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CANTO INIZIALE     (Quello che abbiamo udito) 

 

Cel: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
 

Ass:  Amen. 
 

Cel: A voi, fratelli e sorelle, pace e gioia da parte di Dio Padre, 

e del Signore nostro, Gesù Cristo, nella comunione dello 

Spirito Santo. 
 

Ass:  Benedetto sia Dio che ci ha radunati nell’amore di 

Cristo. 

Saluto del nostro Arcivescovo. 
 

Cel: O Padre, che ci hai dato la grazia di conoscere il lieto 

annunzio della risurrezione del tuo Figlio, fa’ che rinasciamo a 

vita nuova per la forza del tuo Spirito di amore e diventiamo 

testimoni di speranza per tutta la famiglia umana.  Per il nostro 

Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con 

te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
 

Ass: Amen. 

 

Guida: Fratelli e sorelle, riuniti nel nome del Signore Risorto, 

per ravvivare la nostra fede e rafforzare la nostra speranza, 

siamo in comunione con gli uomini e le donne di ogni cultura,   



 popolo e nazione;  figli di un unico Padre che riunisce tutta 

l’umanità in “una sola famiglia”,   come ci ricorda Guido Maria 

Conforti, fondatore dei missionari saveriani, che verrà 

canonizzato insieme a don Luigi Guanella e a suor Bonifacia 

Rodríguez de Castro’, domani 23 ottobre da papa Benedetto 

XVI. Attraverso la loro testimonianza, vogliamo rinnovare il 

nostro impegno di essere anche noi testimoni di Dio, 

collaboratori nella costruzione del suo Regno, annunciatori del 

suo Vangelo di liberazione e cantori delle sue meraviglie 

realizzate nella storia.  

 

Vengono ora portati all’altare i simboli dei 5 continenti. 
  

  

Lettore 1: Lode a te Cristo Risorto, per i colori, i 

suoni e la gioia del continente africano, dove la 

vita esplode in tutte le sue meraviglie. L’annuncio 

della tua Risurrezione asciughi le lacrime dei volti e 

porti una nuova aurora in questo continente. 

 

      Venga il tuo Regno Signore, ti lodino tutte le genti! 

 

Lettore 2: Lode a te Cristo Risorto, per la danza 

dell’incontro tra culture diverse nel continente 

americano. L’annuncio della tua risurrezione porti 

liberazione, spezzando ogni catena di  schiavitù 

nella vita degli uomini e delle donne di questo 

continente. 

 

       Venga il tuo Regno Signore, ti lodino tutte le genti! 

 

Lettore 3:  Lode a te Cristo Risorto, per tutti i 

testimoni del nostro continente, che hanno 

donato la propria vita per portare il tuo Vangelo 

a tutte le genti.L’annuncio della tua risurrezione 



 insegni ai cristiani dell’Europa, a parlare la lingua dell’amore 

e dell’accoglienza verso tutti i popoli. 

 

     Venga il tuo Regno Signore, ti lodino tutte le genti! 
 

 

Lettore 4: Lode a te Cristo Risorto, per i tesori di 

sapienza che i popoli dell’Oceania custodiscono 

nelle loro isole. L’annuncio della tua risurrezione 

faccia sì che ad ogni uomo e donna venga 

riconosciuta la propria dignità umana e religiosa. 
 

      Venga il tuo Regno Signore, ti lodino tutte le genti! 
 

 

Lettore 5: Lode a te Cristo Risorto, per il vento 

vitale e inarrestabile del tuo Spirito che soffia 

con la sua forza creativa nel continente 

asiatico, dove nasce l’alba del mondo. 

L’annuncio della tua risurrezione rischiari 

l’ombra  delle divisioni e indichi cammini di     

unità. 

 

        Venga il tuo Regno Signore, ti lodino tutte le genti! 

 

ALLA LUCE DELLA PAROLA 
 

Prima lettura (2 Cor 5,14-20) 
L'amore del Cristo infatti ci possiede; e noi sappiamo bene che 

uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. Ed egli è morto 

per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, 

ma per colui che è morto e risorto per loro.
  

