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Eccomi Signor, vengo a te mio Re
che si compia in me la tua volontà
eccomi Signor vengo a te mio Dio
plasma il cuore mio e di te vivrò
se tu lo vuoi Signore manda me e il tuo nome annuncerò.

Come tu mi vuoi, io sarò
dove tu mi vuoi, io andrò
questa vita io voglio donarla a te
per dar gloria al tuo nome mio Re.

Come tu mi vuoi, io sarò
dove tu mi vuoi, io andrò
se mi guida il tuo amore paura non ho
per sempre io sarò, come tu mi vuoi.

Eccomi Signor, vengo a te mio Re
che si compia in me la tua volontà
eccomi Signor, vengo a te mio Dio
plasma il cuore mio e di te vivrò
tra le tue mani mai più vacillerò
e strumento tuo sarò.

Come tu mi vuoi, io sarò
dove tu mi vuoi, io andrò
questa vita io voglio donarla a te
per dar gloria al tuo nome mio Re.

Come tu mi vuoi, io sarò
dove tu mi vuoi, io andrò
se mi guida il tuo amore paura non ho
per sempre io sarò, come tu mi vuoi
come tu mi vuoi
come tu mi vuoi (io sarò)
come tu mi vuoi (io sarò)
come tu mi vuoi (io sarò)
come tu mi vuoi (io sarò)
come tu mi vuoi.

CANTO: COME TU MI VUOI
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Vescovo Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Assemblea Amen!

Vescovo Dio Padre, che hai creato con bontà ogni cosa e hai plasmato 
l’uomo e la donna a tua immagine e somiglianza, guarda con 
DPRUH�OȇRSHUD�GHOOH�WXH�PDQL�LQ�TXHVWR�PRPHQWR�GL�VRHUHQ]D�
e smarrimento.

Assemblea Benedetto sei Tu Padre!

Vescovo Gesù Cristo, che ti sei fatto uomo e hai condiviso in tutto la 
nostra umanità, soccorrici nella tempesta che sta travolgendo il 
mondo intero, e trasforma le paure che ci paralizzano in autentici 
cammini di fraternità.

Assemblea Benedetto sei Tu Gesù Cristo!

Vescovo Spirito Santo, che sei il protagonista della Missione e continui 
a tessere insieme la storia umana con quella divina, rendici 
testimoni nel mondo della vita sovrabbondante del Vangelo.

Assemblea Benedetto sei Tu Spirito Santo!



Guida Dal messaggio del Papa
per la Giornata Missionaria Mondiale 2020
ȊΖQ� TXHVWR� DQQR�� VHJQDWR� GDOOH� VRHUHQ]H� H� GDOOH� VȴGH� SURFXUDWH�
GDOOD� SDQGHPLD� GD� &RYLG� ���� LO� FDPPLQR�PLVVLRQDULR� GL� WXWWD� OD�
&KLHVD�SURVHJXH�DOOD� OXFH�GHOOD�SDUROD� FKH� WURYLDPR�QHO� UDFFRQWR�
GHOOD�YRFD]LRQH�GHO�SURIHWD�ΖVDLD��m(FFRPL��PDQGD�PH}����OD�ULVSRVWD�
VHPSUH�QXRYD�DOOD�GRPDQGD�GHO�6LJQRUH��m&KL�PDQGHU´"}��4XHVWD�
FKLDPDWD� SURYLHQH� GDO� FXRUH� GL� 'LR�� GDOOD� VXD� PLVHULFRUGLD� FKH�
LQWHUSHOOD�VLD�OD�&KLHVD�VLD�OȇXPDQLW¢�QHOOȇDWWXDOH�FULVL�PRQGLDOH�
m&RPH� L�GLVFHSROL�GHO�9DQJHOR�VLDPR�VWDWL�SUHVL�DOOD�VSURYYLVWD�GD�
XQD�WHPSHVWD�LQDVSHWWDWD�H�IXULRVD��&L�VLDPR�UHVL�FRQWR�GL�WURYDUFL�
VXOOD�VWHVVD�EDUFD��WXWWL�IUDJLOL�H�GLVRULHQWDWL��PD�QHOOR�VWHVVR�WHPSR�
LPSRUWDQWL� H� QHFHVVDUL�� WXWWL� FKLDPDWL� D� UHPDUH� LQVLHPH�� WXWWL�
ELVRJQRVL�GL�FRQIRUWDUFL�D�YLFHQGD��6X�TXHVWD�EDUFD����FL�VLDPR�WXWWL��
&RPH�TXHL�GLVFHSROL�� FKH�SDUODQR�D�XQD� VROD� YRFH� H�QHOOȇDQJRVFLD�
GLFRQR�� Ȋ6LDPR� SHUGXWLȋ�� FRV®� DQFKH� QRL� FL� VLDPR� DFFRUWL� FKH� QRQ�
SRVVLDPR�DQGDUH�DYDQWL�FLDVFXQR�SHU�FRQWR�VXR��PD�VROR�LQVLHPH}�

