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PREGHIERA INIZIALE 

 
CANTO DALL’AURORA AL TRAMONTO 

 

Dall'aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamo 

ha sete solo di te l'anima mia come terra deserta. 
 

Non mi fermerò un solo istante 

sempre canterò la tua lode 

perché sei il mio Dio, il mio riparo 

mi proteggerai all'ombra delle tue ali. 
 

              Dall'aurora ... 
 

Non mi fermerò un solo istante 

io racconterò le tue opere 

perché sei il mio Dio unico bene 

nulla mai potrà la notte contro di me. 
 

              Dall'aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamo 

              ha sete solo di te l'anima mia come terra deserta 

              ha sete solo di te l'anima mia come terra deserta. 

 
 

INTRODUZIONE 

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

R. Amen. 
 

Dio Padre che ci guida nella pazienza e nella carità di Cristo e ci 

sostiene con i doni del suo Santo Spirito, sia con tutti voi. 
R/. E con il tuo spirito. 
 

L’assistente introduce l’assemblea nella preghiera di apertura della giornata. 
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“A DSUM US”  

Siamo qui dinanzi a te, o Spirito Santo: 

sentiamo il peso delle nostre debolezze, 

ma siamo tutti riuniti nel tuo nome; 

vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori: 

insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, 

mostraci tu il cammino da seguire, 

compi tu stesso quanto da noi richiedi. 

Sii tu solo a suggerire e a guidare le nostre decisioni, 

perché tu solo, con Dio Padre e con il Figlio suo, 

hai un nome santo e glorioso: 

non permettere che sia lesa da noi la giustizia, 

tu che ami l’ordine e la pace; 

non ci faccia sviare l’ignoranza, 

non ci renda parziali l’umana simpatia, 

non c’influenzino cariche o persone: 

tienici stretti a te col dono della tua grazia, 

perché siamo una cosa sola in te, 

e in nulla ci discostiamo dalla verità; 

fa’ che, riuniti nel tuo santo nome, 

sappiamo contemperare bontà e fermezza insieme, 

così da far tutto in armonia con te, 

nell’attesa che per il fedele compimento del dovere 

ci sia dato in futuro il premio eterno. Amen. 

 

LETTURA BREVE 

Ascoltate la Parola di Dio dalla seconda lettera di San Paolo 

apostolo ai Corinti (3, 2- 6). 
 
 

La nostra lettera siete voi, lettera scritta nei nostri cuori, conosciuta e 

letta da tutti gli uomini. È noto infatti che voi siete una lettera di 

Cristo composta da noi, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito 

del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole di cuori umani. 

Proprio questa è la fiducia che abbiamo per mezzo di Cristo, 

davanti a Dio. Non che da noi stessi siamo capaci di pensare 

qualcosa come proveniente da noi, ma la nostra capacità viene 

da Dio, il quale anche ci ha resi capaci di essere ministri di una 

nuova alleanza. 
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P R OFESS ION E  D I  FEDE  

L’assemblea 

Credo in Dio, che è Padre, e fin dalla creazione del mondo 

mi ama e segue ogni giorno il mio cammino; 

rinnovo il mio impegno nella Chiesa, il popolo di Dio,  

per mettere a disposizione dei fratelli le mie capacità 

nel servizio dei più poveri e di quanti cercano verità e amore. 
 

Gli adulti di AC 
Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio,  

che, per amore, in Maria vergine si è fatto uomo come noi,  

per insegnarci la strada che conduce al Padre; 

rinnovo la mia volontà di dare spazio ogni giorno  

all’ascolto della Parola di Dio, alla preghiera, al silenzio, 

per cantare con tutta la mia vita la gioia della libertà 

dei figli di Dio. 

 

I giovani di AC 
Credo nello Spirito Santo, che mi è stato donato nel Battesimo,  

e con i suoi doni e carismi mi rende fedele testimone del 

Vangelo; 

rinnovo il mio impegno di apertura e di attenzione agli altri 

e il mio rispetto per il valore e per la dignità di ogni persona 

umana, che, come Cristo, è destinata alla risurrezione 

e alla vita eterna. 

