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E’ GRAZIE ALLO SPIRITO CHE NOI POSSIAMO 
FARE ESPERIENZA DELLA MISERICORDIA 

  

CANTO: GLORIA A TE CRISTO GESU’ 

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 
Sopra le acque la voce del Padre risuona, rifulge la gloria del Figlio, l’amore 
dello Spirito fa nascere a vita nuova 
A te veniamo, o Signore: dona a noi la tua vita, perché in te diventiamo
figli di adozione 
Dal tuo fianco, o Cristo, scaturì la fonte dell’acqua da cui sono lavate le 
macchie del mondo ed è rinnovata la vita 
In te crediamo, o Cristo; infondi la tua luce nei cuori, perché 
diventiamo figli della luce 



Rallegratevi o battezzati, eletti strumenti del regno, con sepolti nella morte, 
rinati per la fede in Cristo 
Lodiamo il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia

ASCOLTIAMO LA PAROLA DI DIO 
Dal Vangelo secondo  Luca (Lc 3,21– 22) 
Quando tutto il popolo fu battezzato e mentre Gesù, ricevuto anche lui il 
battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e scese su di lui lo Spirito Santo 
in apparenza corporea, come di colomba, e vi fu una voce dal cielo: «Tu sei il 
mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto». 

DAGLI ORIENTAMENTI PASTORALI 2017-18 
n° 10 
Il Battesimo, la vita nuova, assomiglia a un seme del quale prendersi cura 
attraverso la Parola e i sacramenti; chi lo ha fatto, può gustare la gioia della 
sua vera identità: “Tu sei mio figlio, tu sei mia figlia” (Rm 8, 16) è la 
testimonianza dello Spirito che abita i recessi più intimi del nostro cuore. La 
vita germoglia così, dal di dentro, là dove ci si scopre amati dal Padre, 
perdonati, custoditi e curati; là dove iniziano a cambiare i pensieri e i 
sentimenti, prima ancora delle azioni. Chi ha scoperto di essere figlio, inizia a 
riconoscere l’altro come un suo fratello e a sentirsi parte di un solo corpo, 
quello di Cristo, la sua Chiesa, l’intera umanità. 

DOMANDE PER LA MEDITAZIONE PERSONALE 
Come riesci a entrare in dialogo con coloro che ti domandano le ragioni del 

credere e come puoi essere loro di aiuto? Come testimoni e racconti la 
gioia dell’incontro con Cristo ai tuoi figli, ai tuoi compagni di scuola, ai 
tuoi colleghi di lavoro, ai tuoi amici? 

Come comunità cristiana, che sostegno viene offerto a coloro che sono alla 
ricerca della fede o che vogliono ricominciare il cammino? 

Come possiamo riaccendere tra noi il coraggio di annunciare la bellezza del 
dono ricevuto e rilanciarci a esprimerlo con entusiasmo, semplicità e 
concretezza? 

PREGHIAMO INSIEME il Sal 33 
R.  Gustate e vedete com'è buono il Signore.Benedirò il Signore in ogni 
tempo,sulla mia bocca sempre la sua lode.Io mi glorio nel Signore,ascoltino i 
poveri e si rallegrino.  R. 

Magnificate con me il Signore, 
Esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore: mi ha risposto 
e da ogni mia paura mi ha liberato. R 
Guardate a lui e sarete raggianti,i vostri volti non dovranno arrossire.Questo 
povero grida e il Signore lo ascolta,lo salva da tutte le sue 
angosce.  R.L'angelo del Signoresi accampa attorno ai suoi fedeli, e li 



salva.Gustate e vedete com'è buono il Signore;beato l'uomo che in lui si 
rifugia.  R. 

Temete il Signore suoi santi: 
Nulla manca a coloro che lo temono. 
I leoni sono miseri e affamati, 
ma a chi cerca il Signore, non manca alcun bene. R 
Preserva la lingua dal male,le labbra da parole di menzogna.Sta' lontano dal 
male e fa' il bene,cerca la pace e perseguila.  R.Gli occhi del Signore vegliano 
sui giusti,le sue orecchie ascoltano il loro grido.Ma il volto del Signore è 
contro i malfattori,per eliminarne dalla terra il ricordo.  R.Gridano i giusti e il 
Signore li ascolta,li libera da ogni loro angoscia.II Signore sta accanto a chi ha
il cuore spezzato,salva gli spiriti affranti.  R. 

CANTO: TU SEI PER NOI 

DAGLI ORIENTAMENTI PASTORALI 
n° 12 
La comunità cristiana deve riconsiderare e assumere in modo nuovo il suo 
compito, sempre primario e basilare, di annunciare la Parola. Essa genera 
nuovi figli, ciascuno nella sua vocazione specifica, ognuno secondo la 
fantasiosa vitalità dello Spirito, che suscita doni e carismi, pietre vive per la 
costruzione della Gerusalemme nuova. 

PREGHIAMO INSIEME 

Signore Gesù, dono del Padre: 
con l’azione incessante del Tuo Spirito, 
Tu vivi tra noi e continui a chiamare, 
lungo le strade del mondo, 
uomini e donne alla Tua sequela, 
discepoli che vivano e manifestino le 
meraviglie 
della Tua dilezione senza fine. 

