. 

 

La Pace che il risorto dona non è torpore generale,  

tranquillità assoluta, assenza di paure o preoccupazioni! 

La Pace del risorto è un dono che ci rende forti nella tribolazioni, 

perseveranti nella fede, operosi nella carità. 

 
E’ un dono che non alza barriere contro il nemico, 

 non chiude le porte all’avversario,  

ma spalanca il cuore in un atteggiamento di dialogo e di ascolto, 

sostenuti dalla presenza del Signore. 

 
Quante volte ci siamo trincerati dietro le nostre paure,  

chiusi nelle nostre insicurezze per timore di sbagliare? 
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Canto di esposizione: Fiumi di misericordia(E.Munda,G.Pretto,G.Lazzarin) 

 

Fiumi di misericordia 

dalla croce lavano la colpa mia. 

La tua salvezza mio Re, 

luce che rinnova 

e dona alla mia vita 

la tua eternità. 

La tua misericordia Signor 

è il sole che m'illumina, Gesù. 

 

Sei amore che perdona, 

Parola che dà vita, 

ritrovo la mia gioia in te, Gesù. 

La voce tua mi attira, 

la grazia tua mi libera, 

in te ritorno a vivere. 

 

Sei tu che visiti il mio cuore, 

metti in me la pace del tuo Spirito. 

È la tua grazia mio Re 

balsamo d'amore 

sopra le ferite della vita mia. 

La tua misericordia Signor 

è il sole che m'illumina, Gesù. 

 

Sei amore che perdona… 
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Mentre chi presiede fa l’offerta dell’incenso, chi può si metta in ginocchio 

 

Canto di adorazione:  Adoro te (D. Branca) 

 

Sei qui davanti a me, o mio Signore,  

sei in questa brezza che ristora il cuore, 

roveto che mai si consumerà,  

presenza che riempie l'anima. 

 

Adoro Te, fonte della Vita,  

adoro Te, Trinità infinità. 

I miei calzari leverò su questo santo suolo, 

Alla presenza Tua mi prostrerò. 

 

Sei qui davanti a me, o mio Signore,  

nella Tua grazia trovo la mia gioia. 

Io lodo, ringrazio e prego perché  

il mondo ritorni a vivere in Te. 

 

Adoro Te, fonte della Vita… 
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       PREGHIERA PER LA 59°GIORNATA MONDIALE  
DI PREGHIERA  PER LE VOCAZIONI   

 

 
Arciv. Signore, 
 Dio del tempo e della storia, 
 Dio della vita e della bellezza, 
 Dio del sogno e della realtà, 
 ascoltaci, ti preghiamo: 
 
 

Tutti : insegnaci a tessere e intrecciare 
 trame e ricami d’amore, 
 profondi e veri 
 con te e per te, 
 con gli altri e per gli altri; 
 
 

Giov. immergici nell’operosità delle tue mani, 
 nella creatività dei tuoi pensieri, 
 nell’arte amorosa del tuo cuore 
 perché ogni vita annunci bellezza 
 e ogni bellezza parli di te. 
 
 

    Tutti :   Regalaci il coraggio dell’inquietudine, 
   l’intrepido passo dei sognatori, 
   la felice concretezza dei piccoli 
   perché riconoscendo nella storia 
   la tua chiamata viviamo con letizia 
   la nostra vocazione. 
                             Amen 
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PAUSA DI SILENZIO 

 

 

Canone: Mio Signore e mio Dio (S. Pellizzon) 

Mio Signore mio Dio! 

Io credo in Te. 

Sei risorto e vivo: 

il tuo Spirito vive in noi. 

    

 

 

 

 

 

 

Riflessione dell’ Arcivescovo 
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Dal Vangelo di Giovanni (20,19-29) 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse 

le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei  

Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto 

questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al  

vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre 

ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse 

loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, 

saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno  

perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con 

loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo 

visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il 

segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non 

metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro  

anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: 

«Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le 

mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere 

incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio 

Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati 

quelli che non hanno visto e hanno creduto!». 

                                                                                                 Parola del Signore 
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Tutti si siedono in attesa del dono dello Spirito che scenderà su ciascuno. 

Dopo essere stati toccati dallo Spirito, ci mettiamo in piedi. 

