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INTRODUZIONE 
 
La guida:  
La veglia che stiamo per iniziare, vuole essere anche quest’anno, mo-
mento di riflessione e di preghiera in preparazione alla Giornata Mis-
sionaria Mondiale che vivremo, in comunione con tutta la Chiesa, do-
menica prossima. “Tessitori di fraternità”è il titolo che accompagna la 
Giornata Missionaria di quest’anno e che caratterizza anche il momen-
to di preghiera che stiamo per iniziare. Vi è stato consegnato un filo, 
segno del nostro impegno a essere missionari, “tessitori di fraternità”. 
Durante la veglia, al termine di ciascuno dei tre momenti proposti, o-
gnuno potrà fare, a questo filo, un nodo: ogni nodo rappresenterà la 
nostra volontà di accorciare le distanze che ci separano dagli altri e cre-
are tutti insieme la trama del Regno di Dio nel mondo. Accogliamo con 
il canto la processione d’ingresso.    

 
 

Canto d’ingresso 

 
Era un giorno come tanti altri, e quel giorno lui passò;  
era un uomo come tutti gli altri, e passando mi chiamò.  
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello,  
come mai vedesse proprio me nella sua vita non lo so.  
Era un giorno come tanti altri, e quel giorno mi chiamò. 
 

Tu, Dio, che conosci il nome mio, fa’ che ascoltando la tua voce  
io ricordi dove porta la mia strada nella vita all’incontro con te. 

 
Era un’alba triste e senza vita, e qualcuno mi chiamò;  
era un uomo come tutti gli altri, ma la voce, quella no.  
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato,  
una volta sola l’ho sentito pronunciare con amor.  
Era un uomo come nessun altro, e quel giorno mi chiamò. 
 

Tu, Dio, che conosci il nome mio, fa’ che ascoltando la tua voce  
io ricordi dove porta la mia strada nella vita all’incontro con te. 
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Il Vescovo:  
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.   R). Amen. 

 
La pace sia con voi.   R). E con il tuo spirito. 

 
Dio Padre,  
che hai creato con bontà ogni cosa e hai plasmato l’uomo e la donna  
a tua immagine e somiglianza,  
guarda con amore l’opera delle tue mani  
in questo momento di sofferenza e smarrimento. 
 

R). Benedetto sei Tu Padre! 

 
Gesù Cristo,  
che ti sei fatto uomo e hai condiviso in tutto la nostra umanità,  
soccorrici nella tempesta che sta travolgendo il mondo intero,  
e trasforma le paure che ci paralizzano  
in autentici cammini di fraternità. 
 

R). Benedetto sei Tu Gesù Cristo! 

 
Spirito Santo, 
che sei il protagonista della Missione 
e continui a tessere insieme la storia umana con quella divina,  
rendici testimoni nel mondo della vita sovrabbondante del Vangelo.   
 

R). Benedetto sei Tu Spirito Santo! 
 
 

Preghiamo. 
 

O Dio,  
che hai stabilito la tua Chiesa sacramento universale di salvezza  
per continuare l’opera del Cristo sino alla fine dei secoli,  
risveglia il cuore dei fedeli,  
perché avvertano l’urgenza della chiamata missionaria  
e da tutti i popoli della terra si formi una sola famiglia  
e sorga un’umanità nuova in Cristo Signore nostro.  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.  R). Amen. 
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ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
La guida:  
Ci mettiamo ora davanti a Gesù Eucaristia, lasciandoci avvolgere dalla 
bellezza che salva. In questo tempo di adorazione, suddiviso in tre 
momenti, dopo avere accolto la Parola di Dio, proveremo a dare voce 
al pensiero dell’apostolo Paolo, in un dialogo immaginario che vuole 
coinvolgere la nostra vita.  Ci accompagnerà anche la testimonianza 
missionaria di chi, oggi, sta cercando di essere, a sua volta, tessitore di 
fraternità. Al termine di ogni momento saremo chiamati a compiere il 
segno del nodo. Con il canto accogliamo il Signore, vivo e presente nel-
la Santa Eucaristia.  

