
P�dr� �os�ro

Canto a Maria 

Da Evange�ii Gaudium n°190 

« Bisogn� �mp�i�re m�ggiormen�e �o sgu�r�o e �prire �e 
orecchie �� gri�o �i ���ri popo�i o �i ���re regioni �e� nos�ro 
P�ese. Abbi�mo bisogno �i crescere in un� so�i��rie�à 
che «�eve perme��ere � �u��i i popo�i �i giungere con �e 
�oro forze �� essere �r�efi ci �e� �oro �es�ino» così come 
«ci�scun essere um�no è chi�m��o � svi�upp�rsi».

LIBERE INTENZIONI

“Che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori e così, radicati e fondati 
nella carità, siate in grado di conoscere l’amore di Cristo... “
“A colui che in tutto ha potere di fare molto più di quanto possiamo 
domandare o pensare, secondo la potenza che già opera in noi, a 
lui la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei 
secoli dei secoli! Amen.!”

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.

 Canto di lode.

Da Evange�ii Gaudium n°195

«Quando san Paolo si recò dagli Apostoli a Gerusalemme 
per discernere se stava correndo o aveva corso invano 
(cfr Gal 2,2), il criterio-chiave di autenticità che gli indicarono 
fu che non si dimenticasse dei poveri (cfr  Gal  2,10). 
Questo grande criterio, affi  nché le comunità paoline non 
si lasciassero trascinare dallo stile di vita individualista 
dei pagani, ha una notevole attualità nel contesto 
presente, dove tende a svilupparsi un nuovo paganesimo 
individualista. La bellezza stessa del Vangelo non sempre 
può essere adeguatamente manifestata da noi, ma c’è un 
segno che non deve mai mancare: l’opzione per gli ultimi, 
per quelli che la società scarta e getta via». 

Continuiamo la lettura dell’Esortazione di Papa Francesco : 
Evangelii gaudium pensando in questo mese in particolare a Suor 
Agostina Pietrantoni; la preghiamo con gioia e riconoscenza 
perchè lei ha saputo essere uno strumento di Dio per la 
promozione dei poveri.

Ps. 112
Ant.: Per Gesù tutto è poco ! (St� Agostina)

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!

In cammino verso il Mese 

Missionario straordinario 

(ottobre 2019)

PREGHIERA

SETTEMBRE 2019

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



 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,  
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...

Da Evange�ii Gaudium n°187

«Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere 
strumenti di Dio per la liberazione e la promozione dei poveri, 
questo suppone che siamo docili e attenti ad ascoltare il 
grido del povero e soccorrerlo». 

Ps. 145
Ant. «Gli ammalati soff rono: bisogna avere pazienza 

 con loro. Aiutatemi a pregare per loro» . (Santa Agostina)

Loda il Signore, anima mia: †
loderò il Signore per tutta la mia vita, *
fi nché vivo canterò inni al mio Dio.  

Non confi date nei potenti, *
in un uomo che non può salvare.  
Esala lo spirito e ritorna alla terra; *
in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. 

Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, *
chi spera nel Signore suo Dio, 
creatore del cielo e della terra, *
del mare e di quanto contiene. 

Egli è fedele per sempre, †
rende giustizia agli oppressi, *
dà il pane agli aff amati.  

Dal libro dell’Esodo   3, 7-8, 10:

Mosè arrivò al monte di Dio, l’Oreb. 
L’angelo del Signore gli apparve in una 
fi amma di fuoco in mezzo a un roveto. Egli 
guardò ed ecco: il roveto ardeva nel fuoco, 
ma quel roveto non si consumava.   Mosè 
pensò: “Voglio avvicinarmi a vedere questo 
grande spettacolo: perché il roveto non 
brucia?”. 
Il Signore vide che si era avvicinato per 
vedere e Dio lo chiamò dal roveto e disse: “Mosè, Mosè!”. 
Rispose: “Eccomi!”.   Riprese: “Non avvicinarti! Togliti i 
sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una 
terra santa!”.  E disse: “Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di 
Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe”. Mosè allora si 
velò il viso, perché aveva paura di guardare verso Dio.  Il 
Signore disse: “Ho osservato la miseria del mio popolo in 
Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sorveglianti; 
conosco infatti le sue soff erenze.  
Sono sceso per liberarlo dalla mano dell’Egitto e per farlo 
uscire da questo paese verso un paese bello e spazioso...  
Ora dunque il grido degli Israeliti è arrivato fi no a me e 
io stesso ho visto l’oppressione con cui gli Egiziani li 
tormentano.  
Ora và! Io ti mando dal faraone. Fà uscire dall’Egitto il mio 
popolo, gli Israeliti!” 

Il Signore libera i prigionieri, *
il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, *
il Signore ama i giusti,  

il Signore protegge lo straniero, †
egli sostiene l’orfano e la vedova, *
ma sconvolge le vie degli empi.  

Il Signore regna per sempre, *
il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.  Gloria al Padre...

E’ sufficiente accostarci alla Sacra Scrittura  per scoprire 
come il Padre, che è buono, ascolta il grido dei poveri...

TEMPO DI SILENZIO

Canto


