
Parrocchia San Giovanni Battista della Costa di Rivarolo – Preghiera comunitaria del 17 ottobre 2019 

17 OTTOBRE – SANT'IGNAZIO DI ANTIOCHIA (m) Vescovo e Martire 
 

Guida: Siamo qui per offrire la nostra preghiera per le missionarie e i missionari sparsi nel mondo, per i fratelli 
e le sorelle che non conoscono ancora Gesù, per quanti vivono in situazioni di oppressione, dipovertà e di 
disagio. Signore, Dio della vita, come chiesa missionaria, in virtù del nostro Battesimo,vogliamo adorarti, 
restare alla tua presenza e ascoltarti. 
 
V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 

 
Gloria al Padre e al Figlio… 

 

Canto di Inizio: INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 
 

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, 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, … 

 

1^ Antifona 
Dio, mio amore, mio rifugio, in te io confido. 
 
SALMO 143, I parte 
 

Benedetto il Signore, mia roccia, † 
che addestra le mie mani alla guerra, * 
le mie dita alla battaglia.  
 

Mia grazia e mia fortezza, * 
mio rifugio e mia liberazione,  
mio scudo in cui confido, * 
colui che mi assoggetta i popoli.  
 

Signore, che cos'è un uomo perché te ne curi? * 
Un figlio d'uomo perché te ne dia pensiero?  
L'uomo è come un soffio, * 
i suoi giorni come ombra che passa.  
 

Signore, piega il tuo cielo e scendi, * 
tocca i monti ed essi fumeranno.  
Le tue folgori disperdano i nemici, * 
lancia frecce, sconvolgili.  
 

Stendi dall'alto la tua mano, † 
scampami e salvami dalle grandi acque, * 
dalla mano degli stranieri.  
 

La loro bocca dice menzogne * 
e alzando la destra giurano il falso. 
 

Gloria al Padre e al Figlio… 

1^ Antifona 
Dio, mio amore, mio rifugio, in te io confido.  
 
2^ Antifona 
Beato il popolo, che ha Dio per Signore.  
 
SALMO 143, 9-15    II parte 
 

Mio Dio, ti canterò un canto nuovo, * 
suonerò per te sull'arpa a dieci corde;  
a te, che dai vittoria al tuo consacrato, * 
che liberi Davide tuo servo.  
 

Salvami dalla spada iniqua, * 
liberami dalla mano degli stranieri;  
la loro bocca dice menzogne * 
e la loro destra giura il falso.  
 

I nostri figli siano come piante * 
cresciute nella loro giovinezza;  
le nostre figlie come colonne d'angolo * 
nella costruzione del tempio.  
 

I nostri granai siano pieni, * 
trabocchino di frutti d'ogni specie;  
 
siano a migliaia i nostri greggi, † 
a miriadi nelle nostre campagne; * 
siano carichi i nostri buoi.  
 

Nessuna breccia, nessuna incursione, * 
nessun gemito nelle nostre piazze.  
 

Beato il popolo che possiede questi beni: * 
beato il popolo il cui Dio è il Signore. 
 

Gloria al Padre e al Figlio … 

2^ Antifona 
Beato il popolo, che ha Dio per Signore.  
 
3^ Antifona 
Ora si è compiuta la salvezzae il regno del nostro Dio.  
 



 
CANTICO Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a   Il giudizio di Dio 
 

Noi ti rendiamo grazie,  
Signore Dio onnipotente, * 
che sei e che eri,  
 

perché hai messo mano  
alla tua grande potenza, * 
e hai instaurato il tuo regno.  
 

Le genti fremettero, † 
ma è giunta l'ora della tua ira, * 
il tempo di giudicare i morti,  
 

di dare la ricompensa ai tuoi servi, † 
ai profeti e ai santi * 
e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi. 
 

 

Ora si è compiuta la salvezza,  
la forza e il regno del nostro Dio * 
e la potenza del suo Cristo,  
 

poiché è stato precipitato l'Accusatore; † 
colui che accusava i nostri fratelli, * 
davanti al nostro Dio giorno e notte.  
 

Essi lo hanno vinto per il sangue dell'Agnello † 
e la testimonianza del loro martirio, * 
perché hanno disprezzato la vita fino a morire.  
 

Esultate, dunque, o cieli, * 
rallegratevi e gioite, 
voi tutti che abitate in essi. 
 

Gloria al Padre e al Figlio …
 
3^ Antifona 
Ora si è compiuta la salvezza e il regno del nostro Dio.  
   
LETTORE: Dal vangelo di Luca (Lc. 10, 25-37) 
 

Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova: «Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?».Gesù gli 
disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Che cosa vi leggi?».Costui rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forzae con tutta la tua mente eil prossimo tuo come te stesso».E Gesù: «Hai 
risposto bene; fa' questo e vivrai».Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?».Gesù 
riprese:«Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se 
ne andarono, lasciandolo mezzo morto.Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide 
passò oltre dall'altra parte.Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre.Invece un Samaritano, che era in 
viaggio, passandogli accanto lo vide e n'ebbe compassione.Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; 
poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui.Il giorno seguente, estrasse due denari e 
li diede all'albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno. 
Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?».Quegli rispose: «Chi ha avuto 
compassione di lui». Gesù gli disse: «Va' e anche tu fa' lo stesso». 
 