 
 

Canto d’esposizione  

 
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,  
adoro Te, Trinità infinità. 
I miei calzari leverò su questo santo suolo, 
alla presenza Tua mi prostrerò. 
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PRIMO MOMENTO 
 
 
Un lettore: 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                        27, 1-2 

 

Quando fu deciso che ci imbarcassimo per l'Italia, consegnarono Paolo, 
insieme ad alcuni altri prigionieri, a un centurione di nome Giulio, del-
la coorte Augusta. Salpammo, avendo con noi Aristarco, un Macèdone 
di Tessalònica.    

 
Breve momento di silenzio 

 
Dal giorno della conversione, mi sono sempre affidato al Signore Gesù. 
Croce, dolore e fatica sono diventati il luogo dove ho fatto esperienza 
dell’amore di Dio. Non ho mai rinunciato a consegnare la Parola, ad 
annunciare il Vangelo, anche quando le sue esigenze erano severe, a 
costo di non essere compreso e arrivare a dover mettere in gioco la vita. 
Ed ora eccomi qui, consegnato, come Gesù, nelle mani di soldati roma-
ni... per l’ultimo viaggio. 
 
 

TESTIMONIANZA MISSIONARIA 
 

Un lettore: 

“Inizialmente, quando i pazienti positivi al Covid hanno cominciato ad 
arrivare all'ospedale, tutti noi operatori sanitari eravamo molto spa-
ventati. Avevamo paura di non riuscire a gestire la situazione, del di-
stanziamento sociale e dei rischi del contagio. Tuttavia, con ferma fede 
e preghiere alla Madonna, ho iniziato a incoraggiare le nostre infermie-
re, dicendo loro di indossare i mezzi di protezione, di tenere le distanze 
e di usare i disinfettanti.  Gran parte di loro non è cristiano, quindi 
quello che posso fare è consigliare loro di non scoraggiarsi e rimanere 
fiduciosi. Ogni mattina intorno alle 6 prego Gesù e, alla sera, dopo le 
ore di servizio, partecipo alle messe on-line. Prego quotidianamente 
anche il Rosario. La mia fede in Gesù mi ha rafforzato. Il Covid è come 
una guerra. I pazienti soffrono, gli anziani soffrono.  
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Come infermiere siamo chiamate ad alleviare le sofferenze dei malati, a 
servirli gentilmente. I pazienti anziani non sanno nemmeno come usare 
un telefono cellulare e, poiché sono positivi, anche i loro familiari sono 
in quarantena. Nessuno viene a trovarli. Allora li consoliamo e diciamo 
loro di non preoccuparsi. Prendiamo i numeri di telefono e chiamiamo 
i parenti lontani. Siamo il ponte tra pazienti e parenti, forniamo loro 
supporto emotivo e psicologico. Quando papa Francesco ha chiamato 
gli infermieri ‘i santi della porta accanto’, mi sono sentita così felice, ero 
piena di gioia. Purtroppo durante questo periodo è possibile che l'infe-
zione possa diffondersi anche attraverso noi personale sanitario, e per 
questo a molte persone non piace entrare in relazione con noi. Molte 
infermiere non trovano alloggio e vengono spesso molestate. Questo 
mi ricorda come Gesù fu respinto anche se aveva fatto del bene. Le 
persone ci odiano e tuttavia continuiamo a prenderci cura dei pazienti. 
Così, quando il Papa ha detto che siamo i ‘santi della porta accanto’, ho 
sentito che comprendeva il nostro cuore. Ho condiviso con molte delle 
mie infermiere le grandi parole del Papa, e anche loro si sono sentite 
molto incoraggiate.”  
 

(Albina Poshapir, assistente caposala al Nair Hospital della città di Mumbai in India) 
 
 

 

SILENZIO DI MEDITAZIONE 
 

Come ha chiamato Paolo, così il Signore chiama ciascuno di noi.  Come sto risponden-
do a questa chiamata? Cercando pretesti per salvare il mio quieto vivere o rischiando 
di mettermi in gioco?  
    

 

INVOCAZIONI 
 

Signore, che stai chiamando anche me  
ad essere annunciatore del tuo amore 
 

R). aiutami a capire come essere missionario  
   in questo tempo di smarrimento.    
 

Signore, che hai scelto Paolo come strumento  
per far conoscere il tuo Nome a tutte le genti  
 

R). guida il mio cammino verso chi è più lontano, solo ed emarginato.    
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Canto di adorazione 
 

Durante il canto ciascuno fa il primo nodo al filo che ha ricevuto. 