Fa’ che i ragazzi e le ragazze, i giovani e le 
giovani 
della nostra Chiesa, aperti all’ascolto della Tua 
Parola, 
abbiano il coraggio di considerare come possibili, 



con il Tuo aiuto, tutte le vocazioni derivate dal 
Battesimo 
e siano pronti a rispondere, senza paure, 
alla chiamata che Tu rivolgi a ciascuno di loro. 
Rit: noi ti preghiamo ascoltaci o Signore! 

Fa’ che le nostre famiglie cristiane 
sappiano educare a una fede solida 
e a un amore senza riserve per Te, 
che dai senso a ogni vita. 
Fa’ che accolgano e coltivino con gratitudine, 
forse sofferta, eppur gioiosa, 
i germi di vocazione che scorgono nei loro figli. 
Rit: noi ti preghiamo ascoltaci o Signore! 

Fa’ che i nostri sacerdoti, 
i nostri consacrati e le nostre consacrate 
siano sempre più lieti di aver donato la loro 
esistenza a Te 
e abbiano il coraggio di proporre, anche ai singoli, 
la via del presbiterato 
e della totale, esclusiva ed eterna appartenenza a 
Te. 
Fa’ che le nostre comunità di fede 
vivano e testimonino, senza compromessi, 
la presenza trasformante  del Tuo Mistero 
e si impegnino a sostenere, con trepida attenzione, 
nel graduale consolidarsi delle libertà, 
chi si avvia al Sacerdozio ministeriale 
o alla scelta radicale per il Regno. 
Rit: noi ti preghiamo ascoltaci o Signore! 

Ti preghiamo perché il servizio della Tua Verità 



e della Tua Grazia 
sia stimato sopra ogni altra responsabilità ecclesiale.
Ti preghiamo perché la Chiesa a cui apparteniamo 
esprima l’inesauribile ricchezza del Tuo amore 
e l’azione fantasiosa del Tuo Spirito, 
nella varietà di tutte le vocazioni. 
Rit: noi ti preghiamo ascoltaci o Signore! 

LITANIE DEI SANTI DELLA CHIESA DI COMO 
Nel nostro cammino di vita cristiana, non siamo da soli, ma ci accompagnano 
tanti fratelli e sorelle che ci hanno preceduto e che hanno vissuto santamente 
nel mondo e nella nostra chiesa di Como, alla sequela del  Vangelo, incarnando
un dono diverso dello Spirito;  li invochiamo, perché ispirino le nostre scelte e 
ci sostengano nella nostra quotidianeità. 

Santa Maria Prega(te) per noi  

Tu che accogliesti con prontezza la Parola  
Intercedi (intercedete)  per noi 
Madre di Cristo e della Chiesa 
Loda(te) il Signore con noi 
San  Giuseppe 
Tu che custodisti il Figlio dell’Altissimo 
Uomo giusto e discreto 

San Giovanni Battista 

Tu che additasti l’Agnello di Dio 

Precursore della sua passione 
Santi Apostoli del Signore 
Voi che lasciaste tutto per seguire il Maestro 
Testimoni del Risorto 

Santi Carpoforo e compagni 

Voi che condivideste la fraternità della fede 

Discepoli della Croce 
Sant’Ambrogio 
Tu che diffondesti il Vangelo nelle nostre terre 
Dottore sapientissimo 

San Felice 

Tu che generasti alla fede i nostri Padri 

Fondatore di questa Chiesa 
Sant’Abbondio 
Tu che fosti intrepido confessore del mistero dell’Incarnazione 



Patrono della nostra Chiesa 

Santi Vescovo di Como 

Voi che imitaste il cristo Pastore 

Amici presso Dio 
San Carlo Borromeo 
Tu che promuovesti una vera riforma dei credenti 
Maestro infaticabile 

Sante Liberata e Faustina 

Voi che amaste Cristo con cuore indiviso 

Vergini gioiose e prudenti 
San Luigi Guanella 
Tu che riponesti ogni speranza nel Padre che provvede 
Servo degli ultimi 

Beato Innocenzo XI 

Tu che lavorasti per un Europa cristiana 

Pontefice forte e saggio 
Beato Niccolò Rusca 
tu che hai testimoniato la fede fino al martirio 
sacerdote del dialogo e della Parola 

Beata Giovannina Franchi 

tu che hai visitato i poveri e i malati 

donna forte e coraggiosa 
Beata Chiara Bosatta 
tu che hai creduto nella provvidenza 
vergine fedele e generosa 

Beato Gian Battista Scalabrini 

tu che ti sei dato tutto a tutti 

amico dei migranti 
Santi e Sante di Dio 
Voi tutti che proclamaste con la vita il mistero 
della Pasqua 
Cittadini della Gerusalemme nuova 

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 

PREGHIERA CONCLUSIVA 
O Dio che generi sempre nuovi figli alla Chiesa, donaci di vivere nella 
testimonianza della vita quotidiana il mistero del battesimo che ci abita. 

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. 


