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“ La Chiesa grembo dello Spirito che 
genera alla vita i figli ”



Canto: Eccomi 

Eccomi, eccomi! Signore, io vengo.
Eccomi, eccomi! Si compia in me la tua volontà.

Nel mio Signore ho sperato
e su di me s’è chinato,
ha dato ascolto al mio grido,
m’ha liberato dalla morte.

S.  Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

T.  Amen.

S. Il Signore Gesù, che ci chiama a vivere come lui e a diventare suoi 
testimoni nelmondo, sia con tutti voi. 

T. E con il tuo spirito. 

Atti degli Apostoli 8, 26-40

Un angelo del Signore 
parlò intanto a Filip-
po: «Alzati, e va’ verso il 

mezzogiorno, sulla strada che di-
scende da Gerusalemme a Gaza; 
essa è deserta». 27 Egli si alzò e si 
mise in cammino, quand’ecco un 
Etiope, un eunuco, funzionario 
di Candàce, regina di Etiopia, so-
vrintendente a tutti i suoi tesori, 
venuto per il culto a Gerusalem-
me, 28 se ne ritornava, seduto sul suo carro da viaggio, leggendo il profeta 
Isaia. 29 Disse allora lo Spirito a Filippo: «Va’ avanti, e raggiungi quel car-
ro». 30 Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: 
«Capisci quello che stai leggendo?». 31 Quegli rispose: «E come lo potrei, 
se nessuno mi istruisce?». E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. 



32 Il passo della Scrittura che stava leggendo era questo:
Come una pecora fu condotto al macello
e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa,
così egli non apre la sua bocca.
33 Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato,
ma la sua posterità chi potrà mai descriverla?
Poiché è stata recisa dalla terra la sua vita.
34 E rivoltosi a Filippo l’eunuco disse: «Ti prego, di quale persona il pro-
feta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro?». 35 Filippo, prendendo 
a parlare e partendo da quel passo della Scrittura, gli annunziò la buona 
novella di Gesù. 36 Proseguendo lungo la strada, giunsero a un luogo dove 
c’era acqua e l’eunuco disse: 37 «Ecco qui c’è acqua; che cosa mi impedi-
sce di essere battezzato?».  38 Fece fermare il carro e discesero tutti e due 
nell’acqua, Filippo e l’eunuco, ed egli lo battezzò. 39 Quando furono usciti 
dall’acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo e l’eunuco non lo vide più e 
proseguì pieno di gioia il suo cammino. 40 Quanto a Filippo, si trovò ad 
Azoto e, proseguendo, predicava il vangelo a tutte le città, finché giunse 
a Cesarèa.

Preghiera

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,
perchè 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...che ama!
Amen.



Canto: Maria tu che hai atteso

Maria, tu che hai atteso nel silenzio
la sua Parola per noi.

Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo,
che ora vive in noi.

Maria, tu che sei stata così docile,
davanti al tuo Signor.

Maria, tu che hai portato dolcemente
l’immenso dono d’amor.

Maria, Madre, umilmente tu hai sofferto
del suo ingiusto dolor.

Maria, tu che ora vivi nella gloria
assieme al tuo Signor.