 

 
Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù, 
dal tuo cuore, come fonte, hai versato pace in me, 
cerco ancora il mio peccato ma non c’è. 
Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di dolore. 

 
 
Dio, mia grazia, mia speranza,  
ricco e grande Redentore. 
Tu, Re umile e potente,  
risorto per amore, risorgi per la vita. 
Vero agnello senza macchia,  
mite e forte Salvatore sei. 
Tu, Re povero e glorioso  
risorgi con potenza, 
davanti a questo amore  
la morte fuggirà. 
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SECONDO MOMENTO 

 
 
Un lettore: 

Dagli Atti degli Apostoli                                                            27,13-15.21-22 

 

Appena cominciò a soffiare un leggero scirocco, ritenendo di poter rea-
lizzare il progetto, levarono le ancore e si misero a costeggiare Creta da 
vicino. Ma non molto tempo dopo si scatenò dall'isola un vento di ura-
gano, detto Euroaquilone. La nave fu travolta e non riusciva a resistere 
al vento: abbandonati in sua balìa, andavamo alla deriva.  Paolo allora, 
alzatosi in mezzo a loro, disse: «Uomini, avreste dovuto dar retta a me 
e non salpare da Creta; avremmo evitato questo pericolo e questo dan-
no. Ma ora vi invito a farvi coraggio, perché non ci sarà alcuna perdita 
di vite umane in mezzo a voi, ma solo della nave.    

 
Breve momento di silenzio 

 
Ci si finisce tutti, prima o poi, in una “tempesta”, insieme a compagni 
di viaggio che non ci siamo scelti, accomunati però dagli stessi drammi 
della vita, come è capitato a me. Vi potrà sembrare assurdo ma è stato 
proprio qui, dove meno me lo aspettavo, su una nave in balia della 
tempesta, che ho fatto autentica esperienza di fraternità. È nel dolore 
condiviso, nel prenderci cura gli uni degli altri, che ci salviamo. Ho ca-
pito infatti che non ci si salva mai senza l’altro.     
 
 
 

TESTIMONIANZA MISSIONARIA 

  
Un lettore: 

 “Nessuno si aspettava che l’arrivo di un virus sconvolgesse a tal punto 
la nostra quotidianità. Nessuno era pronto per questa pandemia, ma 
forse noi e il Brasile lo eravamo un po’ meno. Quanto al Brasile, le cose 
sono note anche in Italia. Quanto a noi, il coronavirus ha congelato tutti 
quegli sforzi che stavamo facendo per stare il più possibile in mezzo 
alla gente. L’isolamento, la quarantena, sembrano l’esatto opposto di 
quel ‘fare missione’, o meglio, ‘essere missionari’.  
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Provare a parlare con la vita più che con le parole. Beh, inutile dire che 
lo stiamo facendo decisamente meno.  In questa tempesta però abbia-
mo conosciuto esempi di pazienza e tenacia che fanno bene al cuore. A 
quello dei brasiliani ma anche al nostro. Padre Bosco è un missionario 
indiano del Pime. Vive a pochi minuti da casa nostra. Siamo nella peri-
feria Sud dell’immensa San Paolo. Bosco vive in favela: la sua parroc-
chia, la sua casa, la sua vita, si trovano in un contesto che era già diffici-
le prima della pandemia, e che il Covid ha inasprito. Alla crisi sanitaria 
si aggiunge quella socioeconomica.   Già prima, in molte favelas di San 
Paolo si moriva di fame; ora ancora di più. Questo maledetto virus non 
ammazza solo quando entra nei polmoni. ‘Padre, ti vogliamo bene per-
ché tu sei rimasto qui con noi. Non sei andato via. Avresti potuto, ma 
non l’hai fatto’. Parole semplici ma commuoventi. Le ha dette una par-
rocchiana a Bosco che, in piena pandemia, è rimasto in favela nono-
stante le mille difficoltà. È rimasto in mezzo ai suoi, con i suoi. Noi lo 
abbiamo aiutato a scrivere alcuni progetti, a cercare fondi e distribuire 
ceste basiche. E abbiamo toccato con mano l’amore che i suoi hanno 
per lui, per la sua semplicità.  Non è nei momenti difficili che si devono 
porre questioni di principio o che si devono sollevare domande di sen-
so o che si devono prendere decisioni azzardate. Durante la tempesta 
bisogna solo guidare la barca fuori dalle intemperie, durante una tur-
bolenza bisogna solo accompagnare l’aereo fuori dalle nubi. Navi-
ghiamo un po’ a vista e non senza difficoltà, ma persone come Bosco ci 
danno un pizzico di serenità nel cuore. Anche in mezzo a questa tem-
pesta, proviamo a ripetere ogni giorno ‘Eccomi, Signore, manda me’, 
rimettendoci in cammino, pronti a scoprire cosa Dio sta dicendo (a noi 
e alle persone che incontriamo) in questi tempi di pandemia, una sfida 
anche per la Chiesa, per le missioni e per la nostra missione”.    