 

I ragazzi di ACR 
Credo alla Chiesa, la mia comunità,  

dove, con Cristo e con tanti fratelli e sorelle, credo, spero, amo  

e mi rendo disponibile al servizio; 

rinnovo il mio “no” a tutto quello che è male, che è peccato,  

che mi allontana da Dio e non mi fa vivere nella Chiesa;  

mi affido all’intercessione e all’esempio di tanti Santi  

e di tanti testimoni della fede,  

ma anche alla guida e al sostegno di coloro  

che hanno un compito e un ministero nella Chiesa.  
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Questo è il progetto di Dio. 

Questo è anche il nostro progetto, e noi lo vogliamo vivere ogni 

giorno con l’aiuto di Dio e della Chiesa. 
 

R. Amen. 
 

 CANTO: TUTTE LE PROMESSE 

Tutte le promesse di Dio sono divenute “sì” in Gesù Cristo;  

a lui ora e per sempre sale a Dio il nostro: Amen!  

 Amen! Amen! Amen! 

 Amen! Amen! Amen! 

 
INVOCAZIONI 

Apriamo con fiducia il nostro cuore al Dio della potenza e della 

misericordia, che ci ama e conosce le nostre necessità. A lui 

rivolgiamo la nostra lode e la nostra preghiera: 

R. Noi ti glorifichiamo, Signore, e confidiamo in te.  

Benedetto sii tu, Re dell'universo, che ci hai tratto dalle tenebre 

dell'errore e del peccato alla splendida luce del tuo regno, e ci hai 

chiamati a servirti nella santa Chiesa. Rit. 

 

Tu che ci hai aperto le braccia della tua misericordia, non 

permettere che deviamo mai dal sentiero della vita. Rit. 

 

Concedici di trascorrere in letizia questo giorno, in cui celebriamo la 

risurrezione del tuo Figlio. Rit. 

 

Dona ai tuoi fedeli, lo spirito di orazione e di lode, perché tutta la 

nostra vita sia un rendimento di grazie a te. Rit. 
 

Padre nostro, che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà, 

come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non ci indurre in tentazione, 

ma liberaci dal male. 
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ORAZIONE (da Ef 3, 14 – 21) 
 

Noi pieghiamo le ginocchia davanti a Dio Padre,  

dal quale ha origine ogni discendenza in cielo e sulla terra,  

perché ci conceda, secondo la ricchezza della sua gloria,  

di essere potentemente rafforzati nell’uomo interiore 

mediante il suo Spirito.  

Che il Cristo abiti per mezzo della fede nei nostri cuori,  

e così, radicati e fondati nella carità,  

siamo in grado di comprendere con tutti i santi  

quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità,  

e di conoscere l’amore di Cristo che supera ogni conoscenza,  

perché siamo ricolmi di tutta la pienezza di Dio. 

A colui che in tutto ha potere di fare 

molto più di quanto possiamo domandare o pensare, 

secondo la potenza che opera in noi, 

a lui la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù 

per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli! Amen. 

 

CANTO: ANDATE PER LE STRADE 

 

Andate per le strade in tutto il mondo, 

chiamate i miei amici per far festa: 

c'è un posto per ciascuno alla mia mensa. 

 

Nel vostro cammino annunciate il Vangelo, 

dicendo: "E' vicino il Regno dei cieli". 

Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 

rendete la vita a chi l'ha perduta. 

 

Andate.. 

 

Vi è stato donato con amore gratuito: 

ugualmente donate con gioia e per amore. 

Con voi non prendete ne oro né argento. 

perché l'operaio ha diritto al suo cibo. 
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SANTA MESSA 

 

 

CANTO D’INGRESSO: SU ALI D’AQUILA 

 

Tu che abiti al riparo del Signore e che dimori alla sua ombra 

di al Signore mio Rifugio, mia roccia in cui confido. 

 

E ti rialzerà, ti solleverà su ali d'aquila  

ti reggerà sulla brezza dell'alba  

ti farà brillar come il sole, così nelle sue mani vivrai. 

