
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 

Sorelle e fratelli, celebriamo quest’oggi la Giornata Missionaria Mondiale, una giornata particolare 

istituita per ricordare a ogni cristiano che il Signore Gesù ci invia per le strade del mondo per 

proclamare il suo Vangelo a tutti i popoli della terra.  

“Dalla parte dei poveri”: è il tema della 89ª Giornata Missionaria Mondiale. In questa eucaristia ci 

verrà nuovamente annunciato che il Signore Gesù è venuto per donare la vita e per servire l’umanità 

bisognosa dell’amore di Dio: è Cristo il metro della vera carità, colui che offre il senso profondo del 

servizio ai fratelli e che insegna a essere “primi” ma non come intende il mondo. 

Guardando a Gesù, fatto povero per darci la vita, siamo anche noi invitati ad accostarci ai più 

bisognosi, nella consapevolezza che offrire se stessi per gli altri è al cuore della carità cristiana, 

anima della missione. 

Iniziamo questa celebrazione con il canto…  

 

 

 
ATTO PENITENZIALE 

Il Signore conosce il profondo del nostro cuore e la voglia di primeggiare, di emergere, di avere 

successo e riconoscimenti, che tante volte ci afferra. Confessando i nostri peccati chiediamo di 

essere liberati da tutto ciò che ci impedisce di seguire Cristo Gesù e il suo Vangelo. 
 

 Signore Gesù, i nostri gesti di solidarietà spesso non trovano nel tuo amore l’origine e la 

fonte, non riconoscendo il tuo volto nei nostri fratelli più poveri.  

Per questo ti diciamo: Signore, pietà. 

 Cristo Signore, dimentichiamo non poche volte che il vangelo comporta un adeguato 

impegno per la giustizia e un cambiamento nei nostri stili di vita.  

Per questo ti diciamo: Cristo, pietà. 

 Signore Gesù, ci accontentiamo troppo spesso di forme di carità verso gli ultimi che non ci 

coinvolgono in prima persona.  

Per questo ti diciamo: Signore, pietà. 

 

 

 
LITURGIA DELLA PAROLA 

I Lettura. Il viaggio nella sofferenza per i credenti non è senza senso, perché nella comunione con il 

Signore si vede la luce e si assapora la vicinanza di Dio.  

II Lettura. Gesù Cristo ci pone in collegamento con Dio perché con la sua incarnazione si è fatto 

vicino a ciascuno di noi e nello stesso tempo il suo essere Dio ci avvicina all’amore del Padre celeste. 

Vangelo. Gesù vuol far entrare i suoi discepoli nella logica del Regno di Dio, che capovolge i valori del 

mondo: così torna a ricordarci che chi vuol essere “il primo” è chiamato a diventare “il servo di tutti”. 

 

 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 

“Dalla parte dei poveri”. Sorelle e fratelli, la fede in Gesù ci chiama a farci testimoni viventi della sua 

misericordia, al servizio degli ultimi, lasciandoci istruire da loro. Chiediamo al Signore di crescere 

come fratelli e sorelle, superando timori e incomprensioni, per crescere nella carità e  rimanere saldi 

nel dono che abbiamo accolto.  

Diciamo insieme: Sostieni la tua Chiesa, Signore! 
 
 

1. O Signore, ridesta l’audacia nella tua Chiesa. Dona uno slancio nuovo alle comunità cristiane 

perché non cerchino onore e prestigio, ma la fedeltà quotidiana al Vangelo. Preghiamo. 

•



2. O Signore, ravviva il cuore e la coscienza di quanti hanno un potere politico, sociale, 

economico. Impegnino le loro energie per il bene comune e mantengano uno stile sobrio e 

fraterno. Preghiamo. 

3. O Signore, ricorda a ogni uomo e ogni donna l’urgenza di costruire un futuro dignitoso a chi è 

più disagiato, in difficoltà e privo di sostegno. Preghiamo. 

4. O Signore, sostieni i missionari e le missionarie, i volontari e le volontarie che partecipano 

alle fatiche e alle sofferenze dei poveri della terra. Colma di gioia e di entusiasmo la loro 

esistenza. Preghiamo. 

5. O Signore, dona a tutti noi, sull’esempio di Gesù, di offrire ai fratelli la nostra testimonianza 

attraverso l’amore e l’impegno verso i più poveri, certi che il più grande nella comunità è 

colui che si spende senza sosta per far conoscere la lieta notizia del Vangelo. Preghiamo. 
 

O Signore, fa’ breccia nel cuore di ciascuno di noi, perché possiamo pregare per le diverse necessità 

della Chiesa e del mondo intero. La tua presenza ravvivi il nostro impegno, rendendoci sempre più 

missionari del tuo amore e del Vangelo del tuo Figlio Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli. 

Amen. 

 

 

 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 

La preghiera che Gesù ha insegnato ci faccia vivere come la grande famiglia dei figli di Dio.          

Con questa dignità e questa missione preghiamo: Padre nostro… 
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