 
(Andrea e Chiara Guerra, con la piccola Matilde, famiglia dell’Associazione Laici Pime) 

 
 
 

SILENZIO DI MEDITAZIONE 
 

Nella tempesta Paolo e suoi compagni si sostengono a vicenda. Come sto vivendo le 
mie fatiche del momento presente? Lamentandomi e accusando gli altri, o riconoscen-
do il bene e cercando di prendermi cura di chi è sulla mia stessa barca?    
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INVOCAZIONI 
 

Spirito Santo, che sei stato effuso sull’uomo,  
“immagine e somiglianza” di Dio,  
 

R). sciogli in noi ogni pregiudizio  
   perché sappiamo riconoscere i tuoi doni presenti in ogni creatura.     

 
Spirito Santo, che hai consolato Gesù nel momento della sua passione,  
 

R). donaci fortezza, perché il dolore e le fatiche  
   non ci distolgano mai dal grido di chi soffre.     

 
Spirito Santo, che hai unito i primi discepoli  
in “un cuor solo e un’anima sola” 
   

R). rendici capaci di costruire con tutti  
   relazioni di comunione e cura reciproca.  
 

 
Canto di adorazione 

 
Durante il canto ciascuno fa il secondo nodo al filo che ha ricevuto. 

 
Vivi nel mio cuore da quando ti ho incontrato sei con me, o Gesù, 
accresci la mia fede perché io possa amare come te, o Gesù. 
Per sempre io ti dirò il mio grazie e in eterno canterò. 

 
Ti loderò, ti adorerò,ti canterò che sei il mio Re. 
Ti loderò, ti adorerò,benedirò soltanto te, 
chi è pari a te Signor, eterno amore sei, 
mio Salvator risorto per me. 
Ti adorerò, ti canterò che sei il mio Re, 
ti loderò, ti adorerò, benedirò soltanto te. 
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TERZO MOMENTO 

 
 
Un lettore: 

Dagli Atti degli Apostoli                                                            27, 33-36.41-44 

 

Fino allo spuntare del giorno Paolo esortava tutti a prendere cibo di-
cendo: «Oggi è il quattordicesimo giorno che passate digiuni nell'atte-
sa, senza mangiare nulla. Vi invito perciò a prendere cibo: è necessario 
per la vostra salvezza. Neanche un capello del vostro capo andrà per-
duto». Detto questo, prese un pane, rese grazie a Dio davanti a tutti, lo 
spezzò e cominciò a mangiare. Tutti si fecero coraggio e anch'essi pre-
sero cibo.  Ma incapparono in una secca e la nave si incagliò: mentre la 
prua, arenata, rimaneva immobile, la poppa si sfasciava sotto la violen-
za delle onde. I soldati presero la decisione di uccidere i prigionieri, per 
evitare che qualcuno fuggisse a nuoto; ma il centurione, volendo salva-
re Paolo, impedì loro di attuare questo proposito. Diede ordine che si 
gettassero per primi quelli che sapevano nuotare e raggiungessero ter-
ra; poi gli altri, chi su tavole, chi su altri rottami della nave. E così tutti 
poterono mettersi in salvo a terra.    

