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Padre nostro
il Tuo Figlio  Unigenito Gesù Cristo risorto dai morti

 affi  dò 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, affi  nché la missione affi  data alla Chiesa, 
ancora lontana dall’essere realizzata, possa trovare nuove 

ed effi  caci espressioni che portino vita e luce al mondo. 
Aiutaci a far sì che tutti i popoli possano 

incontrarsi con l’amore salvifi co 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.

Canto alla Vergine Maria

A Maria nostra Madre affi  diamo la missione della Chiesa. Unita al suo 
Figlio, fi n dall’Incarnazione la Vergine si è messa in movimento, si è 
lasciata totalmente coinvolgere nella missione di Gesù, missione che 
ai piedi della croce divenne anche la sua propria missione: collaborare 
come Madre della Chiesa a generare nello Spirito e nella fede nuovi 
fi gli e fi glie di Dio.
(Dal Messaggio del Santo Padre Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 2019, 
Battezzati e inviati: La chiesa di cristo in missione nel mondo)

Lo Spirito ci rende capaci come Giovanna Antida, di attraversare i mari 
e andare fi no ai confi ni del mondo « Dio è ovunque, questo ci basta!»

E’ la Chiesa che ci invita a “diff ondere il Vangelo in tutto l’universo, a 
pregare incessantemente perché il grano nuovo cresca!”

Ritornello a Giovanna Antida

Canto di lode

Ps. 112 Ant.: Popoli tutti battete le mani, 
  acclamate Dio con voci di gioia !  

Lodate, servi del Signore, *
 lodate il nome del Signore.
Sia benedetto il nome del Signore, *
 ora e sempre.
Dal sorgere del sole al suo tramonto *
 sia lodato il nome del Signore.
Su tutti i popoli eccelso è il Signore, *
 più alta dei cieli è la sua gloria.
Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell’alto *
 e si china a guardare nei cieli e sulla terra?
Solleva l’indigente dalla polvere, *
 dall’immondizia rialza il povero, 

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

Dio, Padre di Gesù Cristo e Padre dell’umanità, aiutaci a camminare 
nella libertà e nella semplicità del cuore per essere discepoli missionari 
della gioia che abbiamo scoperto nell’ incontro con Gesù Cristo.

Benedetto sii tu, Padre !

Spirito Santo, Tu sei il  Soffi  o che da Vita, Tu ci apri al mistero di Dio-
Amore, donaci il Tuo coraggio, la Tua tenacia, la Tua forza, la Tua 
dolcezza, la Tua saggezza per  testimoniarTi  con un cuore nuovo  
ricevuto con il dono del Battesimo.

Benedetto sii tu, Spirito Santo !

Jésus-Christ,  Tu as pris notre condition humaine, Tu as connu la souff rance 
et la douleur mais Tu as vaincu la Croix, dans l’obéissance au Père Tu nous 
envoies annoncer l’Evangile jusqu’aux extrémités de la terre, aide-nous à 
être comme Toi l’ami fi dèle capable d’aimer jusqu’au don de soi !

Ritornello 

Benedetto sii tu, Gesù Cristo !



Del libro degli Atti degli Apostoli 10,34-43

Allora Pietro, cominciando a parlare, disse: «In verità comprendo che 
Dio non ha riguardi personali; ma che in qualunque nazione chi lo 
teme e opera giustamente gli è gradito. Questa è la parola ch’egli 
ha diretta ai fi gli d’*Israele, portando 
il lieto messaggio di pace per mezzo 
di Gesú Cristo. Egli è il Signore di tutti. 
Voi sapete quello che è avvenuto in 
tutta la *Giudea, incominciando dalla 
*Galilea, dopo il battesimo predicato 
da *Giovanni; vale a dire, la storia di 
Gesú di *Nazaret; come Dio lo ha unto 
di Spirito Santo e di potenza; e com’egli 
è andato dappertutto facendo del 
bene e guarendo tutti quelli che 
erano sotto il potere del *diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo 
testimoni di tutte le cose da lui compiute nel paese dei Giudei e in 
*Gerusalemme; essi lo uccisero, appendendolo a un legno. Ma Dio 
lo ha risuscitato il terzo giorno e volle che egli si manifestasse non 
a tutto il popolo, ma ai testimoni prescelti da Dio; cioè a noi, che 
abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai 
morti. E ci ha comandato di annunziare al popolo e di testimoniare 
che egli è colui che è stato da Dio costituito giudice dei vivi e dei 
morti. Di lui attestano tutti i *profeti che chiunque crede in lui riceve il 
perdono dei peccati mediante il suo nome».

