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GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2018 

“Giovani per il Vangelo” 
 
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 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. 
 
Lo slogan “Giovani per il Vangelo” è un richiamo ai contenuti dell’Assemblea Generale Ordinaria 
del Sinodo dei Vescovi che si svolgerà a Roma su “I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale”. È uno slogan che ci testimonia che la giovinezza del cuore non è anagrafica, non è 
geografica, ma è frutto del nostro uscire, con cuori accoglienti, occhi spalancati sul nostro mondo 
vicino e lontano, del nostro osare nella straordinarietà del quotidiano, nell’eterna giovinezza dello 
Spirito che rinnova e fa bella ogni vita, ogni cosa. 

È la novità del Vangelo che rende giovani perché parla di Gesù di Nazareth, parola vivente, che 
continua a camminare e a incarnarsi nella storia quotidiana di ogni popolo della terra. È il Vangelo 
che ci rinnova rendendoci profeti, portavoce di Dio e dei popoli che lottano per la liberazione di 
ogni uomo e donna da ogni tipo di schiavitù e oppressione. 
 

SUGGERIMENTI PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
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 una serie di volti rappresentanti i popoli del mondo. 

 INGRESSO 
In questa celebrazione si propone che si formi una breve processione d’ingresso preceduta dal crocifisso e 
dell’Evangelario portati da alcuni giovani della comunità seguiti dai ministranti e dal celebrante. 

Sono segni che ci richiamano la centralità di Gesù nella nostra vita cristiana e ad essere annunciatori  della 
sua Parola in particolar modo tra e con i giovani. 

Si suggerisce inoltre, che il Cero pasquale sia adornato con dei fiori: centro della nostra fede è Gesù Cristo 
Risorto, luce che diffonde speranza su tutto ciò che vuole oscurare l’opera di Dio nel mondo. 

Consigliamo che i canti scelti per la celebrazione siano adatti prendendo spunto dai seguenti temi: 

- Siamo attratti dallo Spirito, conquistati dal fuoco del suo amore e per questo tutti siamo inviati. 
- Siano canti vicini alla sensibilità giovanile e che richiamino la freschezza delle giovani Chiese sorelle. 
- Profeti e annunciatori verso gli ultimi, i privilegiati attraverso cui Gesù si manifesta anche oggi. 
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 ATTO PENITENZIALE 
Signore, tu che sei parola viva, perdona quando ci sottraiamo al compito di annunciare il tuo Vangelo di 
Salvezza creandoci alibi e chiudendoci nella condanna dell’altro. 

Signore pietà. 

Cristo, tu che sei venuto povero tra i poveri, perdona quando confidiamo nelle nostre ricchezze materiali, 
morali e spirituali rifiutando di condividerle con chi ci chiede ascolto, accoglienza e solidarietà. 

Cristo pietà. 

Signore, tu che hai camminato per le strade incontrando e sanando, perdona tutte le volte che non siamo 
stati testimoni coerenti e credibili davanti alle nuove generazioni che cercano un senso nella vita.   

Signore pietà. 

 

C.:  O Dio nostro Padre, grande nell’amore verso tutti gli uomini e le donne del mondo, vienici incontro 
con la tua misericordia, perdona le nostre fragilità e incomprensioni verso i nostri fratelli e donaci un cuore 
nuovo perché possiamo seguire fedelmente le orme del tuo Figlio Gesù. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
Amen. 

 
 

 INTRODUZIONE ALLE LETTURE 
Dio nostro Padre per mezzo del suo figlio Gesù si è fatto carico della nostre debolezze, delle nostre zone 
d’ombra, per illuminarle con la sua vittoria su tutto ciò che è male, sofferenza e morte. Il Vangelo ci ricorda 
che anche a noi è chiesto, in ogni nostra azione, di assumere lo stile del servizio per vincere la tentazione 
dei primi posti e ricordare che solo Lui, il Signore, è l’artefice di ogni opera buona sulla terra. 
 
