
ARCIDIOCESI DI MESSINA LIPARI S. LUCIA DEL MELA 

 

 

FESTA DELL’ANNUNCIO 

I MOMENTO: “ASCOLTA”  

 

 

SABATO 28 MAGGIO 2022 ORE 21.30 
 

BASILICA CATTEDRALE – MESSINA 

 

 

 



 
CANTI DI ACCOGLIENZA 

                                                  

 

 

 

 GUIDA 

 

“Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni” (Mt 28,19). Animati 

da queste parole, che Gesù rivolse ai suoi discepoli prima di 

ascendere al Cielo, a conclusione del progetto “Sentinelle nella 

notte”, in questa Festa dell’Annuncio, siamo qui riuniti per 

testimoniare, attraverso la preghiera e poi l’evangelizzazione, che Dio 

è amore, misericordia, gioia. Nella ricerca costante della Sua volontà, 

in questo primo momento, ci metteremo in atteggiamento di 

“ASCOLTO” per fare spazio alla Sua Parola nel nostro cuore. 

                                                
 

 

CANTO D’INGRESSO 
(Durante il canto il celebrante e il diacono faranno il loro ingresso)  

 

 

 

 

SALUTO DEL CELEBRANTE 

 

C: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

 

Ass.: Amen 

 

 C: Il Signore sia con voi 

 

Ass.: E con il tuo spirito 



 

 

INVOCAZIONI 

(Tra un’invocazione e l’altra si eseguirà un ritornello cantato). 

 

 

 

 Signore Gesù, che ci chiami ad essere testimoni dell’amore 

misericordioso del Padre. 

 

 Cristo Gesù. che ci invii ad annunciare la tua Parola di 

Salvezza.  

 

 Signore Gesù, che ci chiami a diventare fiaccole che 

illuminano il mondo. 

 

 Cristo Gesù, che ci invii a proclamare il Vangelo della gioia. 

 

 Signore Gesù, che ci chiami a perseverare, nonostante le 

persecuzioni che il mondo ci riserva. 

  

 Cristo Gesù, che ci invii a donare ai nostri fratelli semi di 

speranza e di pace. 

 

 

 

 

   PAUSA DI SILENZIO 

 

 

 
CANTO INTERLEZIONALE 

 

 



PROCLAMAZIONE DEL VANGELO (Lc 24, 46-53) 

 

RIFLESSIONE DEL CELEBRANTE 

                  

                                                   

PAUSA DI SILENZIO  

 

 

CANTO D’ESPOSIZIONE DEL SS. SACRAMENTO 
 

 

GUIDA  

 

 

PREGHIERE SPONTANEE  

(Le preghiere spontanee saranno intervallate da un ritornello 

cantato).  

 

 
PADRE NOSTRO (cantato) 

 

PREGHIERA COMUNITARIA 

 
Signore Gesù,  
che nell’Eucaristia ti doni tutto a tutti, 
risveglia in ogni membro della Tua Chiesa 
un forte slancio missionario:  
perché Cristo sia annunciato 
a coloro che non l’hanno ancora conosciuto 
e a quelli che non credono più. 
Ottienici un nuovo ardore di risorti 
per portare a tutti il Vangelo della vita 



che vince la morte. 
E per intercessione di Maria,  
Stella della nuova evangelizzazione, 
aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione, 
del servizio, della fede ardente e generosa, 
della giustizia e dell’amore verso i poveri, 
perché la gioia del Vangelo giunga sino ai confini della terra 
e nessuna periferia sia priva della Sua luce. 
 
 

 

 

GUIDA: Nel percorso predisposto per questa festa, sono stati 

realizzati dei luoghi evocativi della nostra fede: il pozzo 

dell’accoglienza, il pozzo del Battesimo, il pozzo della Parola, il 

pozzo della preghiera, il pozzo della Riconciliazione, il pozzo della 

condivisione, il pozzo dell’annuncio. I referenti di questi pozzi   

prenderanno un lumino, ai piedi dell’altare, e riceveranno il mandato 

di essere annunciatori dell’amore misericordioso del Padre.  

 

 

 

 

MANDATO 

(I referenti dei pozzi riceveranno dal celebrante il mandato 

missionario). 

 

 

C: Il Signore Gesù, che ha detto ai suoi apostoli: “Andate in tutto il                         

mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura”, rinnovi ora il suo 

comando ed effondi il suo Spirito su tutti voi. 

 

R: AMEN 

C: Il Signore Gesù, che ha promesso alla sua Chiesa  

di essere presente sino alla fine dei secoli,  

guidi i vostri passi e confermi le vostre parole.  



R: AMEN 

C: Lo Spirito del Signore sia sopra di voi, perché camminando per le 

strade del mondo possiate evangelizzare i poveri, sanare i contriti di 

cuore e annunciare un anno di grazia. 

 

R: AMEN 

 

 

DIACONO: ANDATE IN PACE 

 

 

 

GUIDA: Per concretizzare quanto interiorizzato durante la “fase 

dell’ascolto”, si inizierà il percorso finalizzato a operare una SCELTA 

su cosa davvero ciascuno ricerca nella propria vita. Durante il canto i 

referenti dei pozzi si dirigeranno ai pozzi; il celebrante ed i 

concelebranti si recheranno in sacrestia e ciascuno si recherà al pozzo 

dell’accoglienza, che si trova in fondo alla cattedrale, davanti alla 

porta centrale e riceverà una brochure, che indicherà i “passi” da fare 

per giungere ai vari pozzi. 

 

 

CANTO 

 
 

 

 

 

 

 


