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        Introduzione  S.  Messa 
 
"La celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale si carica quest’anno di un significato 

tutto particolare. La ricorrenza del 50° anniversario dell'inizio del Concilio Vaticano II, 
l’apertura dell’Anno della fede e il Sinodo dei Vescovi sul tema della nuova evangelizzazione 
concorrono a riaffermare la volontà della Chiesa di impegnarsi con maggiore coraggio e 
ardore nella "missio ad gentes" perché il Vangelo giunga fino agli estremi confini della terra." 
Con queste parole Papa Benedetto XVI apre il suo personale messaggio rivolto ai cristiani di 
tutto il mondo. Annunciare il Vangelo non è un compito riservato a pochi incaricati, ma è 
piuttosto "uno stile di vita", "un modo di essere"  a cui tutti siamo chiamati ad aderire 
diventando missionari noi stessi nel nostro vivere quotidiano, gioiosi di portare la Buona 
Notizia di Cristo dentro il cuore di ogni persona. Sentiamoci noi per primi missionari della 
Parola di Gesù  rinnovando  l'entusiasmo di comunicare la fede per promuovere una nuova 
evangelizzazione a partire dalle comunità parrocchiali fino a raggiungere i confini del mondo. 
 

Preghiera dei fedeli 
 

 

 Celebrante: “ Ho creduto perciò ho parlato “. La fede in Gesù ci chiama a farci testimoni 
viventi del suo amore, ad annunciarlo senza timore. Chiediamo al Signore di crescere come 
fratelli e sorelle e, in ogni circostanza, di rimanere saldi nel dono che abbiamo accolto. 
 
Lettore : Preghiamo insieme e diciamo: “Ascoltaci, o Signore”. 
 

Per il Papa, i Vescovi e tutto il Clero, perché animati dalla sapienza e dalla forza dello Spirito 
Santo annunzino ad ogni creatura e in ogni linguaggio la Parola di Dio. Preghiamo 
 
Per i missionari e le missionarie sparsi nei cinque continenti, perché il loro il coraggio di 
aprirsi al prossimo e la loro saggezza di interagire con gli altri siano sorretti dalla benedizione 
del Signore. Preghiamo 
 
Per tutti i popoli oppressi, perché il Signore asciughi le lacrime dei bambini, consoli il pianto 
delle donne e assista gli uomini perseguitati. Preghiamo  
 
Per la pace nel mondo, perché tra le nazioni, i popoli, le culture, le religioni di tutti i continenti 
si instauri un clima di rispetto e di fraternità reciproca. Preghiamo 
 
Per noi qui riuniti nella Fede e nell'Amore  ,perché questa sacra celebrazione ravvivi la nostra 
adesione a Cristo Signore e ci confermi nella nostra testimonianza cristiana. 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 in ogni luogo della Terra. Per Cristo, nostro Signore. 


