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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
Sorelle e fratelli, Gesù ci chiama, come i primi discepoli, a portare a tutti il suo messaggio di 
salvezza. La sua “buona notizia” deve risuonare ovunque e a noi è data la responsabilità di 
partecipare alla missione di Gesù che continua nella storia.  
È un annuncio che ha le sue caratteristiche. Gesù, con la sua parola, insegna anche a noi in questa 
domenica lo stile della missionarietà cristiana. Al di là delle sofferenze e degli insuccessi che 
comporta l’annuncio della Parola, i discepoli di Gesù si riconosceranno per la pace: la pace che 
hanno in loro, la pace che donano a chi avvicinano.  
Ricordiamo il nostro impegno di annunciatori e chiediamo al Signore che ci doni di essere come lui ci 
vuole. È il proposito con cui iniziamo questa eucaristia cantando insieme…  
 
 
 
ATTO PENITENZIALE 
Dio si prende cura dei suoi figli come una madre che porta in braccio, accarezza e consola. Di fronte 
al suo amore, che chiede solamente di essere accolto, perdiamoci nel suo abbraccio e affidiamo a lui 
ogni pesantezza e limite che ci accompagna.  
 

� Signore Gesù, perdonaci se non ci siamo riconosciuti consolati, figli amati del Padre che è nei 
cieli. Per questo ti diciamo: Signore, pietà. 

� Cristo Signore, perdonaci se non abbiamo vissuto la missione di essere tuoi discepoli nel 
mondo. Per questo ti diciamo: Cristo, pietà. 

� Signore Gesù, perdonaci se ci siamo allontanati dalla croce e non l’abbiamo riconosciuta 
quale elemento qualificante della nostra vita cristiana. Per questo ti diciamo: Signore, pietà. 

 
 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
I Lettura. Lo scetticismo, che accompagna il ritorno degli ebrei dall’esilio, non può essere 
l’atteggiamento del credente. In alternativa, il Profeta annuncia la speranza connessa alla promessa 
di Dio: pace e benedizione sono per coloro che si affidano al Signore. 
II Lettura. L’Apostolo ricorda che nelle difficoltà e nella sofferenza il cristiano trova la sua forza nella 
croce di Cristo, perché soltanto essa è la fonte della nostra salvezza. 
Vangelo. Il centro del vangelo di questa domenica è l’invio dei discepoli in missione: i frutti, per 
coloro che accoglieranno la buona notizia della vicinanza di Dio che essi portano, saranno la pace, la 
liberazione dalle forze del male, la promessa di una vita buona. Il loro annuncio, come la loro fede, 
deve essere accompagnato dalla pazienza, nella fiducia che soltanto Dio può convertire il cuore delle 
persone.  
 
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Sorelle e fratelli, accogliamo l’invito di Gesù a pregare il Signore perché “mandi operai nella sua 
messe”. Insieme agli annunciatori del Vangelo, chiediamo anche di provvedere alle nostre necessità 
e a quelle del mondo intero. Diciamo insieme: Rendici tuoi testimoni, Signore! 
 

1. Per la Chiesa e, in particolare, per la nostra diocesi che si prepara ad accogliere il suo nuovo 
Pastore, l’Arcivescovo Luigi:  ogni battezzato si senta responsabile dell’annuncio del Vangelo 
e offra la sua coerente testimonianza cristiana. Preghiamo. 

2. Per i governanti e coloro che hanno responsabilità civili: non siano mossi da interessi di 
tornaconto egoistico, ma dal servizio al bene di ogni uomo. Preghiamo. 
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3. Per i missionari e tutti gli annunciatori del Vangelo: possano continuare a svolgere il compito 
loro affidato con autentica carità, povertà e disponibilità verso Dio e verso gli uomini. 
Preghiamo. 

4. Per le nostre famiglie: perché si crei un ambiente favorevole alla risposta generosa alla 
chiamata di Dio alla vocazione sacerdotale, religiosa e missionaria. Preghiamo. 

5. Per coloro che affrontano la sofferenza fisica e morale: perché sperimentino in coloro che 
sono loro accanto un segno della benevolenza del Signore. Preghiamo. 

6. Per tutti noi:  perché riscopriamo la necessità di portare ai fratelli l’annuncio di Gesù e del 
Vangelo con franchezza e semplicità. Preghiamo. 

 

O Signore, donaci la disponibilità piena all’annuncio del tuo Figlio Gesù Cristo e del suo Vangelo. Tu, 
o Padre, che ci chiami a rendere presente nel mondo la tua parola di pace e di amore, sii nostro 
sostegno nelle vicende di ogni giorno. Ti benediciamo, Signore Iddio, con il Figlio Gesù e lo Spirito 
Santo ora e nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 
La preghiera che ci hai insegnato ci renda capaci di lodarti per i tuoi benefici, di scorgerti presente 
nella nostra vita e di operare secondo i tuoi disegni: Padre nostro… 
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