
Consegna della croce 
 

Benedetto sii tu, o Padre, origine e fonte di ogni benedizione, 
che ti compiaci della crescita spirituale dei tuoi figli; mostraci 
la tua benevolenza e fa' che portando questo segno di fede e di 
conversione, ci impegniamo a conformarci all'immagine del 
Figlio tuo Gesù Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
R. Amen. 
Dio che in Cristo ha rivelato la sua gloria, vi conceda di 
imitarlo con la santità della vita, perché possiate contemplarlo 
faccia a faccia nella beatitudine eterna. 
R. Amen. 
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio  e 
Spirito Santo, discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. 
R. Amen. 
 
Canto: Camminerò 
 
Camminerò camminerò 
sulla tua strada Signor: 
dammi la mano, voglio restar 
per sempre insieme a te. 
 
Quando ero solo, solo e stanco del mondo, 
quando non c’era l’amor 
tante persone vidi intorno a me, 
sentivo cantare così: R. 
 
A volte son triste ma mi guardo intorno, 
scopro il mondo e l’amor; 
son questi i doni che lui fa a me, 
felice ritorno a cantar: R. 

CRISTO morto per me 
CRISTO risorto per me 

È Lui che mi chiama e mi invia 
 
Canto: Cantiamo Te 
 

Cantiamo a te, Signore della vita: 
il nome tuo è grande sulla terra 
tutto parla di te e canta la tua gloria. 
Grande tu sei e compi meraviglie: tu sei Dio. 
 

Cantiamo a te, Signore Gesù Cristo: 
Figlio di Dio venuto sulla terra 
fatto uomo per noi nel grembo di Maria. 
Dolce Gesù risorto dalla morte sei con noi. 
 

Cantiamo a te, Amore senza fine: 
tu che sei Dio, lo Spirito del Padre 
vivi dentro di noi e guida i nostri passi. 
Accendi in noi il fuoco dell’eterna carità. 
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
 

Paolo, l’apostolo delle genti 
 
Missionario: testimone della croce di Cristo 

1 Cor 1, 22-25 
Mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano sapienza, noi 
invece annunciamo Cristo crocifisso: scandalo per i Giudei e 
stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia 
Giudei che Greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. 
Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e 
ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. 
 



Missionario: salvato per grazia 
Tm 1, 12-16 

Rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù Signore 
nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia mettendo al 
suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un 
persecutore e un violento. Ma mi è stata usata misericordia, 
perché agivo per ignoranza, lontano dalla fede, e così la grazia 
del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e alla 
carità che è in Cristo Gesù. Questa parola è degna di fede e di 
essere accolta da tutti: Cristo Gesù è venuto nel mondo per 
salvare i peccatori, il primo dei quali sono io. Ma appunto per 
questo ho ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù ha voluto 
in me, per primo, dimostrare tutta quanta la sua magnanimità, 
e io fossi di esempio a quelli che avrebbero creduto in lui per 
avere la vita eterna. 
 
Missionario: vita nella fede 

Gal 2, 20 
Sono stato crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo 
vive in me. E questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo nella 
fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se 
stesso per me. 
 
Missionario: farsi tutto a tutti 

1 Cor 9, 19-23 
Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti 
per guadagnarne il maggior numero: mi sono fatto come 
Giudeo per i Giudei, per guadagnare i Giudei. Per coloro che 
sono sotto la Legge – pur non essendo io sotto la Legge – mi 
sono fatto come uno che è sotto la Legge, allo scopo di 
guadagnare coloro che sono sotto la Legge. Per coloro che non 
hanno Legge – pur non essendo io senza la legge di Dio, anzi 
essendo nella legge di Cristo – mi sono fatto come uno che è 
senza Legge, allo scopo di guadagnare coloro che sono senza 

Legge. Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i 
deboli; mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo 
qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne 
partecipe anch’io. 
 
Missionario: libero di donarsi 

At 20, 22-24 
Ed ecco, dunque, costretto dallo Spirito, io vado a 
Gerusalemme, senza sapere ciò che là mi accadrà. So soltanto 
che lo Spirito Santo, di città in città, mi attesta che mi 
attendono catene e tribolazioni. Non ritengo in nessun modo 
preziosa la mia vita, purché conduca a termine la mia corsa e il 
servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di dare 
testimonianza al vangelo della grazia di Dio. 
 
Missionario: coerente e fedele 

1 Cor 9, 24-27 
Non sapete che, nelle corse allo stadio, tutti corrono, ma uno 
solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da 
conquistarlo! Però ogni atleta è disciplinato in tutto; essi lo 
fanno per ottenere una corona che appassisce, noi invece una 
che dura per sempre. Io dunque corro, ma non come chi è 
senza mèta; faccio pugilato, ma non come chi batte l’aria; anzi 
tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché 
non succeda che, dopo avere predicato agli altri, io stesso 
venga squalificato.  
 
 
 
 

 
 
 


