
91^ GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

(Sabato 21 e Domenica 22 ottobre 2017) 

 

        INTRODUZIONE S. MESSA 

 

“Il mondo ha essenzialmente bisogno del Vangelo di Gesù Cristo. Egli, attraverso la Chiesa, continua 

la sua missione di Buon Samaritano, curando le ferite sanguinanti dell’umanità, e di Buon Pastore, 

cercando senza sosta chi si è smarrito per i sentieri contorti e senza meta.” Queste parole di Papa 

Francesco scritte per la Giornata Missionaria Mondiale hanno nella loro sintetica semplicità la forza e 

l’energia della vera missionarietà dell’uomo dei nostri giorni. Chi di noi non vorrebbe essere come il 

Buon Pastore? Lo spirito missionario è insito di ognuno di noi e l’essere missionario è il 

completamento di ogni cristiano che ha visto nella figura del Buon Samaritano la gioia di aiutare 

gratuitamente, e nella figura del Buon Pastore la serenità di essere guida del prossimo in difficoltà. 

Oggi più che mai rivolgendo il pensiero verso tutti i missionari, che sono a loro volta buoni samaritani 

e buoni pastori nel mondo, rivolgiamo una preghiera anche per noi stessi donando un sorriso a chi è 

vicino a noi: sentiamoci missionari di un sorriso, missionari per un benessere che inizia vicino a noi e si 

espande come un’onda sonora attraverso le persone arrivando in tutto il mondo: tutto questo è essere 

missionario del presente verso un futuro di pace.  

 

Le offerte raccolte durante la messa saranno devolute alle Pontificie Opere Missionarie.   

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

 

Celebrante: Fratelli e sorelle, siamo riuniti in assemblea liturgica nella Giornata Missionaria Mondiale. 

Facciamo nostro l’anelito universale di Papa Francesco che prega perché tutte le chiese cerchino la 

comunione tra di loro per un servizio di evangelizzazione per tutto il mondo.       

 

Lettore : Preghiamo insieme e diciamo: “Venga il tuo Regno di comunione, o Signore”. 

 

Per l’ASIA, perché i fratelli che vivono in molti paesi vittime di persecuzione possano fissare la 

loro speranza in questo Tesoro, che è Dio con noi.  Preghiamo 

 

Per l’EUROPA, perché riconosca la fiducia con la quale è chiamata a annunciare il Vangelo, in 

questo particolare momento di sofferenza di tanti fratelli che cercano in essa rifugio, 

condividendo i valori dell’accoglienza e della solidarietà dei popoli.  Preghiamo 

 

Per l’AFRICA, perché ogni popolo di questo continente, raggiunto dall’Annuncio della Buona 

Notizia trasmetta con gioia la fede e la speranza laddove si trovano guerre, ingiustizie e soprusi 

dei potenti.  Preghiamo 

 

Per l’AMERICA, perché le diverse culture, i diversi popoli che la abitano possano aver cura gli 

uni degli altri, costruendo una nuova civiltà dell’amore.   Preghiamo 

 

Per l’OCEANIA, perché la sua popolazione possa ricevere e accogliere l’annuncio del 

Vangelo, e con gioia e stupore sentirsi parte con tutta la sua ricchezza culturale e sociale parte 

del popolo di Dio.  Preghiamo 

 

Celebrante: O Padre, che hai mandato al mondo il Cristo, vera luce, effondi lo Spirito Santo, che 

sparga il seme della verità nel cuore degli uomini e li disponga all’obbedienza della fede, perché tutti i 

tuoi figli, rigenerati mediante il Battesimo, formino l’unico popolo della nuova alleanza. Per Cristo, 

nostro Signore. 


