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TESTIMONI E ANNUNCIATORI 
DELLA MISERICORDIA DI DIO 

UN INCONTRO CON LA MISERICORDIA 
 DI CUI FARE GRATA MEMORIA 

CANTO: VOCAZIONE 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO 
Dio grande e misericordioso, per mezzo di Cristo, 
tuo figlio, guidi la storia del mondo 
e crei continuamente sentieri di comunione tra i popoli 
con la forza del tuo santo Spirito. 
Fa’ che i cristiani della nostra chiesa di Como 
diventino sempre più consapevoli e grati   
dei doni ricevuti 
e vivano con responsabilità e amore 
il mandato che affidi a ciascuno di loro: 
quello di testimoniare ovunque, 
dalla propria famiglia fino in ogni ambiente di vita, 
la tua bontà misericordiosa, 
Rivelataci dal tuo figlio Gesù, 
ritrasmessa e continuamente attualizzata 
dallo Spirito Santo. 
Rendici autentici testimoni 
e fedeli annunciatori della tua misericordia. 
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore 
nello Spirito Santo. 
Amen 
DIALOGO INTRODUTTIVO 
Sia benedetto il nostro Dio in ogni tempo 
Ora e sempre nei secoli dei secoli 
Rendiamo grazie al Signore Dio onnipotente 
Perché in Cristo ha instaurato il suo regno 
Ogni vivente benedica il suo nome, ogni creatura gli dia gloria 
Egli solo ci libera e ci salva 
Nessuna lode potrà mai esaurire la ricchezza dei suoi doni per noi 
La sua misericordia non ci ha mai abbandonati 
Benedetto sia Dio perché ci ha liberati dal male e ci ha donato la fede 
Egli ci provvede ogni giorno tutti i beni del creato 



Benedetto sia Dio perché ci ha insegnato la sua legge e ci ha santificato con la 
sua Parola 
Gloria e lode a te o Padre, perché nella pienezza dei tempi, hai 
mandato il tuo Figlio Gesù! 

ASCOLTIAMO LA PAROLA DI DIO 

Dal Vangelo secondo  Giovanni (Gv 1,35– 46) 
Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando

lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio!». E i due 
discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, 
vedendo che lo seguivano, disse: «Che cercate?». Gli risposero: «Rabbì (che 
significa maestro), dove abiti?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono 
dunque e videro dove abitava e quel giorno si fermarono presso di lui; erano 
circa le quattro del pomeriggio. 
Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, 

era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello 
Simone, e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia (che significa il Cristo)» e lo 
condusse da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su di lui, disse: «Tu sei Simone, 
il figlio di Giovanni; ti chiamerai Cefa (che vuol dire Pietro)». Il giorno dopo 
Gesù volle partire per la Galilea; trovò Filippo e gli disse: seguimi”  Filippo era
di Betsaida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e  gli disse 
“Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè  nella legge e i profeti: 
Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazaret”. Natanaele gli disse “Da Nazaret può 
venire qualcosa di buono?” . Filippo gli rispose: “Vieni e vedi” 

DAGLI ORIENTAMENTI PASTORALI 2017-18 
n° 5 Proprio a partire da quel momento  - di cui i primi discepoli ricordano 
persino l’ora, - nasce il desiderio di stare con Gesù, la voglia di conoscerlo 
sempre di più e il ritorno gioioso nel gruppo degli amici per condividere e 
invitare anche altri nel medesimo incontro. Passo dopo passo, i primi 
discepoli, come anche noi, hanno imparato a riconoscere Gesù come la 
sorgente d’acqua viva, il pane capace di nutrire le folle e di vincere il male, la 
risurrezione, la vita che attraversa la morte, la felicità che tutti noi cerchiamo,
la luce che permette di vedere per davvero, la fedeltà che vince i nostri 
tradimenti, l’amore che converte i nemici, attirandoli a sé. 

DOMANDE PER LA MEDITAZIONE PERSONALE 
Prova a ricordare come sei giunto a credere: le tue progressive maturazioni, 

le tue fatiche, l’aiuto che hai ricevuto dalla comunità e da altre persone, 
la gioia che ne deriva 

Ricorda in quali occasioni sei stato raggiunto dalla misericordia di Dio e come 
ti ha cambiato la vita 

Quali opportunità hai a disposizione in parrocchia e nel vicariato per ravvivare
la tua memoria dell’incontro con Gesù? E in famiglia? E nell’Associazione,
gruppo, movimento? Quali letture ti sostengono nella ricerca di Gesù? A 
quali esperienze di impegno ti senti predisposto? Quali stai scegliendo? 