Cosicché non 

guardiamo più nessuno alla maniera umana; se anche abbiamo 

conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo 

più così. 
 
Tanto che, se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le 

cose vecchie sono passate; ecco, ne sono nate di nuove.
  



Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé 

mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della 

riconciliazione. Era Dio infatti che riconciliava a sé il mondo in 

Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a 

noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo, dunque, 

siamo ambasciatori per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. 

Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare  

con Dio.      Parola di Dio. 
 

Ass:            Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO 98 
(Traduzione di padre Davide Maria Turoldo. Il salmo è recitato da 

una voce solista e i fedeli ripetono il ritornello di ciascuna strofa. 
 

Intonate al Signore un canto nuovo, 

perché ha fatto ancora meraviglie: 

ha portato vittoria la sua mano, 

il suo braccio invincibile e santo! 

Ha svelato il Signore la salvezza, 

la giustizia agli occhi delle genti; 

egli ha ricordato il suo amore 

e a Israele la sua lealtà!. 
 

Ass:                      Intonate al Signore un canto nuovo, 

                              perché ha fatto ancora meraviglie! 
 

Gli estremi confini della terra 

hanno visto il trionfo del nostro Dio: 

terre tutte, acclamate al Signore, 

esultate, gridate, inneggiate. 

Componetegli canti con le arpe, 

con le arpe dai suoni melodiosi, 

con le trombe squillanti e le cetre, 

acclamate davanti al re e Signore.  
 



Ass:                        Terre tutte, acclamate al Signore, 

                               esultate, gridate, inneggiate! 
 

Rombi il mare con tutta la sua vita, 

frema il mondo coi suoi abitanti, 

tutti i fiumi innalzino applausi, 

cui insieme i monti facciano eco. 

Tutto canti al Signore che viene: 

viene a fare giustizia sulle genti, 

e a regger le sorti della terra 

con la sua giustizia e il suo amore. 
 

Ass:                           Tutto canti al Signore che viene: 

                                   viene a fare giustizia sulle genti! 

 

                           ACCLAMAZIONE AL VANGELO  

Assemblea        Alleluia. 
 

Diacono Il Signore sia con voi. 

Assemblea E con il tuo spirito. 

Diacono Dal Vangelo secondo Matteo. (Mt.28,8-10;16-20) 

Assemblea Gloria a te, Signore. 
 

Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le 

donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, 

Gesù venne loro incontro e disse: "Salute a voi!". Ed esse si 

avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora 

Gesù disse loro: "Non temete; andate ad annunciare ai miei 

fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno". 

Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che 

Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. 

Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: "A me è 

stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e 

fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e 

del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare 



tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i 

giorni, fino alla fine del mondo". 
 

 

Ascolto Testimonianze                    

               Canto    -     Grandi cose 

Intervento dell’Arcivescovo 

 

PREGHIERE DI INTERCESSIONE 
 

Cel:  Innalziamo al Padre la nostra preghiera, che nel suo Figlio 

risorto ci ha donato una vita senza fine, affinché mandi il suo 

Spirito su di noi e ci renda capaci di saper caricare nel nostro 

cuore il bisogno dell’altro, di ogni fratello e sorella, come ci 

ricorda don Guanella, collaborando all’edificazione del Regno 

di Dio. 

 

Lettore:  Signore, 

nella nostra confusione invochiamo il tuo regno, 

venga il tuo regno di giustizia, di pace, 

di riconciliazione e di solidarietà. 

Là dove i popoli si preparano alla guerra, mentre Gesù 

ha detto:“riponi la tua spada nel fodero”, 

 

               Venga il tuo Regno Signore, ti, lodino tutte le genti! 

 

 

 

 

 

 

 

Lettore:  Là dove viene gettato via il cibo che potrebbe   

               sfamare le folle e si corre dietro a idoli vani, 

mentre Gesù dice “avevo fame, avevo sete, ero 

profugo, nudo malato, in prigione”, 



 

               Venga il tuo Regno Signore, ti, lodino tutte le genti! 
 

