
90^ GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

( Sabato 22 e Domenica 23 ottobre 2016 ) 

 

 

INTRODUZIONE ALLA S. MESSA 

 

“Il Giubileo Straordinario della Misericordia, che la Chiesa sta vivendo, offre una luce particolare 

anche alla Giornata Missionaria Mondiale del 2016: ci invita a guardare alla missione ad gentes come 

una grande, immensa opera di misericordia sia spirituale che materiale. In effetti, in questa Giornata 

Missionaria Mondiale, siamo tutti invitati ad “ uscire “ , come discepoli missionari, ciascuno mettendo 

a servizio i propri talenti, la propria creatività, la propria saggezza ed esperienza nel portare il 

messaggio della tenerezza e della compassione di Dio all’intera famiglia umana.” E allora come non 

sentirsi coinvolti da questa riflessione di Papa Francesco, come non sentirsi invasi da queste parole 

positive, propositive e colme di bontà e di altruismo, come non sentirci veri cristiani in possesso di 

queste qualità umane per il bene del mondo. Sentiamoci missionari anche noi oggi, sentiamoci 

misericordiosi sempre, sentiamoci parte efficiente ed efficace nell’aiutare l’altro, nell’amare il 

prossimo, nel condividere la fede, nell’accogliere lo straniero, nell’amare come Gesù ci ama. Ognuno 

di noi senta dentro di sé la profusione di luce che solo il bene può sprigionare, senta nel proprio cuore 

la forza di imitare tutti i missionari sparsi nel mondo, senta in fondo alla sua anima un amore che 

costruisca amore e una pace che costruisca pace. 

Accogliamo con piacere padre Fabio D’Agostina, originario di Latisanotta missionario saveriano in 

Mozambico che ci porterà la sua testimonianza. 

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

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

 

Celebrante: “ Nel nome della Misericordia” siamo chiamati ad accogliere, annunciare e condividere il 

dono d’amore del Padre che per noi ha dato se stesso nel Figlio. Lasciamoci perciò guidare dallo 

Spirito Santo, aprendo il nostro cuore ai fratelli, a partire dagli ultimi.       

 

Lettore : Preghiamo insieme e diciamo: “Rendici testimoni della tua Misericordia”. 

 

O Maria, Porta della Misericordia, ricordati delle genti d’AFRICA di quelle che soffrono la fame, la 

guerra, le malattie e le violenze; trasforma i cuori dei governanti perché ritorni la giustizia e nessuno 

sia più costretto a lasciare la propria terra.  Preghiamo 

 

O Maria Speranza delle genti, soccorri i nostri fratelli d’ASIA perseguitati a causa della fede nel tuo 

Figlio, in preda alla violenza e al terrore. Fa che cessi il fragore delle armi e i tuoi figli tornino ad 

amarsi.  Preghiamo   

 

O Maria, Madre della carità, aiutaci a riscoprire la bellezza di Dio fatto uomo nel tuo grembo. Fa che 

cresciamo nella sua Misericordia, perché il Vangelo torni ad illuminare le scelte e gli orientamenti di 

vita di ogni popolo EUROPEO.  Preghiamo 

 

O Maria, Donna Missionaria, soccorri le genti d’AMERICA assetate di giustizia e di pace. Proteggi i 

più deboli, le minoranze e i poveri, gli esclusi egli emarginati. A tutti giunga il tuo amore di Madre e la 

gioia di essere salvati nel tuo Figlio.   Preghiamo 

 



O Maria, Madre del Salvatore, fa che le genti di OCEANIA possano conoscere la Parola di Dio, 

farmaco di Misericordia, per guarire da divisioni e discriminazioni e restituire vitalità alle loro culture.  

Preghiamo 

 

Celebrante:  Ti ringraziamo, Padre, di farci partecipi della tua Misericordia. Facci sentire l’urgenza 

di testimoniarla a chi ancora non ti conosce, anche attraverso il sostegno spirituale e materiale ai 

missionari in ogni luogo della Terra. Per Cristo, nostro Signore. 