 

Dal laccio del cacciatore ti libererà e dalla carestia che ti distrugge 

poi ti coprirà con le sue ali e rifugio troverai. 

 

E ti rialzerà... 

 

Non devi temere i terrori della notte né freccia che vola di giorno 

mille cadranno al tuo fianco ma nulla ti colpirà. 

E ti rialzerò, ti solleverò su ali d'aquila  

ti reggerò sulla brezza dell'alba  

ti farò brillar come il sole, così nelle mie mani vivrai. 

 

 

 

ALLELUIA: QUESTA TUA PAROLA 

 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,  

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. 

 

Questa Tua parola non avrà mai fine, ha varcato i cieli e porterà i 

suoi frutti. (2v) 

 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,  

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia 
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OFFERTORIO: SEGNI DEL TUO AMORE 

 

Mille e mille grani nelle spighe d'oro 

mandano fragranza e danno gioia al cuore, 

quando, macinati, fanno un pane solo: 

pane quotidiano, dono tuo, Signore. 

 

 

        Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore. 

        Ecco questa offerta, accoglila Signore: 

        tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, 

        un corpo solo in te e il Figlio tuo verrà, vivrà 

        ancora in mezzo a noi. 
 

Mille grappoli maturi sotto il sole, 

festa della terra, donano vigore, 

quando da ogni perla stilla il vino nuovo: 

vino della gioia, dono tuo, Signore. 

Ecco il pane e il vino... 

 

 

COMUNIONE: E SONO SOLO UN UOMO 

 

Io lo so Signore che vengo da lontano 

prima nel pensiero e poi nella tua mano 

io mi rendo conto che Tu sei la mia vita 

e non mi sembra vero di pregarti così. 

Padre d'ogni uomo - e non t'ho visto mai 

Spirito di vita - e nacqui da una donna 

Figlio mio fratello - e sono solo un uomo 

eppure io capisco che Tu sei Verità. 

    E imparerò a guardare tutto il mondo 

    con gli occhi trasparenti di un bambino 

    e insegnerò a chiamarti Padre Nostro 

    ad ogni figlio che diventa uomo. (x2) 

Io lo so Signore che Tu mi sei vicino 

Luce alla mia mente guida al mio cammino 

mano che sorregge, sguardo che perdona 

e non mi sembra vero che Tu esista così. 



 9 

Dove nasce amore Tu sei la Sorgente 

dove c'è una croce Tu sei la Speranza 

dove il tempo ha fine Tu sei Vita eterna 

e so che posso sempre contare su di Te. 

E accoglierò la vita come un dono 

e avrò il coraggio di morire anch'io 

e incontro a Te verrò col mio fratello 

che non si sente amato da nessuno. (x2) 

 

CANTO FINALE: SALVE REGINA 

 

Salve, Regina, madre di misericordia, 

vita, dolcezza e speranza nostra, salve! Salve Regina! 

 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva; 

a te sospiriamo, piangenti, 

in questa valle di lacrime.  

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi 

tuoi, mostraci dopo questo esilio  

il frutto del tuo Seno, Gesù. 

Salve Regina, madre di mosericordia 

o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria! Salve Regina! 

Salve regina, salve! 

 

PREGHIERA CONCLUSIVA 
 

CANTO: E’ BELLO LODARTI 

 

È bello cantare il tuo amore, è bello lodare il tuo nome 

È bello cantare il tuo amore, è bello lodarti Signore, è bello cantare 

a te.  
 

Tu che sei l’Amore infinito, che neppure il cielo può contenere,  

ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui ad abitare in mezzo a noi, allora... 
 

È bello… 
 

Tu, che conti tutte le stelle e le chiami una ad una per nome, 

da mille sentieri ci hai radunati qui, ci hai chiamati figli tuoi, allora... 
 

È bello... 
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INTRODUZIONE 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
R. Amen. 
 

Il Signore sia con voi. 
R/. E con il tuo spirito. 
 

L’assistente introduce il ringraziamento dell’assemblea 
 

“TE, DEUM” 
1. A te, o Dio la nostra lode: il nostro Signore sei tu! 

