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( Sabato 18 e Domenica 19 ottobre 2014 ) 

 

      

Introduzione  S.  Messa 
 

“La Giornata Missionaria Mondiale è un momento privilegiato in cui i fedeli dei vari continenti 

si impegnano con preghiere e gesti concreti di solidarietà a sostegno delle giovani Chiese nei 

territori di missione. Si tratta di una celebrazione di grazia e di gioia. In questa Giornata 

Missionaria Mondiale il mio pensiero va a tutte le Chiese locali. Non lasciamoci rubare la gioia 

dell’evangelizzazione! Vi invito ad immergervi nella gioia del Vangelo, ed alimentare un 

amore in grado di illuminare la vostra vocazione e missione. Incoraggio, pertanto le comunità 

parrocchiali, le associazioni e i gruppi a vivere un’intensa vita fraterna, fondata sull’amore a 

Gesù e attenta ai bisogni dei più disagiati”  Con questa parole Papa Francesco ci invita a vivere 

pienamente la Giornata Missionaria Mondiale e invita ognuno di noi ad essere missionario nel 

nome della Parola di Gesù e con la gioia nel cuore   

 

 

Preghiera dei fedeli 

 

Celebrante: “Periferie Cuore della Missione”. Donandosi sulla croce, il Signore ci ha 

raggiunto fino all’estremo limite, la morte superandolo con la Resurrezione: non c’è frontiera 

umana, geografica o esistenziale, che non possa accogliere il suo Amore e viverlo nella gioia. 

E’ questa la Buona Novella del Regno di Dio, l’esperienza della missione che ci insegna ad 

aprire il cuore alla Speranza.                

 

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

 

Per l’ASIA,il continente dove tu ti sei incarnato nel tempo e nella storia: fa che il 

mistero della contemplazione che esso racchiude nei suoi luoghi e nella sua storia 

fermenti e rigeneri tutto il continente, oggi e nei tempi a venire.  Preghiamo 

 

Per l’OCEANIA, il continente più giovane, perché i suoi popoli non abbiano paura ad 

accogliere la tua Parola. Accompagna con il tuo Spirito coloro che hai inviato e invierai 

a testimoniare il tuo amore fra loro: fa che possano sperimentare la tua Misericordia e la 

tua provvidenza.  Preghiamo   

 

Per l’EUROPA, il continente che ha ricevuto la testimonianza dei primi martiri cristiani, 

Dona Signore a questi popoli di riscoprire i segni ed i prodigi che hai compiuto in loro; 

manda nuovi evangelizzatori che risveglino il senso e la profonda bellezza dell’essere 

chiamati tuoi figli, e proteggi e accompagna i cristiani che cercano di seguirti in 

pienezza anche quando intorno a loro c’è diffidenza ed avversione.  Preghiamo 



 

Per l’AMERICA, il continente che, al suo interno, ha uno dei paesi più ricchi del 

mondo e alcuni dei paesi più poveri. Dona Signore che la tua Parola entri nei cuori di 

questi popoli, perché sappiano mettere a disposizione la propria ricchezza materiale e 

spirituale, così come la propria povertà e semplicità, perché tramite questi doni il mondo 

possa conoscere la grandezza del tuo Amore.   Preghiamo 

 

Per l’AFRICA , perché tu possa donare ai suoi popoli di sollevarsi dalle tante situazioni 

di povertà, di fame,di guerra, di disagio, di isolamento, di malattie, ma anche che 

sappiano tornare a te per ringraziarti dei doni ricevuti. La loro capacità di gioire pur in 

mezzo a tante sofferenze, insegni anche a noi a crescere nella speranza e a lottare con 

coraggio per la fraternità.  Preghiamo 

 

Celebrante:  Ti ringraziamo, Padre, del grande dono della fede. Facci sentire l’urgenza di 

condividerlo fino alle estreme periferie, anche attraverso il sostegno spirituale e materiale dei 

missionari e missionarie in terre lontane. Per Cristo, nostro Signore. 