Ci mettiamo ora in ascolto di due personaggi biblici: Giona e 
Paolo. Entrambi hanno vissuto l’esperienza della tempesta, 
anche se in due modi tra loro diversi.
Dopo avere accolto la Parola di Dio, proveremo a dare voce ai 
loro pensieri, in un dialogo immaginario che vuole coinvolgere 
la nostra vita.
Ci accompagnerà anche la testimonianza missionaria di chi, 
oggi, sta cercando di essere, a sua volta, tessitore di fraternità.
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INTRODUZIONE
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1° MOMENTO: LA CHIAMATA

Dal libro di Giona (Gio 1,1-3)

)X� ULYROWD� D� *LRQD� ȴJOLR� GL� $PLWWDL� TXHVWD� SDUROD� GHO� 6LJQRUH�� m$O]DWL�� YDȇ� D�
1LQLYH�OD�JUDQGH�FLWW¢�H�LQ�HVVD�SURFODPD�FKH�OD�ORUR�PDOL]LD�ª�VDOLWD�ȴQR�D�PH}��
Giona però si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Scese 
D�*LDD��GRYH�WURY´�XQD�QDYH�GLUHWWD�D�7DUVLV��3DJDWR�LO�SUH]]R�GHO�WUDVSRUWR��
s’imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore.

Dagli Atti degli Apostoli (Atti 27,1-2)

4XDQGR� IX� GHFLVR� FKH� FL� LPEDUFDVVLPR� SHU� OȇΖWDOLD�� FRQVHJQDURQR�
3DROR�� LQVLHPH�DG�DOFXQL�DOWUL�SULJLRQLHUL��D�XQ�FHQWXULRQH�GL�QRPH�
*LXOLR��GHOOD�FRRUWH�$XJXVWD��6DOSDPPR��DYHQGR�FRQ�QRL�$ULVWDUFR��XQ�
0DFªGRQH�GL�7HVVDO´QLFD�

Giona

Ma perché proprio a me?
Subito, appena il Signore mi chiamò, mi invase un grande sconforto! Il Signore 
mi chiedeva di andare a Ninive, la città nemica, e annunciare conversione e 
perdono a chi in passato aveva fatto così tanto male al mio popolo. E io lo 
sapevo che, se si fossero convertiti, li avrebbe veramente perdonati: Lui, il 
“Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e di grande amore”.
1RQ�FH�OȇKR�IDWWD����KR�ULȴXWDWR�OȇLQFDULFR��6RQR�VFDSSDWR�GD�WXWWL��GDO�6LJQRUH��
GDOOD�PLD�JHQWH��ORQWDQR�GD�1LQLYH�D�FXL�HUR�LQYLDWR��H�DQFKH�GD�PH�VWHVVR��ȴQR�
al punto di essere disposto a pagare pur di scappare lontano.