Dagli Scritti di Madre Giovanna 

 

Sia gloria di ognuna poter aiutare in semplicità e umiltà, tutto ciò che torna di servizio al Signore, perché Egli sia lodato e 

amato anche un solo poco di più da tutte le sue creature.  

Sentirsi pronte a dare anche la vita, pur di cooperare a difendere ed accrescere l'amore di Dio nel mondo intero: ecco il 

traguardo sulla linea meridiana del nostro orizzonte missionario! 

Le parole del Signore in noi siano perciò sempre operative; vale a dire si traducano in opere sante, testimonianti la Sua Verità 

e il Suo Amore. 

Tenete perciò a orientamento quotidiano di ogni vostra azione apostolica l'affermazione del Venerato Padre Daniele: "Se ogni 

creatura fosse assistita nel dolore con bontà, tutti nel mondo soffrirebbero meno!" Imponetevi dunque, decisamente, ognuna 

nella propria missione, di incontrare e aiutare le anime che soffrono, con la più grande, sincera, viva comprensione e 

rispondenza, convinte che in questi tempi arroventati – una cosa sola fa breccia - amare e sacrificarsi per salvare. 

Credete sempre alla Misericordia di Dio in ogni anima che incontrate (come faceva Lui il nostro Venerato Padre!). Non 

dubitate mai di non riuscire, perché Dio è con noi. 
Pausa di riflessione 

 
Canto di Esposizione:  ADORO TE 

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. 
 

Rit.: 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.   (Rit.) 

 
GUIDA: Insegnaci Signore Gesù a non passare indifferenti, senza fermarci, accanto al fratello che è in difficoltà. A 
comprendere e soffrire con chi soffre; a gioire con chi è nella gioia; a piangere con chi piange. Ad avere un cuore buono, 
compassionevole e misericordioso. Tu sei il nostro modello di buon samaritano, hai curato i bisogni spirituali e corporali, hai 
consolato, hai predicato l’amore di Dio, tuo e nostro padre, hai curato le infermità fisiche e sanato ogni dolore, hai ridato la 
vista a chi non vedeva, hai risuscitato i morti. E alla fine ti sei dato tutto nell’Eucaristia e nel calvario, per donarci la vita 
eterna. Prendi ciascuno di noi e facci strumento della tua misericordia. 



 
PREGHIERE DI RINGRAZIAMENTO 
 

1. Gesù Eucaristia, pane condiviso per dare vita al mondo, grazie perché ci hai chiamato a seguirti, perché ci inviti 
costantemente a metterci in ascolto, a restare accanto a te, a condividere la vita con te. 

 

2. Gesù Eucaristia, pane condiviso per dare vita al mondo, grazie perché ci chiami alla conversione, ci chiedi di lasciare 
tutto e seguirti, cambiando i nostri modi di pensare e di vivere, accettando la croce di ogni giorno, che è la tua stessa 
croce; con la consapevolezza che morire è raggiungere la vita. 

 

3. Gesù Eucaristia, pane condiviso per dare vita al mondo, grazie perché ci chiami a vivere in comunità, compartecipi 
della vita della Chiesa, nell’incontro con i fratelli, in una vita fraterna e solidale. 

 

4. Gesù Eucaristia, pane condiviso per dare vita al mondo, grazie perché ci chiami a condividere con gli altri la gioia di 
essere inviati, grazie perché, condividendo la tua stessa missione, ci rendi costruttori del Regno. 

 
Antifona al Magnificat 

Pane di Dio sia per mela carne del figlio di Davide; 

bevanda di salvezza il sangue di Cristo Gesù, amore inesauribile. 

 

La mia anima canta 

La mia anima canta la grandezza del Signore, 
il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore 
Nella mia povertà l’Infinito mi ha guardata 
in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. 

 

La mia gioia è nel Signore  
che ha compiuto grandi cose in me. 
La mia lode al Dio fedele  

che ha soccorso il suo popolo e non 
ha dimenticato le sue promesse d’amore. Rit. 

 

Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili, 
ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili, 
ha saziato gli affamati e aperto ai ricchi le mani. Rit. 

 
Antifona al Magnificat 
Pane di Dio sia per mela carne del figlio di Davide; 
bevanda di salvezza il sangue di Cristo Gesù, amore inesauribile. 
 
GUIDA: Come comunità, guidata dallo Spirito, ti presentiamo Gesù, Pane di vita, le necessità dei nostri fratelli e delle 
nostre sorelle nel mondo intero. 

Durante la lettura delle intenzioni, per ciascun continente viene portato sotto l’ostensorio un lumino del colore 
corrispondente (bianco –Europa; verde –Africa; giallo –Asia; blu –Oceania; rosso –America) 
 

Ad ogni invocazione rispondiamo cantando il ritornello: 
Rit.  Vieni, vieni Spirito d’amore ad insegnar le cose di Dio.  

