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G: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

A: Amen

Canto

Antifona “Ti adoriamo Gesù Risorto” (Montalto)

In ascolto

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 21,15-17)

Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: “Simone di Giovanni, mi vuoi bene tu più di 
costoro?”. Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene”. Gli disse: “Pasci i miei agnelli”. Gli 
disse di nuovo: “Simone di Giovanni, mi vuoi bene?”. Gli rispose: “Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio 
bene”. Gli rispose: “Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene”. Gli disse: “Pasci le mie pecorelle”. Gli 
disse per la terza volta: “Simone di Giovanni, mi vuoi bene?”. Pietro rimase addolorato per la terza volta 
gli dicesse: Mi vuoi bene?, e gli disse: “Signore, tu sai tutto; tu sai che ti voglio bene”. Gli rispose Gesù: 
“Pasci le mie pecorelle”.

VI Settimana del Tempo di Pasqua (25 maggio - 01 giugno 2019)
10a - 11a Stazione

«Mi ami tu... Andate in tutto il mondo»

In ascolto

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 28,16-20)

Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro fissato. Quando lo 
videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni però dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, disse loro: “Mi è stato 
dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole 
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho 
comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”.
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Canto

Regina coeli

G: Il Signore ci benedica e ci custodisca, mostri a noi il suo volto e abbia misericordia di noi. Rivolga 
verso di noi il suo sguardo e ci dia pace.

A: Amen

G: Andare, annunciare ed amare: i verbi della missione. Concedici, Signore, che possano essere i 
verbi della nostra vita di fede.

In preghiera

G: E noi quanto ti amiamo Signore? Siamo capaci di offrirti completamente il nostro cuore? 
Ripetiamo insieme: Signore accresci il nostro amore.

L1: Quando la strada si fa dura, quando la prova ci accompagna, Signore, ricolma il nostro cuore del 
Tuo amore, affinchè possiamo essere come tu ci vuoi.

L2: Signore, risveglia in me la coscienza missionaria. Fa che ti senta sempre vicino ed abbia sempre 
il coraggio di annunciare il tuo amore.