Paolo

'DO�JLRUQR�GHOOD�FRQYHUVLRQH��PL�VRQR�VHPSUH�DɝGDWR�DO�6LJQRUH�*HV»��
&URFH��GRORUH�H�IDWLFD�VRQR�GLYHQWDWL�LO�OXRJR�GRYH�KR�IDWWR�HVSHULHQ]D�
GHOOȇDPRUH�GL�'LR��1RQ�KR�PDL�ULQXQFLDWR�D�FRQVHJQDUH�OD�3DUROD��DG�
DQQXQFLDUH�LO�9DQJHOR��DQFKH�TXDQGR�OH�VXH�HVLJHQ]H�HUDQR�VHYHUH��D�
FRVWR�GL�QRQ�HVVHUH�FRPSUHVR�H�DUULYDUH�D�GRYHU�PHWWHUH�LQ�JLRFR�OD�
YLWD��(G�RUD�HFFRPL�TXL��FRQVHJQDWR��FRPH�*HV»��QHOOH�PDQL�GL�VROGDWL�
URPDQL����SHU�OȇXOWLPR�YLDJJLR�
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7HPSR�SHU�LO�VLOHQ]LR�H�OD�ULȵHVVLRQH�SHUVRQDOH

Guida Come ha chiamato Giona e Paolo, così il Signore chiama ciascuno 
di noi. Come sto rispondendo a questa chiamata?
Cercando pretesti per salvare il mio quieto vivere o rischiando di 
mettermi in gioco?

Era un giorno come tanti altri e quel giorno Lui passò
era un uomo come tutti gli altri e passando mi chiamò
come lo sapesse che il mio nome era proprio quello
come mai vedesse proprio me nella sua vita, non lo so
era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò.

Tu Dio, che conosci il nome mio
fa che ascoltando la tua voce
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita, all’incontro con Te.

Era un’alba triste e senza vita e qualcuno mi chiamò
era un uomo come tanti altri ma la voce, quella no
quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamata
una volta sola l’ho sentito pronunciare con amore
era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò.

Tu Dio, che conosci il nome mio
fa che ascoltando la tua voce
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita, all’incontro con Te.

CANTO: VOCAZIONE

TESTIMONIANZA MISSIONARIA

Guida $VFROWLDPR�RUD�OD�WHVWLPRQLDQ]D�GL�Padre Giuseppe Mizzotti,  
missionario Monfortano in Perù.
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Invocazioni

Lettore Signore, che stai chiamando anche me ad essere annunciatore 
del tuo amore

Assemblea aiutami a capire come essere missionario in questo tempo 
di smarrimento.

Lettore Signore, che hai inviato Giona a portare la tua misericordia a 
Ninive

Assemblea VPDVFKHUD�LQ�PH�OH�IDOVH�JLXVWLȴFD]LRQL�FKH�PL�DOORQWDQDQR�
dal servire Te e i miei fratelli.

Lettore Signore, che hai scelto Paolo come strumento per far conoscere 
il tuo Nome a tutte le genti

Assemblea guida il mio cammino verso chi è più lontano, solo ed 
emarginato.
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Dal libro di Giona (Gio 1,4.7-8)

Ma il Signore scatenò sul mare un forte vento e ne venne in mare una tempesta 
WDOH�FKH�OD�QDYH�VWDYD�SHU�VIDVFLDUVL��4XLQGL�GLVVHUR�IUD�GL�ORUR��m9HQLWH��JHWWLDPR�
OH�VRUWL�SHU�VDSHUH�SHU�FROSD�GL� FKL� FL�ª�FDSLWDWD�TXHVWD�VFLDJXUD}��7LUDURQR�
D�VRUWH�H� OD�VRUWH�FDGGH�VX�*LRQD��*OL�GRPDQGDURQR��m6SLHJDFL�GXQTXH�SHU�
causa di chi abbiamo questa sciagura. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? 
4XDO�ª�LO�WXR�SDHVH"�$�TXDOH�SRSROR�DSSDUWLHQL"}�

Dagli Atti degli Apostoli (Atti 27,13-15.21-22)

$SSHQD�FRPLQFL´�D�VRɝDUH�XQ� OHJJHUR�VFLURFFR��ULWHQHQGR�GL�SRWHU�
UHDOL]]DUH� LO� SURJHWWR�� OHYDURQR� OH�DQFRUH� H� VL�PLVHUR�D� FRVWHJJLDUH�
&UHWD�GD�YLFLQR��0D�QRQ�PROWR�WHPSR�GRSR�VL�VFDWHQ´�GDOOȇLVROD�XQ�
YHQWR� GL� XUDJDQR�� GHWWR� (XURDTXLORQH�� /D� QDYH� IX� WUDYROWD� H� QRQ�
ULXVFLYD� D� UHVLVWHUH� DO� YHQWR�� DEEDQGRQDWL� LQ� VXD�EDO®D�� DQGDYDPR�
DOOD�GHULYD�
3DROR�DOORUD��DO]DWRVL�LQ�PH]]R�D�ORUR��GLVVH��m8RPLQL��DYUHVWH�GRYXWR�
GDU� UHWWD� D� PH� H� QRQ� VDOSDUH� GD� &UHWD�� DYUHPPR� HYLWDWR� TXHVWR�
SHULFROR� H�TXHVWR�GDQQR��0D�RUD� YL� LQYLWR�D� IDUYL� FRUDJJLR�� SHUFK«�
QRQ� FL� VDU¢�DOFXQD�SHUGLWD�GL� YLWH�XPDQH� LQ�PH]]R�D� YRL��PD� VROR�
GHOOD�QDYH�

Giona

E io che pensavo di poter scappare dalla fatica che il Signore mi chiedeva! 
Invece, ora, eccomi qui, perso nella tempesta. Nelle tempeste della vita diventa 
naturale spaventarsi, arrabbiarsi e cercare i colpevoli... Chissà quante volte ho 
cercato fuori di me il colpevole delle mie fatiche, nell’illusione di una vita e di 
una missione “facile”, che non conoscesse dolore. Sono i miei compagni di 
viaggio a mettermi di fronte a me stesso e al mio Dio: chi sono io? Da dove 
vengo? In quale Dio credo?

2° MOMENTO: LA TEMPESTA
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TESTIMONIANZA MISSIONARIA

Guida $VFROWLDPR� RUD� OD� WHVWLPRQLDQ]D� GL� Padre Luigi Maccalli,  
PLVVLRQDULR�60$�LQ�1LJHU�

Paolo

&L�VL�ȴQLVFH�WXWWL��SULPD�R�SRL��LQ�XQD�ȊWHPSHVWDȋ��LQVLHPH�D�FRPSDJQL�
GL� YLDJJLR� FKH� QRQ� FL� VLDPR� VFHOWL�� DFFRPXQDWL� SHU´� GDJOL� VWHVVL�
GUDPPL�GHOOD�YLWD��FRPH�ª�FDSLWDWR�D�PH��9L�SRWU¢�VHPEUDUH�DVVXUGR�
PD�ª�VWDWR�SURSULR�TXL��GRYH�PHQR�PH�OR�DVSHWWDYR��VX�XQD�QDYH�LQ�
EDOLD�GHOOD�WHPSHVWD��FKH�KR�IDWWR�DXWHQWLFD�HVSHULHQ]D�GL�IUDWHUQLW¢��
�� QHO� GRORUH� FRQGLYLVR�� QHO� SUHQGHUFL� FXUD� JOL� XQL� GHJOL� DOWUL�� FKH� FL�
VDOYLDPR��+R�FDSLWR�LQIDWWL�FKH�QRQ�FL�VL�VDOYD�PDL�VHQ]D�OȇDOWUR�

7HPSR�SHU�LO�VLOHQ]LR�H�OD�ULȵHVVLRQH�SHUVRQDOH

Guida 1HOOD�WHPSHVWD�3DROR�H�VXRL�FRPSDJQL��D�GLHUHQ]D�GL�*LRQD��VL�
sostengono a vicenda.
Come sto vivendo le mie fatiche del momento presente? 
Lamentandomi e accusando gli altri, o riconoscendo il bene e 
cercando di prendermi cura di chi è sulla mia stessa barca?