 Vieni, vieni Spirito di pace a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. 
 

1. Preghiamo Gesù Eucaristia per la nostra Europa perché aumentino, in numero e santità, le vocazioni sacerdotali, 
religiose e missionarie e anche per la Chiesa europea che tradizionalmente è stata evangelizzatrice, recuperi la sua 
vitalità, perché si mantenga aperta alla generazione e all’interscambio con le giovani Chiese. Ti preghiamo perché nelle 
famiglie accresca l’amore per la vita e la capacità di godere in essa. Rit 

 

2. Preghiamo il Signore per i popoli africani, vittime dei conflitti razziali, della miseria e della fame istituzionalizzata, 
perché sappiano fare del loro calvario un’offerta amorevole a Dio. Oggi offriamo le nostre preghiere e uniamo il nostro 
sacrificio per l’evangelizzazione, e questa offerta sia perché ogni cristiano impari a vivere con autenticità, nello spirito del 
servizio, facendo dell’Africa la famiglia di Dio. Rit. 
 

3. Preghiamo il Signore nostro Gesù Cristo, che ha voluto consegnarsi come alimento spirituale, che dona anche il 
cibo materiale a milioni di uomini, donne e bambini che patiscono la fame e la miseria estrema nel continente più popolato 
del mondo. Preghiamo per l’Asia, perché attraverso il dialogo, la Chiesa affronti le sfide dell’evangelizzazione nel concerto 
dissonante e complesso del mondo contemporaneo e che la Parola di Dio sia alimento per l’anima. Rit. 
 

4. Gesù sacramentato, ti preghiamo per l’Oceania perché ricambi, con doni e carismi, il generoso aiuto donato 
attraverso i tuoi discepoli e missionari, oltre le sue frontiere, e ti preghiamo perché i nostri fratelli del continente oceanico, 
inclusi coloro che abitano le isole più piccole e lontane, possano sperimentare il potere del tuo amore santificante. Rit. 
 

5. Gesù amore infinito, ti preghiamo per il continente americano, perché ravvivi nei suoi abitanti la coscienza 
missionaria e pieni di Spirito Santo sappiano leggere i segni dei tempi, manifestando a ciascuno la tenerezza del tuo 
amore attraverso gesti, sentimenti e attività umanizzanti. Rit. 
 

6. Per la nostra Chiesa, perché docile all’azione dello Spirito, impari a vivere in fedeltà a te Signore Gesù e 
all’umanità, in stato permanente di missione e aumenti, in noi stessi lo spirito vivo di Santa Teresa del Bambino Gesù e 
San Francesco Saverio, perché docili alla preghiera e ai più bisognosi siamo missionari fedeli e testimoni della gioia che 
viene da te. Rit. 
 
 
 
 
 



Preghiamo Insieme 

Gesù Cristo, Signore della storia, abbiamo bisogno di te. 
Tu sei il Pane di vita per il nostro popolo pellegrino. 

Coscienti della tua presenza reale nel Santissimo Sacramento 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, nessuno escluso, 

 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. 
 
Padre nostro. 

Silenzio 
 
Orazione 
O Dio onnipotente ed eterno, che nel sacrificio dei martiri edifichi la tua Chiesa, mistico corpo del Cristo, fa' che la gloriosa 
passione che meritò a sant'Ignazio una corona immortale, ci renda sempre forti nella fede. Per il nostro Signore.  
 

Silenzio 
 

Tantum ergo sacramentum veneremur cernui,  
et antiquum documentum  
novo cedat ritui;  
praestet fides supplementum  
sensuum defectui.  

 

Genitori Genitoque laus et iubilatio,  
salus, honor, virtus quoque  
sit et benedictio;  
procedenti ab utroque 
compar sit laudatio. Amen 

Preghiamo 
Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell’Eucarestia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che 
adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. 
Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen 
 
Benedizione eucaristica 
Dio sia benedetto 
Benedetto il Suo santo nome 
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo 
Benedetto il nome di Gesù 
Benedetto il suo Sacratissimo Cuore 
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue 
Benedetto Gesù nel SS. Sacramento dell’Altare 

Benedetto lo Spirito Santo Paraclito 
Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima 
Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione 
Benedetta la sua gloriosa Assunzione 
Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre 
Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo 
Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi 

 
Canto: SERVO PER AMORE 

Una notte di sudore 
sulla barca in mezzo al mare 
e mentre il cielo si imbianca già, 
tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama 
un altro mare ti mostrerà 
e sulle rive di ogni cuore, 
le tue reti getterai. 

 

Offri la vita tua come Maria 
ai piedi della croce 
e sarai servo di ogni uomo, 

servo per amore, 
sacerdote dell'umanità. 

 

Avanzavi nel silenzio 
fra le lacrime e speravi 
che il seme sparso davanti a Te 
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa 
perché il grano biondeggia ormai, 
è maturato sotto il sole, 
puoi riporlo nei granai. 
 

Offri la vita tua… 
 