 
Breve momento di silenzio 

 
Nel culmine della tempesta ho “spezzato il pane”, rendendo grazie a 
Dio davanti a tutti, come fece Gesù in quell’ultima sera... Abbiamo ri-
preso coraggio, in modo particolare il Centurione, che è riuscito a sal-
varci tutti: marinai, soldati e anche noi prigionieri. In questo modo ho 
potuto continuare il mio viaggio verso Roma, portando a compimento 
la missione che il Signore mi aveva affidato: annunciare il Vangelo fino 
agli estremi confini della terra.     
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IN ASCOLTO DEL PAPA 
 
Un lettore: 

Siamo veramente spaventati, disorientati e impauriti. Il dolore e la 
morte ci fanno sperimentare la nostra fragilità umana; ma nello stesso 
tempo ci riconosciamo tutti partecipi di un forte desiderio di vita e di 
liberazione dal male. In questo contesto, la chiamata alla missione, 
l’invito ad uscire da sé stessi per amore di Dio e del prossimo si presen-
ta come opportunità di condivisione, di servizio, di intercessione. La 
missione che Dio affida a ciascuno fa passare dall’io pauroso e chiuso 
all’io ritrovato e rinnovato dal dono di sé. […] Capire che cosa Dio ci 
stia dicendo in questi tempi di pandemia  diventa una sfida anche per 
la missione della Chiesa. La malattia, la sofferenza, la paura, 
l’isolamento ci interpellano. La povertà di chi muore solo, di chi è ab-
bandonato a sé stesso, di chi perde il lavoro e il salario, di chi non ha 
casa e cibo ci interroga. Obbligati alla distanza fisica e a rimanere a ca-
sa, siamo invitati a riscoprire che abbiamo bisogno delle relazioni so-
ciali, e anche della relazione comunitaria con Dio. Lungi 
dall’aumentare la diffidenza e l’indifferenza, questa condizione do-
vrebbe renderci più attenti al nostro modo di relazionarci con gli altri. 
E la preghiera, in cui Dio tocca e muove il nostro cuore, ci apre ai biso-
gni di amore, di dignità e di libertà dei nostri fratelli, come pure alla 
cura per tutto il creato. L’impossibilità di riunirci come Chiesa per ce-
lebrare l’Eucaristia ci ha fatto condividere la condizione di tante comu-
nità cristiane che non possono celebrare la Messa ogni domenica. In 
questo contesto, la domanda che Dio pone: «Chi manderò?», ci viene 
nuovamente rivolta e attende da noi una risposta generosa e convinta: 
«Eccomi, manda me!» (Is 6,8). Dio continua a cercare chi inviare al mon-
do e alle genti per testimoniare il suo amore, la sua salvezza dal pecca-
to e dalla morte, la sua liberazione dal male (cfr Mt 9,35-38; Lc 10,1-12).    

 
(Dal Messaggio del Santo Padre Francesco per la GMM 2020) 

 
 
 

SILENZIO DI MEDITAZIONE 
 

La “frazione del pane” di Paolo, infonde coraggio e muove tutti a lottare per la salvez-
za di ognuno. E tu, come stai cercando la salvezza? Da solo o con (e per) gli altri?    
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       INVOCAZIONI 
 

Signore Gesù, che ti sei sacrificato per la salvezza di ogni uomo 
  

R). insegnaci a perdere la vita  
   perché porti frutto come il chicco di grano.       

 
Signore Gesù, che nell’ultima cena hai spezzato il pane  
con i tuoi discepoli,  
 

R). rendi le nostre assemblee eucaristiche  
   fonte di comunione e di missione.     

 
Signore Gesù, che hai promesso di essere con noi  
“tutti i giorni fino alla fine del mondo”  
 

R). continua ad agire nella tua Chiesa  
   perché sia sacramento di salvezza per tutte le genti.     

 

 
Canto di adorazione 

 
Durante il canto ciascuno fa il terzo nodo al filo che ha ricevuto. 

 
Perché avessimo la luce Ti facesti buio. 
Perché avessimo la vita Tu provasti la morte. 
Ci basta, Signore,  vederci simili a Te 
e offrire col tuo il nostro dolore. 

      
Sei Dio, sei il mio Dio,  
il nostro Dio d'amore infinito.   
Sei Dio, sei il mio Dio,  
il nostro Dio d'amore infinito.   

                   
 
 

 
 
 



15 
 

Preghiera corale 
 

Insieme: 

Gesù Cristo, Signore della storia,  
abbiamo bisogno di te. 

Tu sei il Pane di vita  
per il nostro popolo pellegrino. 
Noi ti lodiamo e ti adoriamo, 

ti celebriamo e ti proclamiamo, 
ti riceviamo e ti condividiamo. 