Che gioia ci hai dato, Signore del cielo
Signore del grande universo!
che gioia ci hai dato, vestito di luce
YHVWLWR�GL�JORULD�LQȴQLWD�
YHVWLWR�GL�JORULD�LQȴQLWD�

Vederti risorto, vederti Signore,
il cuore sta per impazzire!
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi
e adesso Ti avremo per sempre,
e adesso Ti avremo per sempre.

CANTO: RESURREZIONE
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Intercessioni

Lettore 6SLULWR� 6DQWR�� FKH� VHL� VWDWR� HXVR� VXOOȇXRPR�� ȊLPPDJLQH� H�
somiglianza” di Dio,

Assemblea sciogli in noi ogni pregiudizio perché sappiamo riconoscere i 
tuoi doni presenti in ogni creatura.

Lettore Spirito Santo, che hai consolato Gesù nel momento della sua 
passione,

Assemblea donaci fortezza perché il dolore e le fatiche non ci distolgano 
PDL�GDO�JULGR�GL�FKL�VRUH�

Lettore Spirito Santo, che hai unito i primi discepoli in “un cuor solo e 
un’anima sola”,

Assemblea rendici capaci di costruire con tutti relazioni di comunione 
e cura reciproca.

Chi cercate, donne, quaggiù,
chi cercate, donne, quaggiù?
quello che era morto non è qui:
è risorto, sì! come aveva detto anche a voi,
voi gridate a tutti che
è risorto Lui,
a tutti che
è risorto Lui!

Tu hai vinto il mondo, Gesù,
Tu hai vinto il mondo, Gesù,
liberiamo la felicità!
e la morte, no, non esiste più, l’hai vinta Tu
e hai salvato tutti noi,
uomini con Te,
tutti noi,
uomini con Te.
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Dal libro di Giona (Gio 1,11-12.15)

(VVL�JOL�GLVVHUR��m&KH�FRVD�GREELDPR�IDUH�GL�WH�SHUFK«�VL�FDOPL�LO�PDUH��FKH�ª�
FRQWUR�GL�QRL"}��ΖQIDWWL�LO�PDUH�LQIXULDYD�VHPSUH�SL»��(JOL�GLVVH�ORUR��m3UHQGHWHPL�
e gettatemi in mare e si calmerà il mare che ora è contro di voi, perché io so 
FKH�TXHVWD�JUDQGH�WHPSHVWD�YL�KD�FROWR�SHU�FDXVD�PLD}��3UHVHUR�*LRQD�H�OR�
gettarono in mare e il mare placò la sua furia.

Dagli Atti degli Apostoli (Atti 27,33-36.41-44)