 

 

 

 

Lettore:  Là dove i potenti di questo mondo invocano 

la tua benedizione per la loro politica, 

dona una parola profetica alla tua Chiesa 

e liberala dalla servitù, perché si alzi la voce:  
 

Venga il tuo Regno Signore, ti lodino tutte le genti! 
 

Lettore:  Là dove delle donne lottano per difendere la loro  

               dignità ed i loro diritti, e sono oltraggiate, 
 

Venga il tuo Regno Signore, ti lodino tutte le genti! 
 

Lettore:  Là dove dei bambini muoiono di fame e per mancanza   

               di cure, là dove i loro diritti vengono negati  sotto gli  

               occhi indifferenti dell'opinione pubblica mondiale,   
 

Venga il tuo Regno Signore, ti lodino tutte le genti! 
 

Lettore:  La dove le nostre preghiere tacciono, 

là dove scompare la nostra fiducia 

e la luce si spegne lentamente, 
 

Venga il tuo Regno Signore, ti lodino tutte le genti! 

 

Cel:   Signore nostro, hai annunciato la venuta  

          del tuo regno in mezzo a noi, 

          apri i nostri occhi per scorgerne i segni, 

          apri le nostre orecchie per sentirne i suoni, 

          apri i nostri cuori per serbarlo, 

          apri le nostre mani per farlo fruttificare, 

          te lo chiediamo nel nome di Gesù, 

          per il quale ti diciamo: 



Padre nostro … 

 

MANDATO ALL’ASSEMBLEA 

 

 

Guida:  Attraverso il rito del Mandato Missionario, Mons. 

Arcivescovo invia ciascuno di noi a testimoniare l’immenso 

amore di Cristo Gesù che si fa Pane di Vita per tutti i popoli. 

 

 

RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESIMALI 

 

Cel:  Fratelli e sorelle, prima di ricevere il Mandato 

Missionario, vi chiedo di rinnovare la vostra professione di 

fede. È la fede della Chiesa che siete chiamati a condividere 

con quanti incontrerete nel vostro cammino. 
 

Cel: Credete in Dio, Padre Onnipotente,  

Creatore del cielo e della terra? 
 

Missionari e Ass: Credo. 
 

Cel: Credete in Gesù Cristo,  

suo unico Figlio, nostro Signore,  

che nacque da Maria vergine,  

morì e fu sepolto;  

è risuscitato dai morti 

e siede alla destra del Padre? 
 

Missionari e Ass: Credo. 
 

Cel: Credete nello Spirito Santo, 

la santa Chiesa cattolica, 

la comunione dei santi, 

la remissione dei peccati, 

la risurrezione della carne e la vita eterna? 



 

Missionari e Ass: Credo. 
 

Cel : Questa è la nostra fede. 

Questa è la fede della Chiesa. 

E noi ci gloriamo di professarla,  

in Cristo Gesù nostro Signore. 
 

Missionari e Ass: Amen. 

 
 

 

PREGHIERA D’INVIO 
 

Celeb:  Dio padre nostro, 

             tu ci sei accanto in ogni istante  

             della nostra esistenza. 

             Ci sostieni quando imperversa la bufera 

             e benedici le nostre vite con i tuoi doni. 

             Sostieni questi tuoi figli, 

             affinché attraverso il soffio del tuo Spirito 

             testimonino la salvezza in Cristo. 
 

Ass:    Amen. 

 

Celeb:     Preghiamo. 

                Tutti i viventi siano illuminati dalla tua Sapienza,  

                o Padre: 

Ass:        conosceranno la tua salvezza 

   e glorificheranno il tuo nome. 
 

Celeb:  Tutti i cristiani siano incendiati dal tuo Vangelo,  

                o Cristo: 

Ass:        seguiranno il Comando Nuovo, 

                profeti di gioia e speranza 

                ai quattro angoli della terra. 
 

Celeb:   Tutti i viventi siano avvolti dalla tua Luce, o Spirito: 



Ass:       la loro vita sarà rinnovata, 

              il cuore risvegliato, le mani aperte. 
 

Celeb:     E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e  

                Spirito Santo, discenda su di voi e  con voi rimanga  

                sempre. 
 

Ass:      Amen. 

 

Canto conclusivo   (Mani) 
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