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RITI INZIALI 
 

 

CANTO  INIZIALE (Quello che abbiamo udito) 

 

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

Assemblea     Amen. 
 

Presidente     Il Signore Gesù, nostra guida costante sulle strade 

                      del mondo, sia con tutti voi. 
 

Assemblea     Benedetto sia Dio che cammina sempre al nostro  

         fianco. 
 

Presidente    O Padre, che ti sei messo in cammino con i discepoli 

                     di Emmaus, dona anche a noi il dono di saper 

                     camminare a lato di ogni fratello e sorella che 

                     incontriamo, perché formiamo con loro l’unica  

                     famiglia dei tuoi figli chiamati a vivere in pienezza 

                     l’amore ricevuto da te nel tuo Figlio Gesù Cristo, che 

                     è Dio e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito  

                     Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
      

Assemblea   Amen. 

 

 

 
 

 

Guida Quando inizi un cammino sulle vie di un mondo 

che non conosci, trovi fiducia, e condivisione. Un 

mondo in cui hai la spensieratezza dell’affiancarti a 

persone che vivono la quotidianità del posto, senza 

affanni, senza stress, ma con la consapevolezza che 

IN CAMMINO CON LA PAROLA 
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sei lì per camminare a fianco di chi incontri, 

cercando di essere esempio e di dare il meglio di te. 

Insomma, in poco tempo capisci il tuo ruolo, la tua 

realtà, il tuo essere in missione; e ti rendi conto che 

il Signore è sempre al tuo fianco e non ha la 

minima intenzione di lasciarti solo.    

 

 

1° lettore Dal libro del Deuteronomio (Dt. 31, 6-8) 
                        Siate forti, fatevi animo, non temete e non vi 

                        spaventate di loro, perché il Signore, tuo Dio, 

                        cammina con te; non ti lascerà e non ti abbando- 

                        nerà. Poi Mosè chiamò Giosuè e gli disse alla 

                        presenza di tutto Israele: “Sii forte e fatti animo,  

                        perché tu condurrai questo popolo nella terra che 

                        il Signore giurò ai loro padri di darvi: tu gliene darai  

                        il possesso. Il Signore stesso cammina davanti a te. 

                        Egli sarà con te, non ti lascerà e non ti abbandonerà: 

                        Non temere e non perderti d’animo!”. 

 
Assemblea       Misericordias Domini, in aeternum cantabo.... 

  
2° lettore Dal salmo 25  

                          A te, Signore, innalzo l’anima mia, 

                          mio Dio, in te confido: 

                          che io non resti deluso! 

                          Non trionfino su di me i miei nemici! 

       Rit. 

                          Chiunque in te spera non resti deluso; 

                          sia deluso chi tradisce senza motivo. 

                          Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 

                          insegnami i tuoi sentieri. 

                           Rit. 

                       Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 

                       perché sei tu il Dio della mia salvezza: 
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         io spero in te tutto il giorno. 

  Ricordati, Signore, della tua misericordia 

  e del tuo amore, che è da sempre. 

                        Rit. 

                        I peccati della mia giovinezza e le 

  mie ribellioni, non li ricordare: 

  ricordati di me nella tua misericordia, 

  per la tua bontà, Signore. 

       Rit. 

  Buono e retto è il Signore, 

  indica ai peccatori la via giusta; 

  guida i poveri secondo giustizia, 

   insegna ai poveri la sua via. 

     

 

Assemblea Misericordias Domini, in aeternum cantabo.... 

 

ACCLAMAZIONE AL VANGELO 

 

Assemblea           Alleluia 

Diacono   Dal Vangelo secondo Luca (Lc. 8, 1-8) 

 

In quel tempo Gesù se ne andava per città e villaggi, 

predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. 