)LQR�DOOR� VSXQWDUH�GHO� JLRUQR�3DROR� HVRUWDYD� WXWWL� D�SUHQGHUH� FLER�
GLFHQGR�� m2JJL� ª� LO� TXDWWRUGLFHVLPR� JLRUQR� FKH� SDVVDWH� GLJLXQL�
QHOOȇDWWHVD�� VHQ]D�PDQJLDUH�QXOOD�� 9L� LQYLWR�SHUFL´�D�SUHQGHUH� FLER��
ª�QHFHVVDULR�SHU� OD�YRVWUD� VDOYH]]D��1HDQFKH�XQ�FDSHOOR�GHO� YRVWUR�
FDSR� DQGU¢� SHUGXWR}�� 'HWWR� TXHVWR�� SUHVH� XQ� SDQH�� UHVH� JUD]LH� D�
'LR�GDYDQWL�D�WXWWL��OR�VSH]]´�H�FRPLQFL´�D�PDQJLDUH��7XWWL�VL�IHFHUR�
FRUDJJLR�H�DQFKȇHVVL�SUHVHUR�FLER�
0D�LQFDSSDURQR�LQ�XQD�VHFFD�H�OD�QDYH�VL�LQFDJOL´��PHQWUH�OD�SUXD��
DUHQDWD��ULPDQHYD�LPPRELOH��OD�SRSSD�VL�VIDVFLDYD�VRWWR�OD�YLROHQ]D�
GHOOH�RQGH��Ζ�VROGDWL�SUHVHUR�OD�GHFLVLRQH�GL�XFFLGHUH�L�SULJLRQLHUL��SHU�
HYLWDUH� FKH� TXDOFXQR� IXJJLVVH� D� QXRWR�� PD� LO� FHQWXULRQH�� YROHQGR�
VDOYDUH� 3DROR�� LPSHG®� ORUR� GL� DWWXDUH� TXHVWR� SURSRVLWR�� 'LHGH�
RUGLQH� FKH� VL� JHWWDVVHUR� SHU� SULPL� TXHOOL� FKH� VDSHYDQR� QXRWDUH� H�
UDJJLXQJHVVHUR�WHUUD��SRL�JOL�DOWUL��FKL�VX�WDYROH��FKL�VX�DOWUL� URWWDPL�
GHOOD�QDYH��(�FRV®�WXWWL�SRWHURQR�PHWWHUVL�LQ�VDOYR�D�WHUUD�

Giona

Stavo fuggendo da Dio, non mi importava della salvezza dei Niniviti. Ma ora 
tutto era perduto: la nave, la mia vita e quella dei miei compagni di viaggio. 
$YUHL�YROXWR�DQFRUD�XQD�YROWD�VDOYDUH�PH�VWHVVR��PD�GDO�PRPHQWR�FKH�OD�FDXVD�
GL�WXWWR�TXHVWR�HUR�LR��KR�GHFLVR�GL�VDFULȴFDUH�PH�VWHVVR�SHU�VDOYDUH�DOPHQR�
gli altri. Ho chiesto di essere buttato in mare, ignorando che la misericordia di 
Dio mi avrebbe raggiunto proprio lì.

3° MOMENTO: LA SALVEZZA



Paolo

1HO�FXOPLQH�GHOOD� WHPSHVWD�KR� ȊVSH]]DWR� LO�SDQHȋ�� UHQGHQGR�JUD]LH�
D�'LR�GDYDQWL�D�WXWWL��FRPH�IHFH�*HV»�LQ�TXHOOȇXOWLPD�VHUD����$EELDPR�
ULSUHVR� FRUDJJLR�� LQ�PRGR� SDUWLFRODUH� LO� &HQWXULRQH�� FKH� ª� ULXVFLWR�
D� VDOYDUFL� WXWWL��PDULQDL�� VROGDWL� H� DQFKH� QRL� SULJLRQLHUL�� ΖQ� TXHVWR�
PRGR�KR�SRWXWR�FRQWLQXDUH� LO�PLR�YLDJJLR�YHUVR�5RPD��SRUWDQGR�D�
FRPSLPHQWR�OD�PLVVLRQH�FKH�LO�6LJQRUH�PL�DYHYD�DɝGDWR��DQQXQFLDUH�
LO�9DQJHOR�ȴQR�DJOL�HVWUHPL�FRQȴQL�GHOOD�WHUUD�
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RIFLESSIONE DEL VESCOVO DANIELE

Guida Mettiamoci ora in ascolto delle parole del Vescovo Daniele.

