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CANTO INIZIALE:  
 

Noi veniamo a Te (da "Vita nuova con te" F. Buttazzo) 

 
Noi veniamo a Te, ti, seguiamo, Signor,  
solo Tu hai parole di vita; 
e rinascerà dall’incontro con Te una nuova   umanità.  
 

Tu, maestro degli uomini, Tu ci chiami all’ascolto  
e rinnovi con noi l’alleanza d’amore infinito. Rit. 
 

Tu, salvezza degli uomini, Tu rinnovi la festa  
e ci chiami da sempre ad aprire le porte del cuore. Rit. 

 
INTRODUZIONE DEL DIRETTORE. 
 
SALUTO DEL VESCOVO: 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
 

Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace 
nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti 
voi. E con tuo Spirito.  

 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO: 
Signore, noi ti ringraziamo perché ci hai riuniti alla tua          
presenza per farci ascoltare la tua parola. In essa Tu ci   riveli il 
Tuo amore e ci fai conoscere la Tua volontà. Fa  tacere in noi 
ogni altra voce che non sia la tua e perché non troviamo        
condanna nella tua parola letta ma non accolta, meditata ma 
non amata, pregata ma non custodita, contemplata ma non   



BENEDIZIONE 
 

CANTO FINALE 
 

Quello che abbiamo udito (da “Alleluia, è risorto” A. M. Galliano - F. 
Buttazzo) 

 
 
Quello che abbiamo udito, quello che abbiam veduto,  
quello che abbiam toccato dell’amore infinito                   
l’annunciamo a voi.  
 
Grandi cose ha fatto il Signore, del suo amore vogliamo     
parlare:  
Dio Padre il suo Figlio ha donato, sulla croce l’abbiamo       
veduto. Rit. 
 
In Gesù tutto il cielo si apre, ogni figlio conosce suo padre;  
alla vita rinasce ogni cosa e l’amore raduna la Chiesa. Rit. 
 
Nello Spirito il mondo è creato e si apre al suo dono             
infinito;  
il fratello al fratello da mano per aprire un nuovo               
cammino. Rit. 
 
Viene il Regno di Dio nel mondo, e l’amore rivela il suo       
avvento; 
come un seme germoglia nell’uomo che risponde all’invito 
divino. Rit. 

realizzata, manda il tuo Spirito Santo ad aprire le nostre menti e 
a guarire i nostri cuori. Solo così il nostro incontro con la tua  
Parola sarà rinnovamento dell’alleanza, comunione con te e il 
Figlio e lo Spirito santo, Dio benedetto nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 
CANTO – INTRONIZZAZIONE DELLA PAROLA DI DIO 
 

Fammi conoscere (T./M. P. Ruaro Arm., G. Becchimanzi) 
 

Fammi conoscere la tua volontà: 
parla, ti ascolto, Signore! 
La mia felicità è fare il tuo volere: 
porterò con me la tua Parola! 
 

Lampada ai miei passi è la tua Parola, 
luce sul mio cammino; 
ogni giorno la mia volontà 
trova una guida in te. Rit. 
 

Porterò con me i tuoi insegnamenti, 
danno al mio cuore gioia. 
La tua Parola è fonte di luce, 
dona saggezza ai semplici. Rit. 

 
PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA DI DIO (At 11,19-26) 
Intanto quelli che erano stati dispersi dopo la persecuzione 
scoppiata al tempo di Stefano, erano arrivati fin nella Fenicia, a 
Cipro e ad Antiochia e non predicavano la parola a nessuno 
fuorché ai Giudei. Ma alcuni fra loro, cittadini di Cipro e di 
Cirène, giunti ad Antiochia, cominciarono a parlare anche ai 
Greci, predicando la buona novella del Signore Gesù. E la mano 
del Signore era con loro e così un gran numero credette e si  
convertì al Signore. La notizia giunse agli orecchi della Chiesa 
di Gerusalemme, la quale mandò Barnaba ad Antiochia. 
Quando questi giunse e vide la grazia del Signore, si rallegrò e, 



da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede, 
esortava tutti a perseverare con cuore risoluto nel Signore. E 
una folla considerevole fu condotta al Signore. Barnaba poi partì 
alla volta di Tarso per cercare Saulo e trovatolo lo condusse ad 
Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella comunità 
e istruirono molta gente; ad Antiochia per la prima volta i      
discepoli furono chiamati Cristiani. 
 

LECTIO DEL VESCOVO 
 

RIFLESSIONE PERSONALE 
  
1° momento - Canto 
 

Luce in Noi (da “Esultiamo nel Signore” di F. Buttazzo) 
 

Luce in noi sarà questa tua Parola Signore  
e ci guiderà con sapienza e verità. 

 

Tu ha parlato a noi, Signore, per rivelarci la via;  
e siano scritti nei nostri cuori i tuoi giusti precetti d’amore. 
Rit. 
 

Ti loderò con sincerità perché ho fiducia in te,  
e seguirò la tua volontà perché so che mi ami Signore. Rit. 

 

2° momento - Silenzio. 
 

Spunti per la riflessione personale 
 

- La perseveranza, la convinzione, la capacità di reagire e di riprendere 
l’iniziativa di questi primi cristiani, la loro fede così profonda ci      
interroga profondamente. Come superi le resistenze e le difficoltà che 
incontri nel tuo servizio di evangelizzazione? Che posto ha in tutto 
questo, per te, la Parola di Dio? 
- Nella comunità di Antiochia l’apertura missionaria alle genti è stata 
particolarmente sentita e vivace: da questa chiesa partono Paolo e   

Barnaba per i loro viaggi missionari. Quanto è presente questo slancio 
missionario nella tua vita e nella tua comunità parrocchiale?  
- Quali iniziative stai intraprendendo nel concreto o vorresti           
intraprendere per coltivare una relazione profonda con la Parola di Dio 
e per attuare questo spirito missionario? 
 

3° momento – Risonanza della Parola 
 

DONO DEL LIBRO DEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI 
 

PREGHIERA CORALE 
 

A te guardiamo Gesù, 
inviato dal Padre a portare su questa terra 

il fuoco dell'Amore, 
la pienezza della Gioia, 
la Vita in abbondanza. 

Riempici del tuo Spirito, 
perché possiamo essere annunciatori 

appassionati del tuo Vangelo, 
testimoni di Luce e Speranza, artefici di novità. 

Maria, tua e nostra Madre, 
ci sia di modello nell'essere 

chiesa che accoglie, 
custodisce e sostiene 

chiesa che ama! 
Amen. 

 
ORAZIONE (Colletta della Domenica della Parola) 
 

O Padre, che nel tuo Figlio venuto in mezzo a noi 
hai dato compimento alle promesse dell’antica alleanza, 
donaci la grazia di una continua conversione, 
per accogliere, in un mondo che passa, 
il Vangelo della vita che non tramonta. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo… 


