
Preghiamo  

 

S . Signore, tu ci chiami e ci invii, 

come un giorno gli Apostoli 

con la forza che viene dalla tua Parola. 

 

Insieme– Facci comprendere  

che il futuro della Chiesa dipende da noi, 

l’evangelizzazione della terra  

nei prossimi decenni dipende da noi. 

Donaci di sentirci “Chiesa”! 

 

S. Fa’ che rendiamo giovane 

manteniamo giovane la Chiesa, 

con la nostra entusiasta presenza, 

imprimendole dappertutto vitalità 

e vigore profetico. 

 

Insieme– Tu, Signore, hai bisogno di noi 

per proclamare la verità, 

per portare l’annuncio di salvezza  

sulle strade del mondo; 

hai bisogno del nostro cuore 

generoso e disponibile 

per manifestare alle genti 

Il tuo amore infinito e misericordioso. 

 

Guida– Donaci il tuo Spirito 

che tutto sostiene, illumina, 

conforta e perfeziona, 

perché possiamo essere 

degni annunziatori del tuo Vangelo. 

 

Insieme– AMEN. 

 
“LA MESSE È MOLTA” è lo slogan della 91° Giornata Missionaria Mondiale  

che sarà celebrata il 22 ottobre 2017.  

 

LA MESSE 

È MOLTA 

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

T. Amen 

G. Carissime, anche quest’anno all’inizio del nuovo anno pastorale, 

“la Giornata Missionaria Mondiale ci convoca attorno alla persona di 

Gesù, il primo e il più grande evangelizzatore, che continuamente ci 

invia ad annunciare il Vangelo dell’amore di Dio Padre nella forza del-

lo Spirito Santo (Papa Francesco GMM 2017). Siamo tutte invitate “ad uscire” 

come discepole missionarie, ciascuna mettendo a servizio i propri ta-

lenti, la propria creatività, la propria saggezza ed esperienza nel portare 

il messaggio della tenerezza e della compassione di Dio all’intera fami-

glia umana. 

G. Invochiamo lo Spirito Santo: 

 

Rit. Vieni, vieni, Spirito d’amore, ad insegnar le cose di Dio, vieni, 

vieni, Spirito di pace a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. 

 

G. Preghiamo a cori alterni: 

 

1°- Vieni, o Spirito di Amore, e rinnova la faccia della terra; fa’ che 

torni tutto ad essere un nuovo giardino di grazie e di santità, di comu-

nione e di pace, così che la Santissima Trinità possa ancora riflettersi 

compiaciuta e glorificata. 

 

Rit. Vieni, vieni, Spirito d’amore…….  



2°- Vieni, o Spirito di Amore, e rinnova  tutta la Chiesa; portala alla 

perfezione della carità, dell’unità e della santità, perché sia ovunque 

“Sale della Terra, Luce del Mondo”. 

Rit. Vieni, vieni, Spirito d’amore……. 
  

1°- Vieni, o Spirito di Amore, e rinnova con la linfa del tuo divino 

Amore, la vita di tutti coloro che sono stati consacrati con il Battesimo, 

segnati del tuo sigillo nella Confermazione, di coloro che si sono offerti 

al servizio di Dio perché possano essere coraggiosi testimoni del Vange-

lo. 

 

Rit. Vieni, vieni, Spirito d’amore, ad insegnar le cose di Dio, vieni, 

vieni, Spirito di pace a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. 

 
1 S.   Dal Vangelo secondo Matteo 

“Gesù percorreva le città e i villaggi insegnando e predicando il regno di 

Dio attraverso parole e segni. Vedendo le folle ne sentì compassione, 

perché erano stanche e sfinite, come pecore senza pastore. Allora disse ai 

suoi discepoli: “LA MESSE È MOLTA” (Mt 9,37).  

 

“Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome 

del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro  ad osservare 

tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino 

alla fine del mondo” Mt 28,19-20). 

 

Breve pausa 
( 

2 S. Dal messaggio di papa Francesco per la giornata missionaria mondiale  

“Il Vangelo è una Buona Notizia che porta in sé una gioia contagiosa per-

ché contiene ed offre una vita nuova: quella di Cristo risorto, il quale co-

municando il suo Spirito vivificante, diventa Via, Verità e Vita per noi. 

E’ Via che ci invita a seguirlo con fiducia e coraggio. Nel seguire Gesù 

come Via, ne sperimentiamo la Verità e riceviamo la sua Vita, che è pie-

na comunione con Dio Padre nelle forza dello Spirito Santo, ci rende li-

beri da ogni forma di egoismo ed è fonte di creatività nell’amore”. 

 

ADVERTISEMENT 

Symbolum 

 

Tu sei la mia vita altro io non ho. 

Tu sei la mia strada, la mia verità. 

Nella tua parola io camminerò 

finché avrò respiro, 

fino a quando Tu vorrai: 

non avrò paura sai se Tu sei con me, 

io ti prego resta con me. 

 

 

Credo in Te, Signore, nato da Maria, 

Figlio eterno e santo, uomo come noi, 

morto per amore, vivo in mezzo a noi: 

una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 

fino a quando, io lo so, Tu ritornerai 

per aprirci il regno di Dio 

 

 

. 

Tu sei la mia forza, altro io non ho. 

Tu sei la mia pace, la mia libertà. 

Niente nella vita ci separerà, 

so che la tua mano forte non mi lascerà. 

So che da ogni male Tu mi libererai 

e nel tuo perdono vivrò. 

 

 

 

Padre della vita noi crediamo in Te. 

Figlio Salvatore noi speriamo in Te. 

 Spirito d’amore vieni in mezzo a noi: 

Tu da mille strade ci raduni in unità, 

  e per mille strade poi, dove Tu vorrai,  

noi saremo il seme di Dio.  


