
89^ GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

(Sabato 17 e Domenica 18 ottobre 2015) 

 

        Introduzione S. Messa 
 

“La missione è passione per Gesù Cristo e nello stesso tempo è passione per la gente. 

Quando sostiamo in preghiera davanti a Gesù crocifisso, riconosciamo la grandezza del 

suo amore che ci dà dignità e ci sostiene; e nello stesso momento percepiamo che 

quell’amore che parte dal suo cuore trafitto si estende a tutto il popolo di Dio e all’umanità 

intera. 

Nel comando di Gesù: “andate” sono presenti gli scenari e le sfide sempre nuovi della 

missione evangelizzatrice della Chiesa. In essa tutti sono chiamati ad annunciare il 

Vangelo con la testimonianza della vita.”  

Con queste vibranti e suggestive parole, papa Francesco apre il suo messaggio per la 

giornata mondiale missionaria che oggi celebriamo. Queste parole ci fanno 

immediatamente pensare a quanto sia importante ed essenziale pregare in questi tempi 

difficili. Tutti stiamo pregando per i popoli di tutto il mondo, proprio quando tutto il 

mondo è una lotta con sé stesso e sembra essere sempre più lontano dal messaggio 

d’amore universale del Vangelo.  

Allora in nostro aiuto intervengono gli esempi di vita dei missionari sparsi in tutto il 

mondo che ci spronano a non smettere di pregare e ci insegnano che è proprio con questa 

nostra preghiera accorata e con il nostro amore per il prossimo vicino a noi o lontano da 

noi, che mettiamo in atto la più grande forma di pace, di tolleranza, di fede: mettiamo in 

pratica la Parola di Gesù. 

 

Accogliamo con piacere padre Stefano Della Pietra missionario saveriano in Congo che 

ci porterà la sua riflessione e testimonianza.  

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

 

 Celebrante: La fede in Gesù ci chiama a farci testimoni viventi della sua misericordia, al 

servizio degli ultimi, lasciandoci istruire da loro. Chiediamo al Signore di crescere come 

fratelli e sorelle, superando timori e incomprensioni, per crescere nella carità e rimanere 

saldi nel dono che abbiamo accolto.              

 

Lettore: Preghiamo insieme e diciamo: “Ascoltaci, o Signore”. 

 

Volgi, o Signore, il tuo sguardo all’AFRICA, perché in coloro che hanno 

conosciuto il vangelo cresca l’esigenza di vivere da riconciliati e insieme a coloro 

che non lo conoscono vivano l’impegno per la giustizia e la pace.  Preghiamo 

 

Guarda anche all’ASIA, il continente dove il disegno di salvezza per tutti popoli ha 

avuto inizio.  Preghiamo   

 

Accompagna la nostra EUROPA, il continente che ha ricevuto la testimonianza dei 

primi martiri cristiani. Il coraggio che questi fratelli hanno testimoniato ci aiuti a 

preferire Cristo a tutto e a non agire solo cercando vantaggi personali.  Preghiamo 

 

Proteggi, l’AMERICA, il continente che al suo interno ha uno dei Paesi più ricchi 

del mondo e alcuni dei Paesi più poveri al mondo. Le disuguaglianze siano superate 

dall’impegno di conversione di uomini e donne che vivono il Vangelo senza 

finzione.   Preghiamo 

 

Infine, o Signore, volgi il tuo sguardo all’OCEANIA, il continente più giovane, 

perché i suoi popoli non abbiano paura ad accogliere e a testimoniare la Parola.  

Preghiamo 

 

Celebrante: Ti ringraziamo, Padre, del grande dono della fede. Fa che sentiamo l’urgenza 

di condividerlo con chi ancora non ti conosce, anche attraverso il sostegno spirituale e 

materiale ai missionari e missionarie in ogni luogo della Terra. Per Cristo, nostro Signore. 