Ti chiediamo la presenza costante  
nella nostra storia, 

chiediamo la tua grazia  
per forgiare il presente, guidati dal vangelo.  

Poniamo nelle tue mani il nostro futuro  
con speranza e impegno. 

Con la gioia che ci dona la tua Parola 
andiamo incontro a tutti i tuoi figli 
come autentici discepoli missionari. 
Con nostra Madre, la Vergine Maria, 

e uniti ai santi che sono nostri modelli 
ci mettiamo in cammino 

lasciandoci condurre dalla provvidenza del Padre 
e animati dal fuoco dello Spirito Santo.  

Amen. 
 
 
 

 

Canto di reposizione 
 

Davanti al Re c’inchiniamo insieme, per adorarlo con tutto il cuor. 
Verso di Lui, eleviamo insieme, canti di lode al nostro Re dei Re. 

 

Davanti al Re c’inchiniamo insieme, per adorarlo con tutto il cuor. 
Verso di Lui, eleviamo insieme, canti di lode al nostro Re dei Re. 

 

 
RIFLESSIONE DEL VESCOVO 
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MANDATO MISSIONARIO 
 

La guida: 

Nel Messaggio per la Giornata Mondiale Missionaria il Papa rinnova la 
chiamata di Dio ad essere strumenti del suo amore nel mondo. Ci viene 
nuovamente rivolta la domanda che Dio pone: «Chi manderò?»  e at-
tende da noi una risposta generosa e convinta: «Eccomi, manda me!». 
Dio continua a cercare chi inviare al mondo e alle genti per testimonia-
re il suo amore, la sua salvezza dal peccato e dalla morte, la sua libera-
zione dal male.  Rispondiamo ora con generosità a questa chiamata. 
 
 
Il Vescovo: 

Chi manderò nei luoghi dove dilagano malattia e sofferenza;  
dove paura e isolamento opprimono tanti nostri fratelli e sorelle?  
 

R). Eccomi manda me!  

 
Chi manderò a chi sta morendo nella solitudine,  
agli anziani abbandonati a se stessi,  
alle famiglie lacerate nelle relazioni, a chi ha perso il lavoro e la dignità, 
ai giovani smarriti davanti al loro futuro?  
 

R). Eccomi manda me!  

 
Chi manderò fino ai confini della terra,  
a coloro che ancora non conoscono il Vangelo,  
come tessitore di fraternità e annunciatore del mio amore  
che libera dal peccato e dalla morte?   
 

R). Eccomi manda me!  

 
CONCLUSIONE 

 
Il Vescovo: 

In comunione con tutte le sorelle e i fratelli cristiani nel mondo,  
diciamo insieme la preghiera che Gesù ci ha consegnato:  
 
Padre Nostro    
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Il Vescovo: 
 

O Padre, che hai mandato al mondo il Cristo, vera luce, 
effondi lo Spirito Santo nel cuore degli uomini  
perché tutti i tuoi figli, rigenerati mediante il Battesimo,  
formino l'unico popolo della nuova alleanza  
e sentano l'urgenza della chiamata missionaria, 
collaborando alla tua opera di salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 
 

R). Amen. 
 

 

 

  

Il Vescovo: 

Il Signore sia con voi. 
  

R)                      . E con il tuo Spirito. 

  
V)                      . Sia benedetto il nome del Signore. 
  

R)                      . Ora e sempre. 

  
V)                      . Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 
  

R)                      . Egli ha fatto cielo e terra. 

  
V)                      . Vi benedica Dio onnipotente, 
     Padre  e Figlio    e Spirito  Santo.     
 

R)                      . Amen. 
 

 

 

 

La Gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. 
 

R)                      . Rendiamo grazie a Dio. 
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Canto finale 

 
 

Donna vestita di sole 
donna vestita di colori 
donna sei madre nel dolore 
donna sei madre nell’amore 
madre, speranza di ogni cuore, Maria. 
 
Giunge l’invito di Dio 
vuole che madre sia per lui 
e nel silenzio di una casa 
egli ti prende come sposa 
genera il tuo figlio divino, Maria. 
 

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. 
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. 

 
Nasce, tu guardi quel figlio 
sole di notte in una stalla 
canti per lui la ninna nanna 
strade deserte ti darà 
e faticando crederai, Maria. 
 

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. 
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. 
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