 

Danza dello Spirito  
 

Invochiamo la tua presenza (A. Napolitano, D. Bruno) 

 

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… 

 

Il ministro invita tutti ad uscire dalla Chiesa  

accompagnati dallo Spirito del Risorto 
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Benedetto il Dio dei nostri Padri 

 Benedetto il Suo Nome Santo 

 Benedetto Gesù, Misericordia del Padre 

 Benedetto Gesù, Unico Salvatore 

 Benedetto Gesù, Pane per il nostro viaggio 

 Benedetto Gesù, Acqua per la nostra sete 

 Benedetto Gesù, Eterno Riconciliatore 

 Benedetto lo Spirito Santo, Sorgente di ogni ministero 

 Benedetto lo Spirito Santo, Anima della Comunità 

 Benedetta la Vergine Maria, Madre di Cristo e dei Popoli 

 Benedetta la Vergine Maria, Modello dei Cristiani 

 Benedetta la Vergine Maria, Sede della Sapienza 

 Benedetti Voi, Uomini e Donne, Amici del Signore 

 Il nostro Dio sia annunziato a tutti. 
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Arciv.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 

Tutti  Amen 

Arciv.  La Pace sia con voi 
 

Tutti  E con il tuo Spirito 

Arciv. In te si esprime l’accordo profondo del Padre 

  e del Figlio, tu sei la pace divina personificata.  

  Vieni a renderci partecipi di questa pace essenziale, 

  mettendoci in armonia col Cristo e col Padre.  
     

Tutti  Vieni a farci gustare la pace intima dell’accordo 

  profondo del nostro essere con Dio,  

  dal quale dipende l’accordo profondo con noi stessi.
  

Arciv. Muovici a cercare questa pace con un comportamento 

  che si sforzi di piacere al Signore  in tutte le cose. 

  Liberaci dalle inquietudini e dalle angosce che ci turbano

  e ci impediscono di amare Dio con tutto il cuore. 
  

Tutti  La certezza della bontà divina e la illimitata fiducia 

  nella sollecitudine del Padre celeste ci facciano 

   superare ogni preoccupazione per l’avvenire 

  così da poter vivere in una pace inalterata. 
 

Arciv. E la pace del nostro accordo con Dio ci aiuti 

  a custodire la pace che deriva dall’unione con quelli che 

  ci circondano. Tu che diffondi la pace, fa di noi gli artefici 

  della pace, spiriti concilianti e cuori generosi in tutte 

  le iniziative della carità. 
 

Tutti  Donaci di seguire tutte le ispirazioni con le quali tu 

  vuoi condurci sulla via della pace: pace della coscienza, 

  pace dei rapporti sociali, pace dell’universo. 

  Stabilisci in noi il regno della pace, segno autentico del 

  regno di Cristo. 

                                                                                                                      Jean Galot 
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Canto iniziale : Re dei re (B. Conte, A. De Luca, F. Marra) 

 
 
Hai sollevato i nostri volti dalla polvere, 
le nostre colpe hai portato su di te, 
Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi per amore. 
 
Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri 
vieni a dimorare tra noi. 
Dio dell'impossibile, Re di tutti secoli 
vieni nella tua maestà. 
Re dei Re i popoli ti acclamano, 
i cieli ti proclamano. 
Re dei re luce degli uomini regna col tuo amore tra noi. 
 
Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre, 
perché potessimo glorificare te. 
Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito per amore. 
 
Figlio dell'Altissimo poveri tra i poveri… 
 
tua è la gloria per sempre, 
tua è la gloria per sempre, 
gloria, gloria, 
gloria, gloria. 
 
Figlio dell'Altissimo poveri tra i poveri… 
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       Canto finale: Questa è la mia fede (D. Branca) 

 

Questa è la mia fede, proclamarti mio re, 

unico Dio, grande Signore. 

Questa è la speranza, so che risorgerò 

e in Te dimorerò. 

 

Canterò la gioia di esser figlio, canterò 

che Tu non abbandoni, non tradisci mai. 

Dammi sempre la tua grazia e in Te dimorerò 

per adorarti, per servirti in verità, mio Re. 

 

Questa è la mia fede, proclamarti mio re… 

 

Canterò che solo Tu sei vita e verità, 

che sei salvezza, che sei vera libertà. 

Io porrò la mia fiducia in Te che sei la via, 

camminerò nella tua santa volontà, mio Re. 

 

Questa è la mia fede, proclamarti mio re… 
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