PREGHIAMO INSIEME 
Noi siamo qui davanti a te Gesù e vogliamo dirti la nostra lode  per  quello 
che tu sei per noi 
Noi ti adoriamo e ti benediciamo Signore Gesù 
Tu sei il buon Pastore che ci guida, cammina con noi e dà la vita per noi 
Tu sei il pane  che ci nutre e ci da’ forza 
Tu sei l’amore che è più forte della morte 
Tu sei il Figlio prediletto che ci rende figli .. 

CANTO: TU SEI PER NOI 

DAGLI ORIENTAMENTI PASTORALI 

n° 11 
Il cammino della fede può iniziare in molti modi: un incontro, una parola 
ascoltata da qualcuno che ti ha amato in maniera gratuita, che ti ha 
perdonato, un brano del Vangelo, un’esperienza di carità vissuta, un viaggio 
in missione. … c’è una memoria in ciascuno di noi in cui abbiamo visto e 
sentito che il Signore ci ha usato misericordia, ci sono tempi in cui abbiamo 
scoperto che egli ci ha amato e salvato. 

PREGHIAMO INSIEME 
Con le parole del salmo 136 facciamo memoria delle situazioni in cui il popolo
d’Israele ha sperimentato la misericordia di Dio. Anche ciascuno di noi, 
pensando alla sua vita, può dire: anch’io ho fatto questa esperienza di Dio in 
questo momento particolare, attraverso queste persone,...e perciò posso dire
anch’io: eterna è la sua misericordia. 
Sal 136 
Lodate il Signore perché è buono:eterna è la sua misericordia.Lodate il 
Dio degli dei:eterna è la sua misericordia.Lodate il Signore dei 
signori:eterna è la sua misericordia. 

Egli solo ha compiuto meraviglie:eterna è la sua misericordia.Ha creato i 
cieli con sapienza:eterna è la sua misericordia.Ha stabilito la terra sulle 
acque:eterna è la sua misericordia.Ha fatto i grandi luminari:eterna è la 
sua misericordia.Il sole per regolare il giorno:eterna è la sua 
misericordia;la luna e le stelle per regolare la notte:eterna è la sua 
misericordia. 

Percosse l'Egitto nei suoi primogeniti:eterna è la sua misericordia.Da loro
liberò Israele:eterna è la sua misericordia;con mano potente e braccio 
teso:eterna è la sua misericordia. 

Divise il mar Rosso in due parti:eterna è la sua misericordia.In mezzo 
fece passare Israele:eterna è la sua misericordia.Travolse il faraone e il 
suo esercito nel mar Rosso:eterna è la sua misericordia. 



Guidò il suo popolo nel deserto:eterna è la sua misericordia.Percosse 
grandi sovranieterna è la sua misericordia;uccise re potenti:eterna è la 
sua misericordia.Seon, re degli Amorrei:eterna è la sua misericordia. 

Og, re di Basan:eterna è la sua misericordia.Diede in eredità il loro 
paese;eterna è la sua misericordia;in eredità a Israele suo servo:eterna 
è la sua misericordia. 

Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi:eterna è la sua 
misericordia;ci ha liberati dai nostri nemici:eterna è la sua 
misericordia.Egli dà il cibo ad ogni vivente:eterna è la sua misericordia. 

Lodate il Dio del cielo:eterna è la sua misericordia. 
… 
eterna è la sua misericordia 
… 
eterna è la sua misericordia 

CANTO: NOI ABBIAMO CREDUTO AL TUO AMORE 
O Gesù, vero pane di vita, ti adoriamo con umile fede, 
Celebrando con gioia infinita i tuoi doni di grazia. 
NOI ABBIAMO CREDUTO AL TUO AMORE, 
RIVELATO PER NOI SULLA CROCE. 
LA TUA OFFERTA SIGNORE, E’ LA VITA PER NOI. 
Alla chiesa il tuo Corpo hai donato 
e il tuo Spirito senza misura 
Come il Padre da sempre ti ha amato, 
tu così ci hai amati 

BENEDIZIONE EUCARISTICA 

CANTO FINALE 
Testimoni dell'amore, testimoni del Signore,siamo il popolo di Dio e 
annunciamo il Regno suo.Annunciamo la sua pace, la speranza della 
croceche lo Spirito di Dio dona a questa umanità... 

 Il tuo Spirito, Signore, in ogni tempoci fa segno del tuo amore per il 
mondo.Tra la gente noi viviamo la tua missionenella fede che si fa condivisione.

La Parola della vita noi proclamiamoe la storia del tuo amore raccontiamo.Tra 
la gente noi viviamo una certezza:che tu offri ad ogni uomo giorni di grazia. 

Tu Pastore sei con noi, guidi il cammino,ci raduni come chiesa per il Regno.Tra 
la gente noi viviamo nuova speranzae la gioia che ci dà la tua presenza. 


