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Vergine Maria, umile serva del Signore, la tua vita è stata 
veramente donata totalmente a Gesù e a coloro che Egli ha scelto 
e inviati. Tu sei la discepola che ha portato e porta molto frutto, 
noi abbiamo fiducia in Te e ti preghiamo:

Ritornello:  Maria nostra Madre, prega per noi,
  Maria nostra Madre, prega per noi

* Maria, Madre della Chiesa, ottieni per la Chiesa 
vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata, vocazioni 
di laici che siano discepoli gioiosi e coraggiosi e portino 
frutti in abbondanza. ritornello

* Dona alla nostra Congregazione, nuove vocazioni di 
giovani appassionati di Gesù e dei poveri, disponibili a 
donare la loro vita fino alla fine. ritornello

* Insieme ai laici, Amici di Giovanna Antida, possiamo 
contribuire a sviluppare i germi di una società nuova, 
solidale e fraterna, secondo il Vangelo. ritornello

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.

La vera gioia nasce nella pace,
la vera gioia non consuma il cuore,
è come fuoco con il suo calore
e dona vita quando il cuore muore;
la vera gioia costruisce il mondo
e porta luce nell’oscurità.

La vera gioia nasce dalla luce,
che splende viva in un cuore puro,
la verità sostiene la sua fiamma
perciò non teme ombra né menzogna,
la vera gioia libera il tuo cuore,
ti rende canto nella libertà.

Da Evange�ii Gaudium n°174

“Tutta l’evangelizzazione è fondata sullaParola, ascoltata, 
meditata, vissuta, celebrata e testimoniata. La Sacra Scrittura 
è fonte dell’evangelizzazione. Pertanto, bisogna formarsi 
continuamente all’ascolto della Parola. La Chiesa non 
evangelizza se non si lascia continuamente evangelizzare. 
È indispensabile che la Parola di Dio «diventi sempre più il 
cuore di ogni attività ecclesiale». La Parola di Dio ascoltata 
e celebrata, soprattutto nell’Eucaristia, alimenta e raff orza 
interiormente i cristiani e li rende capaci di un’autentica 
testimonianza evangelica nella vita quotidiana”.

La vera gioia vola sopra il mondo
ed il peccato non potrà fermarla,
le sue ali splendono di grazia,
dono di Cristo e della sua salvezza
e tutti unisce come in un abbraccio
e tutti ama nella carità.

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

In cammino verso il Mese 

Missionario straordinario 

(ottobre 2019)
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Da Evange�ii Gaudium n°267

“Vogliamo lasciarci guidare dalla Parola del Figlio : “Uniti a Gesù,
cerchiamo quello che Lui cerca, amiamo quello che Lui ama.””

Il Salmo 144, ci ricorda che la nostra vita può essere serena e 
feconda se cerchiamo la bontà, la giustizia perché Il Signore 
è vicino a chi lo invoca con cuore sincero.

Fedele è il Signore in tutte le sue parole, *
santo in tutte le sue opere.
Il Signore sostiene quelli che vacillano *
e rialza chiunque è caduto.
 Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa *
 e tu provvedi loro il cibo a suo tempo.
 Tu apri la tua mano *
 e sazi la fame di ogni vivente.
Giusto è il Signore in tutte le sue vie, *
santo in tutte le sue opere.
Il Signore è vicino a quanti lo invocano, *
a quanti lo cercano con cuore sincero.
 Giusto è il Signore in tutte le sue vie, *
 santo in tutte le sue opere.
 Il Signore è vicino a quanti lo invocano, *
 a quanti lo cercano con cuore sincero.
Canti la mia bocca *
la lode del Signore.
Ogni vivente benedica il suo nome santo, *
in eterno e sempre. !

Da Evange�ii Gaudium n°267

“Uniti a Gesù, cerchiamo quello che Lui cerca, amiamo quello che 
Lui ama. In defi nitiva, quello che cerchiamo è la gloria del Padre, 
viviamo e agiamo «a lode dello splendore della sua grazia» (Ef 1,6). 
.... Questo è il movente defi nitivo, il più profondo, il più grande, la 
ragione e il senso ultimo di tutto il resto. Si tratta della gloria del 
Padre, che Gesù ha cercato nel corso di tutta la sua esistenza. Se 
siamo missionari è anzitutto perché Gesù ci ha detto: «In questo è 
glorifi cato il Padre mio: che portiate molto frutto» (Gv 15,8).”

Canto: Ascolterò la tua Parola

Ascolterò la tua Parola nel profondo del mio cuore,io l’ascolterò, 
e nel buio della notte, la Parola come luce risplenderà.

Mediterò la tua Parola, nel silenzio della mente,
la mediterò, nel deserto delle voci, 
la Parola dell’amore risuonerà.

Annuncerò la tua Parola camminando in questo mondo,
io l’annuncerò, le frontiere del tuo Regno,
la Parola come un vento spalancherà.

Dal Vangelo secondo Giovanni 15, 1-8

“Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio 
che in me non porta frutto, lo toglie e ogni tralcio che porta 
frutto, lo pota perché porti più frutto. ...
Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io 
in lui, fa molto frutto, perché senza di me non 
potete far nulla. ....
Se rimanete in me e le mie parole rimangono 
in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato.
In questo è glorifi cato il Padre mio: che 
portiate molto frutto e diventiate miei discepoli.”

Ritornello: Signore, la tua Parola risvegli la nostra fede

- Io sono la vera vite, mio Padre è il vignaiuolo .  ritornello
- Chi dimora in Me ed io in lui, porta molto frutto . ritornello
- Senza di Me, non potete fare nulla . ritornello

Da Evange�ii Gaudium n°268

“La Parola di Dio ci invita anche a riconoscere che siamo popolo: 
per essere evangelizzatori autentici occorre anche sviluppare il 
gusto spirituale di rimanere vicini alla vita della gente, fi no al 
punto di scoprire che ciò diventa fonte di una gioia superiore. 
La missione è una passione per Gesù ma, al tempo stesso, è una 
passione per il suo popolo.”


