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Trento, domenica 29 gennaio 2017 - Preghiera di conclusione 
 

Canto 
 

Segno di croce e saluto 
Cari Amici, abbiamo vissuto una giornata intensa, durante la 

quale ci è stata donata con abbondanza la grazia della misericordia. 
Davanti a questo sguardo amoroso di Dio che si è rivolto su 
ognuno di noi, non si può rimanere indifferenti, perché esso 
cambia la vita. Sentiamo il bisogno, anzitutto, di ringraziare il 
Signore e dirgli: «Sei stato buono, Signore, con la tua terra» (Sal  85, 
2 – cfr MM 4). Ascoltiamo insieme queste parole, rivolte 
particolarmente ai nuovi eletti. 
 

Parola di Dio 
Dalla prima lettera di San Paolo apostolo ai Tessalonicesi (5, 12-28). 
 Vi preghiamo, fratelli, di avere riguardo per quelli che 
faticano tra voi, che vi fanno da guida nel Signore e vi 
ammoniscono; trattateli con molto rispetto e amore, a motivo del 
loro lavoro. Vivete in pace tra voi. Vi esortiamo, fratelli: ammonite 
chi è indisciplinato, fate coraggio a chi è scoraggiato, sostenete chi è 
debole, siate magnanimi con tutti. Badate che nessuno renda male 
per male ad alcuno, ma cercate sempre il bene tra voi e con tutti. 
Siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete 
grazie: questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. 
19Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie. Vagliate ogni 
cosa e tenete ciò che è buono. Astenetevi da ogni specie di male. 
Il Dio della pace vi santifichi interamente, e tutta la vostra persona, 
spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del 
Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è colui che vi chiama: 
egli farà tutto questo! Fratelli, pregate anche per noi. Salutate tutti i 
fratelli con il bacio santo. Vi scongiuro, per il Signore, che questa 

lettera sia letta a tutti i fratelli. La grazia del Signore nostro Gesù 
Cristo sia con voi. 
 

Salmo 131 (130) 
Ecco, benedite il Signore, voi tutti, servi del Signore; 
voi che state nella casa del Signore durante la notte. 

Alzate le mani verso il santuario e benedite il Signore. 
Il Signore ti benedica da Sion: egli ha fatto cielo e terra. 

 

Dalla Lettera Apostolica Misericordia et misera di Papa 
Francesco (20.11.16; n. 3).  

Come sono significative anche per noi le parole antiche che 
guidavano i primi cristiani: «Rivestiti di gioia che è sempre gradita a 
Dio e gli è accetta. In essa si diletta. Ogni uomo gioioso opera 
bene, pensa bene e disprezza la tristezza [...] Vivranno in Dio 
quanti allontanano la tristezza e si rivestono di ogni gioia». Fare 
esperienza della misericordia dona gioia. Non lasciamocela portar 
via dalle varie afflizioni e preoccupazioni. Possa rimanere ben 
radicata nel nostro cuore e farci guardare sempre con serenità alla 
vita quotidiana. 

In una cultura spesso dominata dalla tecnica, sembrano 
moltiplicarsi le forme di tristezza e solitudine in cui cadono le 
persone, e anche tanti giovani. Il futuro, infatti, sembra essere 
ostaggio dell’incertezza che non consente di avere stabilità. È così 
che sorgono spesso sentimenti di malinconia, tristezza e noia, che 
lentamente possono portare alla disperazione. C’è bisogno di 
testimoni di speranza e di gioia vera, per scacciare le chimere che 
promettono una facile felicità con paradisi artificiali. Il vuoto 
profondo di tanti può essere riempito dalla speranza che portiamo 
nel cuore e dalla gioia che ne deriva. C’è tanto bisogno di 
riconoscere la gioia che si rivela nel cuore toccato dalla 
misericordia. Facciamo tesoro, pertanto, delle parole dell’Apostolo: 
«Siate sempre lieti nel Signore» (Fil 4, 4; cfr 1Ts 5, 16). 
 



Preghiera di intercessione 
Il Celebrante: 
Fratelli e sorelle, 
rivolgiamoci con fiducia al Signore Gesù 
perché Dio ci ha amato così tanto  
da dare il suo Figlio per noi:  
noi non possiamo contraccambiarlo se non amando i fratelli 
e amando Gesù nei nostri fratelli. 
 

Preghiamo insieme e diciamo: Signore Gesù, ascoltaci. 
 

Gesù attende di nascere ancora in molti cuori.  
Signore Gesù non attendere oltre: vieni anche se siamo indegni. Rinnova in noi 
oggi e sempre il miracolo di un generoso amore; ti preghiamo. 
 

Gesù può far crollare dal cielo tutte le stelle e rovesciare le terre. 
Signore Gesù lascia cadere dal Cielo quelle grazie di cui abbiamo estremo 
bisogno: la pace, la libertà e la santità; ti preghiamo. 
 

Gesù è la Via, la Verità e la Vita, è l’Amore.  
Signore Gesù aiutaci a  capire che per l’Amore non ci sono stranieri, non 
ci sono che fratelli da amare, da ricevere come un dono, da ricevere vestiti del 
manto regale della loro povertà; ti preghiamo.  
 

Gesù viene in me e fuori di me e pianta il suo Regno che non avrà mai fine.  
Signore Gesù per tutti noi l’impegno in Azione Cattolica ci faccia 
capire la nostra vocazione: essere un uomo felice pur nello sforzo di identificarci 
con te, Cristo Crocifisso; ti preghiamo. 
 

Gesù quanto dolore ancora nel mondo.  
Signore Gesù, non lasciarci nel mistero e nel buio – quanto freddo, quanta 
fame, quante ferite e sangue –  ma riempici del tuo Santo Spirito per farci 
santi amando te Gesù, e amandoti nei fratelli; amare facendo la volontà del 
Padre; ti preghiamo. 
 

Affidiamo al Signore le nostre intenzioni e soprattutto i nuovi eletti: 
Padre nostro…. 

Il Celebrante: 
Signore Gesù, nato dalla Vergine Maria,  
che hai donato alla terra te stesso, ora dona il tuo amore  
all’intera famiglia umana e fa’ che impariamo a sorridere  
e a parlare di te, del tuo amore  
e del nostro amore simile al tuo. 
Lo chiediamo a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito 
Santo per tutti i secoli dei secoli. R. Amen. 
 

* i testi in corsivo sono del Beato Mario Borzaga, OMI. 
 

Benedizione e Mandato  (da MM 5) 
 

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

Fratelli e sorelle,  
nei nostri gruppi di Azione Cattolica 
è tempo di guardare avanti  
e di comprendere come continuare  
con fedeltà, gioia ed entusiasmo  
a sperimentare la ricchezza della misericordia divina. 
 

Le nostre comunità potranno rimanere vive e dinamiche 
nell’opera di nuova evangelizzazione  
nella misura in cui anche la nostra “conversione pastorale”, 
che siamo chiamati a vivere,  
sarà plasmata quotidianamente  
dalla forza rinnovatrice della misericordia. 
 

Non limitiamo l’azione di Dio;  
non rattristiamo lo Spirito che indica sempre nuovi sentieri  
da percorrere per portare a tutti il Vangelo che salva. 
 

La benedizione di Dio ci accompagni ogni giorno, illumini il 
nostro cammino e conforti i nostri cuori: nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo. R. Amen. 
 

Canto 