Ti venera tutta la terra, Padre d’immensa bontà. 
 

2. Tutti gli angeli del cielo si prostrano davanti a te. 

Senza fine cantano a gran voce l’inno della tua santità. 
 

3. Tre volte santo sei tu, Signore, Dio dell’immenso universo. 

Tutto il creato canta la tua gloria, santa e beata Trinità. 
 

4. Ti glorifica il coro degli apostoli, l’illustre schiera dei santi profeti; 

i martiri di tutta la santa Chiesa cantano gloria a te. 
 

5. O Dio, noi ti adoriamo, Padre d’infinita maestà! 

Ti adoriamo, Spirito Santo, con il Signore Gesù. 
 

6. Cristo, Figlio eterno del Padre, il Signore della gloria sei tu; 

uomo e Dio, nato da Maria, morto e risorto per noi. 
 

7. Hai aperto il regno dei cieli ai credenti e siedi alla destra del 

Padre; ritornerai a giudicare il mondo: vieni, Signore Gesù! 
 

8. Mostrati a noi come Salvatore, tu che sei morto in croce per noi.  

Accoglici un giorno con tutti i santi nel Paradiso con te. Amen. 

 

PREGHIERA DEL SIGNORE 
 

Preghiamo fratelli e sorelle Dio, Padre onnipotente, 

perché guidi i nostri gruppi di Azione Cattolica 

a testimoniare sempre il volto paterno di Dio: 
 

 

Padre nostro…. 
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PREGHIERA DI BENEDIZIONE 
 

Ti ringraziamo, Signore, e ti benediciamo: 

molte volte e in diversi modi 

parlasti ai nostri per mezzo dei profeti 

e nella pienezza dei tempi hai parlato a noi nel tuo Figlio, 

Verbo fatto carne dalla Vergine Maria. 
 

Nella tua immensa bontà,  

guarda i tuoi figli 

che hanno celebrato l’assemblea diocesana 

di Azione Cattolica: 

riempi di speranza il nostro cuore 

e rendilo capace di un amore senza limiti. 
 

Concedici di affidarci totalmente a te 

senza misura e con infinita fiducia, 

perché tu sei nostro Padre. 

Fa’ che nella partecipazione al mistero di Cristo, 

diventiamo servi gli uni degli altri 

per edificare il suo corpo che è la Chiesa. 

Per Cristo nostro Signore. 
 

R. Amen. 

 

 
 

CONCLUSIONE E MANDATO 
 

Dio Padre vi riempia di ogni gioia e speranza nella fede. 

La pace di Cristo regni nei vostri cuori. 

Lo Spirito Santo vi dia l’abbondanza dei suoi doni.  

R. Amen. 
 

Scambiatevi un gesto di pace e di saluto. 
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CANTO DI PACE: PACE A TE 
 

Nel Signore io ti do la pace: pace a te, pace a te. (2 v.) 

Nel tuo nome resteremo uniti: pace a te, pace a te. (2 v.) 

 

E se anche non ci conosciamo: pace a te, pace a te. (2 v.) 

Lui conosce tutti i nostri cuori: pace a te, pace a te. (2 v.) 

  

Portate a tutti nelle vostre comunità il Vangelo di Cristo. Andate 

in pace.  
 

R. Rendiamo grazie a Dio. 

 

 

 
CANTO FINALE: RESTA ACCANTO A ME 

 

Ora vado sulla mia strada con l’amore tuo che mi guida  

o Signore, ovunque io vada resta accanto a me. 

Io ti prego, stammi vicino ogni passo del mio cammino  

ogni notte, ogni mattino resta accanto a me. 
 

Il tuo sguardo puro sia luce per me e la tua parola sia voce per me. 

Che io trovi il senso del mio andare solo in te,  

nel tuo fedele amare il mio perché. 
 

Ora vado… 
 

Fa’ che chi mi guarda non veda che te, fa’ che chi mi ascolta non 

senta che te 

e chi pensa a me, fa’ che nel cuore pensi a te,  

e trovi quell’amore che hai dato a me. 
 

Ora vado… 