TEMPO DI SILENZIO

Canto

per farlo sedere tra i principi, *
 tra i principi del suo popolo.
Fa abitare la sterile nella sua casa *
 quale madre gioiosa di fi gli. Gloria al Padre...

RINNOVAZIONE DELLE PROMESSE DEL BATTESIMO: 

In questo momento di preghiera, come gesto di fraternità e di 
condivisione della fede, ci avviciniamo al recipiente con l’ acqua 
benedetta, immergendo le mani nell’ acqua, ciascuna fa il segno 
della croce sulla fronte della persona che la segue.

Professiamo insieme la nostra fede

Credo in Gesù Cristo,  unico Figlio di Dio, 
nato della Vergine Maria, morto e risorto per noi, 

presente nel segno del pane e del vino dell’Eucaristia.
Credo nello  Spirito Santo, 

che ci da la forza e il coraggio di vivere 
come fi gli e fi glie di Dio.

Credo nella Chiesa cattolica, voluta come famiglia di Dio,
 nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati 

per la risurrezione alla vita eterna.
Questa è la nostra fede.

Questa è la fede della Chiesa. Amen.

Canto 

Rispondiamo insieme ad ogni invocazione:  
Signore, venga il tuo Regno! 

1- Battezzati ed enviati come Chiesa di Cristo, possiamo imparare dal 
carisma missionario dell’ apostolo Pietro a lasciarci interpellare dalla 
novità del contesto sociale nel quale viviamo per vivere, con spirito 
nuovo, le frontiere di un’ umanità ferita. Preghiamo

2. Battezzati ed inviati come missionnari, laici, religiosi, religiose  e preti, 
Ti chiediamo nuove  vocazioni. Accompagna Signore il desiderio di tutti 
coloro che percepiscono la chiamata a seguirTi: libera il loro cuore per 
accogliere la bellezza e la radicalità del Vangelo. Preghiamo

3. Battezzati ed inviati come uomini e donne di dialogo, che sappiamo 
cogliere le occasioni d’ incontro con altri per condividere le gioie e 
le lotte della vita quotidiana, nella certezza che il vero  dialogo tra le 
diff erenti religioni e tradizioni religiose è il solo cammino perso la vera 
pace. Preghiamo 

4. Battezzati ed inviati come testimoni, preghiamo per tutti coloro che 
vivono la loro fede in un contesto di violenza e di persecuzione, perché 
la forza della loro fede e la certezza dell’ amore di Dio, li sostenga nella 
vita, ad ogni istante. Preghiamo

5. Battezzati ed inviati, come fratelli e sorelle di tutti,  Ti preghiamo per 
coloro che, in modi diversi s’ avvicinano a te: che possano percepire il 
tuo volto paterno e la tua presenza fedele nel cammino della loro vita. 
Preghiamo

6. Battezzati ed inviati grazie al dono dello Spirito Santo, ti chiediamo che 
la Tua luce illumini il lavoro dei Vescovi riuniti per il Sinodo dell’ Amazzonia: 
che  traccino delle nuove vie di evangelizzazione, che favoriscano tutte le 
culture e ci rendano sempre più coscienti dell’ urgenza di salvaguardare  
la creazione, specchio della Tua bellezza. Preghiamo
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