7HPSR�SHU�LO�VLOHQ]LR�H�OD�ULȵHVVLRQH�SHUVRQDOH

Guida ΖO�VDFULȴFLR�GL�*LRQD�VDOYD�OD�YLWD�D�WXWWR�OȇHTXLSDJJLR�GHOOD�QDYH��
così come la “frazione del pane” di Paolo, infonde coraggio e 
muove tutti a lottare per la salvezza di ognuno. E tu, come stai 
cercando la salvezza? Da solo o con (e per) gli altri?

Lascia che il mondo vada per la sua strada
lascia che l’uomo ritorni alla sua casa
lascia che la gente accumuli la sua fortuna
ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi.

Lascia che la barca in mare spieghi la vela
ODVFLD�FKH�WURYL�DHWWR�FKL�VHJXH�LO�FXRUH
lascia che dall’albero cadano i frutti maturi 
ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi.

CANTO: VIENI E SEGUIMI
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E sarai luce per gli uomini 
e sarai sale della terra  
e nel mondo deserto aprirai 
una strada nuova. (2v)

E per questa strada, va’, va’,
e non voltarti indietro, va’
(da capo)

...e non voltarti indietro. 

Intercessioni

Lettore 6LJQRUH�*HV»��FKH�WL�VHL�VDFULȴFDWR�SHU�OD�VDOYH]]D�GL�RJQL�XRPR
Assemblea insegnaci a perdere la vita perché porti frutto come il chicco 

di grano.

Lettore Signore Gesù, che nell’ultima cena hai spezzato il pane con i tuoi 
discepoli,

Assemblea rendi le nostre assemblee eucaristiche fonte di comunione 
e di missione.

Lettore Signore Gesù, che hai promesso di essere con noi “tutti i giorni 
ȴQR�DOOD�ȴQH�GHO�PRQGRȋ�

Assemblea continua ad agire nella tua Chiesa perché sia sacramento di 
salvezza per tutte le genti.



Guida Nel Messaggio per la Giornata Mondiale Missionaria di 
quest’anno il Papa rinnova la chiamata di Dio ad essere strumenti 
GHO� VXR� DPRUH� QHO� PRQGR�� $QFKH� QRL� YRJOLDPR� ULQQRYDUH�
questa chiamata e lo facciamo usando le parole di P. Alfredo 
Cremonesi, di cui ricordiamo il primo anniversario della sua 
%HDWLȴFD]LRQH�

Lettore 1 Signore, voglio essere missionario/a:
correre ad annunciare la Buona Novella instancabilmente giorno 
e notte, a tutti e dappertutto, con la parola e con l’esempio, con 
la penna e soprattutto con la preghiera.

Lettore 2 6LJQRUH��YRJOLR�HVVHUH�PLVVLRQDULR�D�
VHUYLU�'LR�H�QRQ�QRL�VWHVVL��LO�QRVWUR�DPRU�SURSULR��OD�QRVWUD�YDQLW¢��LO�
QRVWUR�LQWHUHVVH��L�QRVWUL�FRPRGL����TXHVWD�OD�QHFHVVDULD�FRQVHJXHQ]D�
GHOOȇDPDU�'LR�LQ�RJQL�FRVD��GHO�YHGHU�'LR�LQ�RJQL�FRVD�

Lettore 1 Signore, voglio essere missionario/a:
abbiamo bisogno assolutissimo di pregare in questo nostro 
prepararci alla Missione, perché sentiamo tutto il peso 
VFRQFHUWDQWH�GHOOD�QRVWUD�GHEROH]]D��$EELDPR�WDQWD�SUHVXQ]LRQH�
nelle nostre forze e tanto pensiamo a noi stessi da dimenticarci 
quasi del tutto le parole di Gesù: “Senza di me non potete fare 
nulla”.

Lettore 2 6LJQRUH��YRJOLR�HVVHUH�PLVVLRQDULR�D�
SUHJKLDPR�6DQWD�7HUHVD�GHO�%DPELQ�*HV»��SDWURQD�GHOOH�0LVVLRQL��
DɝQFK«�� FRPH�QRVWUD� VRUHOOD�PDJJLRUH�� FL� JXLGL� VX�TXHVWD� VWUDGD�
GHOOD�0LVVLRQH�VXOOD�TXDOH�YRJOLDPR�LQFDPPLQDUFL�
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Vescovo In comunione con tutte le sorelle e i fratelli cristiani nel mondo, 
cantiamo insieme la preghiera che Gesù ci ha consegnato: 

Assemblea Padre Nostro...

