
CONCLUSIONE 

Cel.  A Dio, che sempre ascolta la preghiera dei figli, eleviamo la 

         preghiera insegnataci dal Signore: 

Padre nostro. 

BENEDIZIONE 

Ave Maria, Ave.   

Ave Maria, Ave. 

Donna dell’attesa  

e madre di speranza. 

           Ora pro nobis. 

Donna del sorriso  

e madre del silenzio. 

          Ora pro nobis. 

Donna di frontiera  

e madre dell’ardore. 

          Ora pro nobis. 

Donna del riposo  

e madre del sentiero. 

          Ora pro nobis. 

CANTO DI CONGEDO: Ave Maria Verbum Panis  

Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, 

sei il mio Dio e ti esalto. 

Rendete grazie al Signore, perché è buono, 

perché il suo amore è per sempre. 

Tutti:  Gloria. 

Ave Maria, Ave.   

Ave Maria, Ave. 

Donna del deserto  

e madre del respiro 

         Ora pro nobis 

Donna della sera  

e madre del ricordo 

          Ora pro nobis 

Donna del presente  

e madre del ritorno 

         Ora pro nobis 

Donna della terra  

e madre dell’amore 

        Ora pro nobis. 

Ave Maria, Ave.  Ave Maria, Ave. 



CANTO  D’INGRESSO:  Invochiamo la tua presenza 

Cel:   Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo  

Tutti.  Amen  
 

Cel:   Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella 

           fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.       

Tutti.  E con il tuo spirito 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA  

INTRODUZIONE AL TEMA  

LETTORE:     Lettura degli Atti degli Apostoli  (4,8-24) 
In quei giorni. Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: “Capi del 

popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio 

recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato sal-

vato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele: nel nome di 

Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risusci-

tato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra, 

che è stata scartata da voi, costruttori, e che è diventata la pietra  

Invochiamo la tua presenza 

Vieni Signor 

Invochiamo la tua presenza 

Scendi su di noi 

Vieni consolatore 

Dona pace ed 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 

SALUTO DEL CELEBRANTE 

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 

SALMO  117 (118)   a cori alterni 

d’angolo. In nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo, 

altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo sal-

vati”. Vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni e rendendosi 

conto che erano persone semplici e senza istruzione, rimanevano 

stupiti e li riconoscevano come quelli che erano stati con Gesù. Ve-

dendo poi in piedi, vicino a loro, l’uomo che era stato guarito, non 

sapevano che cosa replicare. Li fecero uscire dal sinedrio e si mise-

ro a consultarsi fra loro dicendo: “Che cosa dobbiamo fare a questi 

uomini? Un segno evidente è avvenuto per opera loro; esso è di-

ventato talmente noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che non 

possiamo negarlo. Ma perché non si divulghi maggiormente tra il 

popolo, proibiamo loro con minacce di parlare ancora ad alcuno 

in quel nome”. Li richiamarono e ordinarono loro di non parlare in 

alcun modo né di insegnare nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovan-

ni replicarono: “Se sia giusto dinanzi a Dio obbedire a voi invece 

che a Dio, giudicatelo voi. Noi non possiamo tacere quello che ab-

biamo visto e ascoltato”. Quelli, allora, dopo averli ulteriormente 

minacciati, non trovando in che modo poterli punire li lasciarono 

andare a causa del popolo, perché tutti glorificavano Dio per 

l’accaduto. L’uomo infatti nel quale era avvenuto questo miracolo 

della guarigione aveva poco più di quarant’anni. Rimessi in libertà, 

Pietro e Giovanni andarono dai loro confratelli e riferirono quanto 

avevano detto loro i capi dei sacerdoti e gli anziani. Quando udiro-

no questo, tutti insieme innalzarono la loro voce a Dio. 

Rendete grazie al Signore perché è buono, 

perché il suo amore è per sempre. 

Dica Israele: 

“Il suo amore è per sempre”. 

Dica la casa di Aronne: 

“Il suo amore è per sempre”. 
 

La pietra scartata dai costruttori 

È divenuta la pietra d’angolo. 

Questo è stato fatto dal Signore: 

una meraviglia ai nostri occhi. 
 

 


