87^ GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
( Sabato 19 e Domenica 20 ottobre 2013 )

Introduzione S. Messa
“La missionarietà non è solo una questione di territori geografici, ma di popoli, di culture e di
singole persone, proprio perché i “confini” della fede non attraversano solo luoghi e tradizioni
umane, ma il cuore di ciascun uomo e donna. Il compito missionario di allargare i confini della
fede è proprio di ogni battezzato e di tutte le comunità cristiane. Tutti siamo inviati sulle strade
del mondo per camminare con i fratelli, testimoniando la nostra fede in Cristo e facendoci
annunciatori del suo Vangelo”. Con queste parole Papa Francesco ci invita a partecipare
attivamente all’87^ Giornata Mondiale Missionaria che oggi si celebra. Facciamo nostro
questo messaggio e annunciamo Cristo con fervore, coraggio e speranza, perché l’annuncio
del Vangelo possa risuonare, in ogni angolo della terra, partendo con gioia dal cuore di
ognuno di noi.

Preghiera dei fedeli
Celebrante: La fede in Cristo ci chiama “ad uscire”, a metterci in cammino con le genti, per
annunciare e condividere insieme la Buona Notizia. Chiediamo al Signore di crescere come
fratelli e sorelle e, in ogni circostanza, di rendere testimonianza al suo Vangelo.
Lettore : Preghiamo insieme e diciamo: “Ascoltaci, o Signore”.
Volgi, o Signore, il tuo sguardo all’AFRICA, affinché a partire dai propri doni e valori,
sappia porre al centro l’uomo e andare oltre le divisioni, senza mai dimenticare la
giustizia e la condivisione con gli altri popoli della terra. Preghiamo
Guarda anche all’ASIA, il continente più giovane, dove la “vocazione” alla vita è
accompagnata e sostenuta dal forte spirito religioso di ogni uomo e donna e può
trovare il suo significato profondo nel Vangelo. Preghiamo
Accompagna la nostra EUROPA, affinché possa continuare a portare avanti la sua
storia di impegno per l’unità e la pace, senza cedere all’egoismo e alla disperazione,
senza mai lasciare indietro nessuno né escludere i più deboli, ma lavorando per un
nuovo sviluppo sociale. Preghiamo
Proteggi, l’AMERICA LATINA, perché dopo aver donato al mondo e alla Chiesa Papa
Francesco e aver vissuto assieme a lui la Giornata Mondiale della Gioventù, sappia
camminare verso il futuro con la ricchezza della propria spiritualità, della gioia e della
condivisione generosa. Preghiamo
Infine, o Signore, volgi il tuo sguardo all’OCEANIA, perché sappia accogliere il dono
dell’Annuncio e della Fede che cambia il cuore, e il Vangelo, testimoniato nella vita dei
cristiani, sia sempre a favore della Pace fra i popoli. Preghiamo
Celebrante: Ti ringraziamo, Padre, del grande dono della fede. Facci sentire 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.

