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Dell’Evangelii Gaudium n°288

Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione, madre 
dell’amore, sposa delle nozze eterne, intercedi per la Chiesa, 
della quale sei l’icona purissima, perché mai si rinchiuda e 
mai si fermi nella sua passione per instaurare il Regno.

Stella della nuova evangelizzazione, aiutaci a risplendere 
nella testimonianza della comunione, del servizio, della 
fede ardente e generosa, della giustizia 
e dell’amore verso i poveri, perché la 
gioia del Vangelo giunga sino ai confi ni 
della terra e nessuna periferia sia priva 
della sua luce.

Madre del Vangelo vivente, sorgente di 
gioia per i piccoli, prega per noi. Amen. 
Alleluia!

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.

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

In cammino verso il Mese 

Missionario straordinario 

(ottobre 2019)
PREGHIERA

MAGGIO 2019

Cantiamo la nostra fede in Cristo Risorto!

Proseguiamo il nostro itinerario di preghiera in comunione con tutte le 
Suore della carità e i laici, amici di Giovanna Antida nel mondo. 
Prendiamo spunto dalla Parola di Dio che fa di noi discepoli-
missionari...e dall’Esortazione apostolica - Evangelii Gaudium - che ci 
invita ad impegnare tutta la nostra vita all’annuncio del Vangelo. 
In questo mese di maggio, Maria, “Madre del Vangelo vivente”, la 
prima in cammino, accompagni con la sua tenerezza e il suo esempio 
la nostra umile richiesta di supplica e di grazie.

Tutti, discepoli-missionari

Con il Battesimo, ogni membro del Popolo di Dio è diventato discepolo 
missionario, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di 
istruzione della sua fede » dice Papa Francesco.  Con il Cantico della 
lettera di San Paolo apostolo ai Colossesi, rendiamo grazie con tutta 
la Chiesa per il Dono dello Spirito ricevuto e condiviso.

Ringraziamo con gioia Dio, *
Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
perché ci ha messi in grado di partecipare *
alla sorte dei santi nella luce,

ci ha liberati dal potere delle tenebre, *
ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto,
per opera del quale abbiamo la redenzione, *
la remissione dei peccati.

Cristo è immagine del Dio invisibile, *
generato prima di ogni creatura;
è prima di tutte le cose *
e tutte in lui sussistono.

Tutte le cose sono state create 
per mezzo di lui *
e in vista di lui:
quelle nei cieli e quelle sulla terra, *
quelle visibili e quelle invisibili.

Egli è il capo del corpo, che è la Chiesa; *
è il principio di tutto,
il primogenito di coloro 
 che risuscitano dai morti, *
per ottenere il primato su tutte le cose.
Piacque a Dio di fare abitare 

 in lui ogni pienezza, *
per mezzo di lui riconciliare 
 a sé tutte le cose,
appacifi care con il sangue 
 della sua croce *
gli esseri della terra e quelli del cielo.



Tempo di silenzio

Dal Vangelo secondo Giovanni 6, 30-37
Maria invece stava all’esterno vicino al sepolcro e 
piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e 
vide due angeli in bianche vesti, seduti l’uno dalla 
parte del capo e l’altro dei piedi, dove era stato 
posto il corpo di Gesù.
Ed essi le dissero: “Donna, perché piangi?”.
Rispose loro: “Hanno portato via il mio Signore e 
non so dove lo hanno posto”.
Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava 
lì in piedi; ma non sapeva che era Gesù.
Le disse Gesù: “Donna, perché piangi? Chi cerchi?”. 
Essa, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: 
“Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e 
io andrò a prenderlo”. Gesù le disse: “Maria!”. Essa allora, 
voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: “Rabbunì!”, che 
significa: Maestro!
Gesù le disse: “Non mi trattenere, perché non sono 
ancora salito al Padre; ma và dai miei fratelli e dì loro: Io 
salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”.
Maria di Màgdala andò subito ad annunziare ai discepoli: 
“Ho visto il Signore” e anche ciò che le aveva detto.

De��’ Evange�ii Gaudium n°120

“Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si è 
incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù; non diciamo 
più che siamo “discepoli” e “missionari”, ma che siamo 
sempre “discepoli-missionari”. Se non siamo convinti, 
guardiamo ai primi discepoli, che immediatamente dopo
aver conosciuto lo sguardo di Gesù, andavano a proclamarlo 
pieni di gioia: « Abbiamo incontrato il Messia » (Gv 1,41). »

In questo tempo di gioia pasquale, guardiamo Maria Maddalena 
che nel giardino della Risurrezione ha avuto da Gesù l’incarico 
di dare l’annunzio della risurrezione ai discepoli.

Cantiamo la nostra fede in Cristo Risorto!

Per annunciare il Vangelo

De��’ Evange�ii Gaudium n°121

«Quello che hai scoperto, quello che ti aiuta a vivere e che ti 
dà speranza, quello è ciò che devi comunicare agli altri. La 
nostra imperfezione non dev’essere una scusa; al contrario, 
la missione è uno stimolo costante per non adagiarsi nella 
mediocrità e per continuare a crescere.»

Lasciamo risuonare nel nostro cuore le parole di questi 
discepoli-missionari che sono vicini a noi : Giovanna Antida, 
Agostina, Nemesia, Enrichetta … hanno saputo comunicarci la 
speranza, senso della loro vita.

Ritornello : Noi Ti lodiamo, Ti benediciamo, Ti rendiamo grazie, 
Signore!

Da Santa Giovanna Antida :« Lo Spirito di Dio … anche le suore 
della carità lo ricevono ; esse possono andare per tutta la terra 
e anche sul mare. Quando Dio chiama e lo si ascolta, Egli dà 
quanto è necessario»  ritornello

Da Suor Agostina: «Mi sento infi ammata di carità per tutti e 
pronta a sostenere qualsiasi sacrifi cio, anche a spargere il 
sangue per la carità, se sarà volontà di Dio. » ritornello

Da Suor Nemesia : «E’ bello essere eroi. Ma è meglio essere 
buoni … buoni con tutti, con chi soff re e con chi fa soff rire. Bontà 
per i carcerati, bontà per tutti. Tutti hanno soff erenze e noi 
dobbiamo condividere le soff erenze di tutti. » ritornello

Da Suor Enrichetta : «Signore … faccio miei tutti i cuori degli 
uomini: Te li off ro perché li converta e Ti diano lode … Così come 
vorrei dare, a questo scopo, lingua e cuore a tutte le creature. 
…» ritornello

De��’ Evange�ii Gaudium n°284 

“Con lo Spirito Santo, in mezzo al popolo sta sempre Maria. 
Lei radunava i discepoli per invocarlo (At 1,14), e così ha 
reso possibile l’esplosione missionaria che avvenne a 
Pentecoste. Lei è la Madre della Chiesa evangelizzatrice 
e senza di leinon possiamo comprendere pienamente lo 
spirito della nuova evangelizzazione”.

Con Maria, Madre della Chiesa


