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GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
SUSSIDIO PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
In questo giorno speciale i cristiani di tutti i continenti sono chiamati ad aprire il loro cuore alle esigenze della
missione universale della Chiesa nel mondo, affinché la “gioia del Vangelo” raggiunga tutti gli uomini e le donne
di buona volontà. Siamo chiamati anche a coinvolgerci anche con gesti concreti di solidarietà a sostegno delle
giovani Chiese e dei missionari che si impegnano nelle periferie del mondo, nell’annuncio del Vangelo e nella
promozione umana in particolar modo con i piccoli e gli impoveriti.

slogan della Giornata missionaria mondiale 2017
Gesù percorreva le città e i villaggi insegnando e predicando il regno di Dio attraverso parole e segni. Vedendo le
folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore senza pastore. Allora disse ai suoi
discepoli: “LA MESSE È MOLTA” (Mt 9,37).
Gesù vede questa folla immensa ed il suo cuore si riempie di misericordia. Se ad uno sguardo “umano” questa
moltitudine di popolo appare come uno scenario disperato, per Gesù questa messe è un popolo pronto, maturo
da far entrare nel regno di Dio. Lo sguardo di Dio sulla moltitudine è lo sguardo che riconosce la bellezza di tutta
un’umanità che attende il vangelo.
Per l’allestimento dell’altare si suggerisce l’utilizzo di 5 teli colorati (secondo i colori dei continenti:
bianco= Europa; Rosso= America latina; Verde= Africa; Giallo= Asia; Azzurro= Oceania) o un
mappamondo. Si può porre accanto anche un grande fascio di spighe che simboleggia la messe...
Vi suggeriamo inoltre di imparare con i bambini e ragazzi il canto “A TUTTO CUORE” da proporre
durante la celebrazione. (testo/video/spartito v. sito)

ATTO PENITENZIALE
Signore, tu che sei la sorgente di ogni potere di questo mondo, abbi pietà di noi per ogni volta che non ci siamo
riferiti a Te e abbiamo prevaricato sugli altri.
Signore pietà.
Cristo, tu che sei venuto a servire e a non ad essere servito, abbi pietà della nostra indifferenza verso le
sofferenze degli ultimi, dei piccoli e degli impoveriti del mondo.
Cristo pietà.
Signore, tu che ci hai indicato la via dell’amore, abbi pietà per tutte le volte in cui non ti abbiamo riconosciuto
nella “messe” che ha il volto dei fratelli e sorelle che ci chiedono di essere testimoni autentici del Vangelo.
Signore pietà.

LITURGIA DELLA PAROLA
In questa celebrazione può essere significativo intronizzare l’Evangeliario per richiamarci che tutti siamo
impegnati a diventare missionari nella nostra vita della Parola che Gesù ci ha donato.
Il libro della Sacre scritture è introdotto solennemente con una breve processione e preceduto dall’incenso e da
candele accese
L’incenso profumato è segno del profumo dell’accoglienza e della preghiera della comunità che cerca Gesù
ascoltando la sua Parola e lo accoglie nell’adorazione.
Le candele accese richiamano che la luce è anche simbolo di Cristo. Ascoltando le parole di Cristo, i cristiani
pregano perché la loro vita divenga “luce del mondo”.
L’Evangeliario sarà tenuto in alto così che tutti lo potremo vedere; è lo stesso gesto che si fa durante la
consacrazione, quando il pane e il vino consacrati vengono mostrati all’assemblea. Questo gesto richiama la
presenza di Dio nelle Scritture e come esse possano diventare punto di riferimento nella vita quotidiana.
A supporto del commento delle letture e dell’omelia, si può leggere qualche brano tratto dal Messaggio del Papa
per la Giornata Missionaria Mondiale 2017. (v. sito)
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PREGHIERE DEI FEDELI
•

Per i missionari e missionarie che in tutti i continenti spendono le loro energie al servizio della missione
affinché siano sempre testimoni di fede, di carità operosa e paziente, di servizio per le tante povertà
dell’uomo contemporaneo. Preghiamo.

•

Per tutti i missionari e le missionarie martiri di questo nostro tempo, perché il loro esempio contagi i
giovani sul sentiero della fedeltà a Cristo e li renda disponibili a donarsi totalmente per l’annuncio del
Vangelo nella tua “messe”. Preghiamo.

•

Per i fratelli e sorelle ed intere comunità che in tante parti del mondo offrono la splendida testimonianza
di una vita cristiana donata a Cristo ed alla Chiesa, nonostante l’ostilità e la persecuzione. Preghiamo.

•

O Signore aiutaci a vivere la chiamata ad essere “missionari” a partire dalla nostra vita di famiglia e
quotidianità, attraverso scelte di essenzialità nel cibo, nei vestiti, nell’uso dell’acqua e del tempo da
impegnare al servizio dei poveri nelle periferie umane ed esistenziali che ci circondano. Preghiamo.

•

Per tutti noi perché partecipando alla mensa della Parola e alla mensa eucaristica possiamo scoprire il
volto di Dio in ogni nostro fratello e sorella che incontriamo e accogliamo. Preghiamo.

OFFERTORIO
Ti presentiamo Signore dei volti da tutti i continenti. Fa’ che riusciamo ad andare oltre le apparenze: dietro ogni
persona c’è una storia che merita di essere accolta con amore. Rendici sensibili al cuore di ogni uomo. (Le foto
dei volti possono essere depositate, a seconda dei continenti, nei colori corrispondenti rappresentati dalle strisce
presenti davanti all’altare)
Ti presentiamo ora la sagoma di una chiesa dalle porte aperte per non dimenticare l’invito di papa Francesco ad
essere una chiesa in uscita che vive la sua missione d’amore tra la gente, nelle piazze e per le strade del mondo.
Il pane e il vino rappresentano il corpo e il sangue di Gesù. Il pane è un alimento essenziale per il nutrimento
degli uomini e oggi diviene simbolo del nostro impegno nel garantire il necessario a tutti coloro che ne hanno
bisogno. Il vino è simbolo di vita e Gesù ha dato la sua vita per tutti; anche noi, come Lui, vogliamo impegnarci a
spendere la nostra vita per dare amore a tutti.

RACCOLTA DELLE OFFERTE
Per sottolineare il valore profondo della condivisione dei beni materiali a favore delle giovani Chiese in occasione
della Giornata Missionaria Mondiale, si può invitare l’assemblea a depositare l’offerta in un cesto posto al centro
della chiesa. Se le bustine non sono state già consegnate nelle domeniche precedenti, si possono distribuire prima
dell’inizio di questa Messa.
Quanto raccolto verrà portato in Centro Missionario Diocesano per essere destinato al Fondo universale di
solidarietà costituito dalle offerte dei fedeli di tutto il mondo. Grazie a questo fondo ogni anno si provvede alle
necessità delle Chiese più povere evitando favoritismi o particolarismi.

PADRE NOSTRO
Per dare visibilità all’immagine di Chiesa chiamata a pregare per tutto il mondo, ci si può tenere per mano,
seguendo l’esempio di molte comunità che compiono questo gesto abitualmente.

DOPO LA COMUNIONE
Dopo la comunione si può recitare insieme la preghiera riportata nella immaginetta consegnata come impegno
ad aprire il cuore al mondo intero e a portare l’amore di Gesù a tutti.

Tutti i materiali sono disponibili sul sito
www.centromissionario.diocesipadova.it/ottobre-2017

