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Preghiamo 

«Il nostro prossimo è dovunque, Dio è dovunque, questo ci basta»
Perché la Chiesa annunci con gioia e convinzione questo messaggio 
di fede e di amore e perché ne sia testimone ogni giorno, preghiamo 
il Signore 

«Noi abbiamo sentito la voce del nostro prossimo che è ovunque» 
Perché i cristiani e i credenti di tutte le religioni si mettano al servizio 
dei poveri, della giustizia e del dialogo tra i popoli, preghiamo il 
Signore.

«Noi ci santificheremo lavorando con gioia soprattutto per la 
salvezza dei poveri!»
Perché con discernimento, creatività, passione missionaria, ci 
impegniamo ad attualizzare l’intuizione di Santa Giovanna Antida là 
dove viviamo e nel mondo, preghiamo il Signore.

Canto a Maria

Preghiera per il mese missionario straordinario

Ottobre 2019

Padre nostro,
Il Tuo Figlio Unigenito Gesù Cristo risorto dai morti

affidò ai Suoi discepoli il mandato di
«andare e fare discepoli tutti i popoli».

Tu ci ricordi che attraverso il nostro battesimo
siamo resi partecipi della missione della Chiesa.

Per i doni del Tuo Santo Spirito, concedi a noi la grazia
di essere testimoni del Vangelo, coraggiosi e zelanti,

affinché la missione affidata alla Chiesa,
ancora lontana dall’essere realizzata,

possa trovare nuove ed efficaci espressioni
che portino vita e luce al mondo.
Aiutaci a far sì che tutti i popoli

possano incontrarsi con l’amore salvifico
e la misericordia di Gesù Cristo,

Lui che è Dio, e vive e regna con Te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

Amen.

Chiara è la tua Parola che guida i passi del mio cammino.
Chiara è la tua sorgente: quest’acqua viva che mi ristora.
Chiara è la luce amica del sole nuovo che mi riscalda.
Chiara è la notte stessa perché tu vegli sui figli tuoi.

Rit.: E non andrò lontano, mai, da te / e canterò la vita che mi dai 
       e seguirò, la strada che tu fai / ed amerò i figli che tu avrai!

Amo la tua bellezza che mi sorride nei miei fratelli.
Amo la tenerezza che mi circonda di mani amiche.
Amo il tuo canto eterno dietro lo sguardo d’un nuovo figlio.
Amo anche il tuo silenzio perché vuol dire che ascolti me.

Rit.: E non andrò lontano ...

Da Evange�ii Gaudium n°176-177

« L’accoglienza del primo annuncio, che ci invita a lasciarci 
amare da Dio e amarlo con l’amore che Lui stesso ci 
comunica, provoca una  prima e fondamentale reazione 
: desiderare, cercare e avere a cuore il bene degli altri . … 

Nel cuore stesso del Vangelo vi sono la vita comunitaria 
e l’impegno con gli altri. Il contenuto del primo annuncio 
ha un’immediata ripercussione morale il cui centro è la 
carità. … A partire dal cuore del Vangelo, riconosciamo 
l’intima connessione tra evangelizzazione e promozione 
umana, che deve necessariamente esprimersi e 
svilupparsi in tutta l’azione evangelizzatrice » 

Continuiamo la lettura dell’Esortazione apostolica di 
Papa Francesco per portare nella preghiera gli appelli e 
le luci che il Signore ci permette di scoprire .

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo! Amen!

In cammino verso il Mese 

Missionario straordinario 

(ottobre 2019)

PREGHIERA

AGOSTO 2019

      CANTO



Salmo 14     

       ant. Desiderare, cercare e avere a cuore il bene degli altri.

 Signore, chi abiterà nella tua tenda? 
 Chi dimorerà sul tuo santo monte? 

Colui che cammina senza colpa, 
agisce con giustizia e parla lealmente, 

 non dice calunnia con la lingua, 
 non fa danno al suo prossimo 
 e non lancia insulto al suo vicino. 

Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, 
ma onora chi teme il Signore. 
Anche se giura a suo danno, non cambia; 

 presta denaro senza fare usura, 
 e non accetta doni contro l’innocente. 

Colui che agisce in questo modo 
resterà saldo per sempre.    Gloria al Padre …

Ant. La carità è al cuore dell’annuncio del Vangelo  degli altri.

  
Sal. 9      A Cantate inni al Signore, che abita in Sion, 
      narrate tra i popoli le sue opere.!(v.12)
      Perché il povero non sarà dimenticato, 
        la speranza degli affl  itti non resterà delusa. (v.19) …

Sal.9B      Eppure tu vedi l’aff anno e il dolore, 
       tutto tu guardi e prendi nelle tue mani. (v35)
      Tu accogli, Signore, il desiderio dei miseri, 
      raff orzi i loro cuori, porgi l’orecchio  (v 38)

Sal.21      Sei tu la mia lode nella grande assemblea, 
      scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. (v.26)
      I poveri mangeranno e saranno saziati, 
       loderanno il Signore quanti lo cercano: 
      “Viva il loro cuore per sempre”.  (v.27)

Sal.32        L’anima nostra attende il Signore, 
      egli è nostro aiuto e nostro scudo (v.20)
      In lui gioisce il nostro cuore 
      e confi diamo nel suo santo nome. (v.21)

Dal Vangelo secondo Matteo, Mt 25,31-41

“Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria con 
tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria. E 
saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli 
separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le 
pecore dai capri e porrà le pecore alla sua destra e i 
capri alla sinistra.  
Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: 
“Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il 
regno preparato per voi fi n dalla fondazione del mondo.  
Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, 
ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e 
mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi 
avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi”….
Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me.”

D# Ev#nge$ii %#u&ium n°179

«  La Parola di Dio insegna che nel fratello si trova il 
permanente prolungamento dell’Incarnazione per ognuno 
di noi … Si tratta di un messaggio al quale frequentemente 
ci abituiamo … Com’è pericolosa e dannosa questa 
assuefazione che ci porta a perdere la meraviglia, il 
fascino, l’entusiasmo di vivere il Vangelo della fraternità 
e della giustizia! Come la Chiesa è missionaria per natura, 
così sgorga inevitabilmente da tale natura la carità 
eff ettiva per il prossimo, la compassione che comprende, 
assiste e promuove. »

Sal 33      Guardate a lui e sarete raggianti, 
      non saranno confusi i vostri volti. (v.6)
      Questo povero grida e il Signore lo ascolta, 
      lo libera da tutte le sue angosce. (v.7)

Sal 37      Manifesta al Signore la tua via, 
      confi da in lui: compirà la sua opera;  (v.5)
      farà brillare come luce la tua giustizia
      come il meriggio il tuo diritto.  (v.6)  
     Gloria al Padre... ... 