Vescovo 6LJQRUH� 3DGUH� 6DQWR� EHQHGLFL� H� SURWHJJL� QRL�� WXRL� ȴJOL�� FKH�
abbiamo partecipato a questa veglia. Il tuo volto brilli sempre 
più sul nostro volto e ci doni la tua pace, perché come discepoli 
missionari del tuo Figlio sappiamo essere sempre e ovunque 
tessitori di quella fraternità che nasce dal Vangelo. Per Cristo 
nostro Signore.

Assemblea Amen.

Vescovo Il Signore sia con voi.
Assemblea E con il tuo spirito.

Vescovo Vi benedica Dio Padre onnipotente: Padre e Figlio e Spirito Santo.
Assemblea Amen.

Vescovo $QQXQFLDWH�D�WXWWL�OH�PHUDYLJOLH�GHO�6LJQRUH��$QGDWH�LQ�SDFH�
Assemblea Rendiamo grazie a Dio.
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Consegna del simbolo

Guida 'XUDQWH�OȇHVHFX]LRQH�GHL�FDQWL�ȴQDOL��YHUU¢�FRQVHJQDWR�XQ�SLFFROR�
simbolo a ricordo di questa veglia.
Vi preghiamo di restare ai vostri posti mentre alcuni componenti 
della Commissione Missionaria passeranno nell’assemblea per 
la distribuzione.

CONCLUSIONE



Rit.
/XFH�GL�YHULW¢��ȴDPPD�GL�FDULW¢
vincolo di unità, Spirito Santo, amore
dona la libertà, dona la santità
fa dell’umanità il tuo canto di lode.

1. Vergine del silenzio e della fede
l’Eterno ha posto in te la sua dimora
il tuo sì risuonerà per sempre
l’Eterno ha posto in te
la sua dimora (spirito vieni).  Rit.

2. Tu nella Santa casa accogli il dono
sei tu la porta che ci apre il cielo
con te la Chiesa canta la sua lode
sei tu la porta che ci apre
il cielo (spirito vieni).  Rit.

3. Ci poni come luce sopra un monte
in noi l’umanità vedrà il tuo volto
ti testimonieremo fra le genti
in noi l’umanità vedrà
il tuo volto (spirito vieni).  Rit.

4. Cammini accanto a noi lungo la strada
si realizzi in noi la tua missione
attingeremo forza dal tuo cuore
si realizzi in noi la tua missione
(spirito vieni).  Rit. (2V)

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te
ora e per sempre, voglio lodare
il tuo grande amor per me.

Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai
con tutto il cuore e le mie forze
sempre io ti adorerò.

Rit. Popoli tutti acclamate al Signore
gloria e potenza cantiamo al re
mari e monti si prostrino a te
al tuo nome, o Signore.

Canto di gioia per quello che fai
per sempre Signore con te resterò
non c’è promessa, non c’è fedeltà che in te.

Mio Dio (mio Dio) Signore, nulla è pari a te
ora e per sempre, voglio lodare
il tuo grande amor per me.

Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai
con tutto il cuore e le mie forze
sempre io ti adorerò.  Rit.

Canto di gioia per quello che fai
per sempre Signore con te resterò
non c’è promessa,
non c’è fedeltà che in te.  Rit.

Canto di gioia per quello che fai
per sempre Signore con te resterò
non c’è promessa, non c’è fedeltà che in te
non c’è promessa, non c’è fedeltà che in te
non c’è promessa, non c’è fedeltà che in te. 

CANTO:
LUCE DI VERITÀ

CANTO:
POPOLI TUTTI