C’erano con lui i Dodici e alcune donne che erano state 

guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria, chiamata 

Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, Giovanna, 

moglie di Cuza, amministratore di Erode; Susanna e molte 

altre, che li servivano con i loro beni. Poiché una grande folla 

si radunava e accorreva a lui gente da ogni città, Gesù disse con 

una parabola: “ Il seminatore uscì a seminare il suo seme. Mentre 

seminava, una parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e gli 

uccelli del cielo la mangiarono. Un’altra parte cadde sulla pietra 

e, appena germogliata, seccò per mancanza di umidità. Un’altra 
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parte cadde in mezzo ai rovi e i rovi, cresciuti insieme con essa, 

la soffocarono. Un’altra parte cadde sul terreno buono, germogliò 

e fruttò cento volte tanto”. Detto questo, esclamò: “Chi ha orecchi 

per ascoltare, ascolti”. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Guida L’incontro con Dio ci mette per strada! In questo 
                       secondo momento vogliamo metterci all’ascolto  

    dell’esperienza dei nostri missionari. Come sono 

cambiati, cosa li ha cambiati, qual è stato il rapporto 

con la Chiesa che li ha inviati, cosa significa essere 

testimoni di Dio in un’altra realtà. 

 

 
Ascolto Testimonianze 

                       Canto  -    Grandi cose 

 

Intervento dell’Arcivescovo  

 

 

 

 

 

 
 

 

Guida Il punto d’arrivo del nostro cammino sulle strade 

       del mondo come missionari e testimoni di Gesù, è 

In cammino come testimoni della Parola 

IN CAMMINO DI FEDE 
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                    la professione di fede. In essa dichiariamo pubbli- 

                    camente di credere in Dio che ci ama; adesso non  

                    possiamo più “nasconderci”, ma siamo chiamati a 

                    metterci al servizio degli altri per annunciare a  

                    tutti l’amore di Dio. 

  
PROFESSIONE DI FEDE 

 

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e 

della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. 

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, Unigenito Figlio di Dio, 

nato dal Padre prima di tutti i secoli: 

Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero. 

Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; 

per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. 

Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per  

opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della 

Vergine Maria e si è fatto uomo. 

Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il 

terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, 

siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per 

giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. 

Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal 

Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato 

e ha parlato per mezzo dei profeti. 

Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo 

Battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei 

morti e la vita del mondo che verrà,   Amen. 

 

Presidente     Il Signore possa essere Via, Verità e Vita di    

  ciascuno di noi. E che nel Battesimo possiamo 

   impegnarci ad essere testimoni del Vangelo 

   di Gesù Cristo, nostro Signore. 

Assemblea      Amen  
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Si viene aspersi con l’acqua benedetta in ricordo del Battesimo. 

 

Presidente Gesù Cristo, primo missionario e testimone della fede 

   in Dio Padre, passava per città e villaggi, visitando case 

  e incontrando persone. Recitiamo anche noi la preghiera 

  che lui stesso ci ha insegnato. 

 

 

Assemblea       Padre nostro… 

 

 

 

 

 
MANDATO MISSIONARIO 

__________________________________________________________ 
 

Presidente             Carissimi fratelli e sorelle, nella comune fede 

                              trinitaria che tutti insieme abbiamo rinnovato, si 

                              condensa la nostra vita cristiana, che siamo invitati  

                              a far crescere con l’aiuto di Dio Padre, nell’ascolto 

                              del Figlio Gesù, nell’accoglienza dei doni di cui lo 

                              Spirito Santo sempre ci ricolma. Ma ogni dono deve 

                              crescere ed essere condiviso coi fratelli, per questo  

                              ciascuno di noi è inviato al mondo, per illuminarlo 

                              con l’amore che fa dei nostri giorni un cammino di  

                              lode e di gioia. 

 

Assemblea     Il Signore sia buona guida sul vero cammino. 
 

Lettore 1           Ci impegniamo a camminare insieme a tutti i  lavoratori 

  del mondo. Perché i loro diritti vengano rispettati, per- 

ché operino in sicurezza, secondo le leggi, ricevendo

 giusti compensi, perché tra loro non ci siano  bambini, 

ai quali non va mai tolto il diritto di giocare e studiare. 

L’INIZIO DEL CAMMINO 

ANNUNCIO MISSIONARIO 
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Assemblea      Il Signore sia buona guida sul vero cammino. 

 

Lettore  2              Ci impegniamo  a camminare a lato di tutti i bambini                               

                       perché non siano vittime di violenze o soprusi e la 

società possa dar loro ciò di cui necessitano per        

crescere: cibo, educazione, salute, valori. 

 

Assemblea             Il Signore sia buona guida sul vero cammino. 

 

Lettore  3             Ci impegniamo a camminare al fianco di tutte le 

donne . Perché non siano vittime di violenza e         

schiavitù. Perché possano ricevere amore e fiducia, 

possano vivere una vita degna e sicura. Perché 

possano essere luce sul percorso dei loro figli. 

