
XV ASSEMBLEA DIOCESANA 
di AZIONE CATTOLICA 

DIOCESI DI TRENTO 
“Corresponsabili della gioia di vivere” 

 
PREGHIERA CONCLUSIVA 

 
CANTO 
Rit. 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. 
 
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.  
 
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 al termine della giornata 
assembleare. 
 
“MAGNIFICAT” 
L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
 

perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 

 
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente 
e Santo è il suo nome; 



di generazione in generazione la sua misericordia 
per quelli che lo temono. 

 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

 
ha rovesciato i potenti dai troni, 

ha innalzato gli umili; 
 

ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

 
Ha soccorso Israele, suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia, 
 
come aveva detto ai nostri padri, 
per Abramo e la sua discendenza, per sempre. 
 
PREGHIERA  
Preghiamo fratelli e sorelle Dio, Padre onnipotente, perché, con la 
presenza del suo Figlio e la luce dello Spirito Santo guidi i nostri 
gruppi di Azione Cattolica a testimoniare sempre il volto paterno di 
Dio: 
 
R. Venga il tuo regno, Signore. 
 
Cristo, la tua parola è lampada ai nostri passi e ci guida nel 
cammino; fa che ascoltandoti attentamente corriamo con cuore 
libero e lieto nella via dei tuoi precetti. R. 
 
Cristo, tu sei il servo obbediente  in cui il Padre si è compiaciuto; 
fondi in noi il dono dell'intelletto, perché penetrando le profondità 
della tua parola, ne sperimentiamo la dolcezza e la forza. R. 
Cristo, tu continui a far risuonare la tua parola nella Chiesa, perché 
una sola fede illumini e una sola carità riunisca tutti coloro che ti 
ascoltano; aiutaci ad amare e attuare sempre più generosamente la 
tua parola, per formare un cuor solo e un'anima sola. R. 



 
Cristo, tu proclami beato chi ascolta la Parola di Dio e la mette in 
pratica; fa' che ci confrontiamo con le tue parole custodendole nel 
cuore a imitazione della Vergine Madre. R. 
 
Cristo, Figlio di Dio, tu sei venuto nel mondo ad annunziare l'amore 
del Padre per tutti gli uomini; accresci la nostra fede, perché ciò che 
professiamo con la bocca lo crediamo con il cuore e lo confermiamo 
con le opere. R. 
 
Cristo, luce del mondo, tu hai rivelato ai piccoli i misteri del Regno; 
fa che conoscendo e seguendo te, nostro maestro e guida, 
collaboriamo all'opera di evangelizzazione nel nostro tempo. R. 
 
Cristo, tu ci hai comunicato la tua parola, perché si diffonda e sia 
glorificata a salvezza degli uomini; fa' che ne siamo così 
profondamente arricchiti  da manifestarci a tutti come testimoni del 
tuo amore gratuito e universale. R. 
 
Padre nostro. 
 
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. 
 
CANTO DI PACE 
Nel Signore io ti dò la pace. Pace a te, pace a te! 
Nel Signore io ti dò la pace. Pace a te, pace a te! 
 
Nel suo nome resteremo uniti. Pace a te, pace a te! 
Nel suo nome resteremo uniti. Pace a te, pace a te! 
 



E se anche non ci conosciamo. Pace a te, pace a te! 
Lui conosce tutti i nostri cuori. Pace a te, pace a te! 
 
Se il pensiero non è sempre unito. Pace a te pace a te 
Siamo uniti nella stessa fede. Pace a te, pace a te! 
 
Se il pensiero non è sempre unito; pace a te pace a te! 
Siamo uniti nella stessa fede; pace a te, pace a te! 
 
Portate a tutti nelle vostre comunità il Vangelo di Cristo. 
Andate in pace.  
R. Rendiamo grazie a Dio. 
 
CANTO FINALE 
 
Rit. Andate per le strade in tutto il mondo, chiamate i miei 

amici per fare festa, c’è un posto per ciascuno alla mia 
mensa. 

 
Nel vostro cammino annunciate il vangelo 
dicendo è vicino il regno dei cieli. 
guarite i malati, mondate i lebbrosi, 
rendete la vita a chi l’ha perduta. Rit. 
 
Vi è stato donato con amore gratuito, 
ugualmente donate con gioia e con amore. 
con voi non prendete né oro né argento, 
perché l’operaio ha diritto al suo cibo. Rit. 