 

 PREGHIERA DEI FEDELI 
C.:  In questo giorno in cui la Chiesa ci invita alla preghiera e alla solidarietà con tutti i missionari del 
mondo, rivolgiamo a Dio le nostre suppliche e preghiere per i popoli che, nei cinque continenti, stanno 
aspettando la luce del Vangelo e gesti di fraternità.  

 

Ti affidiamo Signore il continente Africano: terra ricca di grande risorse, umane e non solo. Continua ad 
essere, come hai fatto con i discepoli di Emmaus, compagno di strada per i nostri fratelli e sorelle africani 
costretti a lottare quotidianamente contro malattie, guerra, indifferenza e sottomissioni che li obbligano 
spesso a una migrazione forzata. Preghiamo. 

Ti affidiamo Signore il continente Asiatico: continente immenso e affascinante ma dove sono presenti forti 
contraddizioni. Guarda con bontà i bambini che sono obbligati a lavori faticosi, alle persone sfruttate e 



Centro Missionario Diocesano – Padova 
21 Ottobre 2018 | XXIX domenica del T.O. 

 

3 
 

ingiustamente retribuite. Suscita nei popoli il desiderio vivo di comunione interculturale e interreligiosa e 
dona la tua pace. Preghiamo. 

Ti affidiamo o Signore il continente Europeo: continente in profonda trasformazione religiosa, politica e 
sociale. Vieni con la luce del tuo Spirito e infondi ai popoli d’Europa la forza di rinnovarsi, di crescere, 
superando la fatica e il peso di lunghe tradizioni, la chiusura e il ripiegamento su interessi economici 
finalizzati alla ricchezza e al potere. Preghiamo 

Ti affidiamo il continente Americano: terra di entusiasmi e grandi ideali, di progresso e stridenti contrasti. 
Guarda con amore i poveri di questa terra, coloro che soffrono e quanti cercano il tuo regno. Sostieni con il 
tuo Spirito ogni sforzo rivolto a costruire cammini di solidarietà, di verità e di giustizia. Preghiamo. 

Ti affidiamo il continente dell’Oceania: terra formata da molte isole e popoli, ricca di bellezze e risorse 
naturali. Ti preghiamo perché il tuo amore sia conosciuto e la tua parola porti frutti di speranza. Assisti le 
popolazioni che sono obbligate a migrare per i cambiamenti climatici e l’innalzamento dei mari. Preghiamo. 

 

C.:  Accogli o Signore le nostre preghiere per tutti i popoli del mondo; conservali nel tuo amore e fa che 
tutti possano godere della gioia della tua presenza. Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 

 

 OFFERTORIO 
C.: È il momento della condivisione, della solidarietà. Gesù spezza il pane e ci dona tutto se stesso e ci 
invita a fare lo stesso con i nostri fratelli e sorelle del mondo. 

Ti offriamo Signore il pane e il vino che diventeranno il tuo corpo e il tuo sangue. Essi ci richiamino il 
nostro impegno a garantire il necessario per tutti condividendo in modo giusto ed equo e a non 
dimenticare coloro che nel mondo continuano a dare la vita per Gesù e per i fratelli. 
 
Ti presentiamo Signore un arcobaleno, simbolo di festa, di diversità, una gioia di colori, una comunione di 
appartenenze. Sostieni il nostro desiderio come giovani, di condividere il Vangelo di Gesù e ad essere segno 
visibile e fecondo di pace e di fraternità per tutta la terra. 
 
Ti presentiamo Signore un cesto con le buste delle offerte per la Giornata missionaria, alcuni sussidi e 
riviste missionarie. Custodisci il servizio alla missione e al lavoro dei missionari sostenuto con passione e 
sacrificio dalle persone della nostra comunità e nel mondo.  

 

 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. 
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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 per affidare 
al Signore della vita in particolar modo i giovani, perché si sentano protagonisti dell’annuncio, testimoni di 
sempre nuovi frutti tra i loro coetanei e responsabili del loro futuro e del bene della terra.  
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

Tutti i materiali sono disponibili sul sito 
www.centromissionario.diocesipadova.it/ottobre-2018 