 

Assemblea            Il Signore sia buona guida sul vero cammino. 

 

Presidente            Padre Santissimo, Tu hai mandato il Tuo Figlio  

        prediletto lungo le vie del mondo, Tu hai dato inizio 

                      al cammino di Abramo, hai condotto Mosè, hai  

        inviato i discepoli a due a due sorretti solo dalla Tua 

      Parola. Dona anche a noi il tuo Santo Spirito, perché  

      non ci venga mai meno la certezza ed tuo Amore e  

      del fatto che non camminiamo mai soli. 

 

Assemblea           Amen. 

 

Presidente           Ci raggiunga in ogni momento e in qualsiasi  

    strada del mondo, la benedizione di Dio, 

                            Onnipotente   +  Padre e Figlio e Spirito Santo. 

                                

 

Assemblea            Amen 

 

 

Canto finale          Andate per le strade... 
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CANTI PER LA VEGLIA 

 

   1° -    Rit.   Quello che abbiamo udito, 

                      quello che abbiam veduto, 

                      quello che abbiam toccato 

                      dell’amore infinito l’annunciamo a voi. 

 

Grandi cose ha fatto il Signore!                                              

e si apre al suo dono infinito;                                                 

il fratello al fratello dà mano                                                  

per aprire un nuovo cammino.     Rit.                                    

 

In Gesù tutto il cielo si apre, 

ogni figlio conosce suo Padre, 

alla vita rinasce ogni cosa 

e l’amore raduna la Chiesa.      Rit. 

 

Nello Spirito il mondo è creato 

e si apre al suo dono infinito, 

il fratello al fratello dà mano 

per aprire un nuovo cammino.   Rit. 

 

Viene il regno di Dio nel mondo 

e l’amore rivela il suo avvento, 

come un seme germoglia nell’uomo 

che risponde all’invito divino.   Rit. 

 

 

2°           Grandi cose 

 

Rit.    Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 

          ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 

          Grandi cose ha fatto il Signore per noi,  
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          ci ha riportati liberi alla nostra terra. 

          Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 

          l’amore che Dio ha versato su noi. 

 

Tu che sai strappare dalla morte, 

hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 

Tu che hai sentito il nostro pianto 

Nel nostro cuore hai messo un seme di felicità.  Rit. 

 

 

 

3°                     Andate per le strade 

 

Nel vostro cammino annunciate il Vangelo 

dicendo: “E’ vicino il Regno dei Cieli”. 

Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 

rendete la vita a chi l’ha perduta. 

                    Rit. Andate per le strade in tutto il mondo 

      chiamate i miei amici a far festa; 

                           c’è un posto per ciascuno alla mia mensa. 

Vi è stato donato con amore gratuito 

ugualmente donate con gioia e con amore. 

Con voi non prendete ne oro, ne argento 

perché l’operaio ha diritto al suo cibo. 

     Rit.  Andate per le strade …. 
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I segni  

 

 

 

Le orme:  sono le impronte lasciate da ciascun 

battezzato sulle strade del mondo per portare ai fratelli la 

Parola di Dio. 

                   

Il mondo: è il grande contenitore di popoli, di culture,  

di singole persone, dove tutti sono alla ricerca di un 

“modello di fede” che doni pace e serenità di vita. 

                                                                                                                                                                                               

La parola di Dio: è il paradigma della missione, senza 

la quale non puoi andare, e incontrare l’altro che non 

conosci - guardando all’icona evangelica di Emmaus  

del “camminare insieme” per essere dono dell’Amore di 

Cristo. 

 

La segnaletica:  sono i percorsi che indicano le varie 

possibilità  per raggiungere Dio attraverso le strade del 

mondo, ciascuno secondo i propri carismi. 
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SE VUOI DARE 

 

UNA MANO 

 

ALLE NOSTRE MISSIONI, 

 

RICORDATI DI PREGARE 

 

PER TUTTI I MISSIONARI 

 

E PER TUTTE LE PERSONE 

 

 CHE NEL MONDO LAVORANO 

 

PER DIFFONDERE IL VANGELO. 

 

 

 

SE POI HAI UN PO’ 

 

DI TEMPO, VIENI A 

 

TROVARCI ALL’UFFICIO 

 

MISSIONARIO DIOCESANO 

 

(tel. 0161.213425) 

 

 


