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processione ministro solennemente, 
poi 

Pres idente incensa 

VEGLIA MISSIONARIA 
#5pezzare pane per tutti i popoli" 

In preparazione alla Giornata Missionaria Mondiale, proponiamo lo celebrazione di una Veglia 
sul tema di quest'anno: "Spezzare pane per tutti i popoli ". 

all'altare posto del pone spezzato con uno brocco di vino debitamente amalo di Fiori. 

Guida "Spezzare pane per tutti i popoli" è il tema scelto in Italia per celebrare 
1'84" Giornata Missionaria Mondiale. Essa sembra effettivamente tradurre 
l'anelito della Chiesa universale a riunire tutti i popoli della Terra nell'uni
ca mensa della Parola e del Pane di vita e ad invocare lo Spirito Santo, per
ché discenda nei cuori degli uomini e li spinga ad una condivisione più 
equa e fraterna dei beni materiali in loro possesso. Invitati dunque dal 
Signore che "apre la sua mano e sazia la fame di ogni vivente", iniziamo 
questo momento di preghiera, pronti a protendere le nostre mani verso gli 
altri fratelli in segno di condivisione e di offerta. 

I RITI INi'zìALI 

CANTO D'INGRESSO 

Lo d'ingresso è aperto dol diacono o da un che parlo, il libro dello 
Porola, per inlronizzarlo. 

Se è possibile, si può dare maggiore solennità all'ingresso della Parola con l'incenso. In queslo coso, 
il il libro della Parolo dopo essere slalo parlato all'ambone, 

Presidente 

Assemblea 

Presidente 

Assemblea 

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

Amen. 

La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù 
Cristo sia con tutti voi. 

E con il tuo spirito. 



Presidente rivolgere silenzio 
gl imento 

Presidente 

Assemblea 
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Assemblea 

solislo musicale 

" può alcune parole di solulo, invitando od un breve momento di e racco
per vivere meglio lo celebrazione. 

Preghiamo. 

O Padre, che hai affidato alla tua Chiesa il Mandato Missionario di sfama
re con la Parola del tuo Figlio tutti i popoli, fa che, nutriti alla mensa della 
tua Parola, possiamo un giorno sederci alla mensa del Cielo, dove saremo 
serviti da te. Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 

.... '. 

. ' LITURGIA DELLA PAROLA . 

Guida I! Signore è il vero Pane della Vita: chi crede in lui, ha la vita eterna. Per 
questo egli prende tra le mani quel poco che possediamo e lo moltiplica, 
rendendoci dono per chi ci sta accanto. Lasciamoci illuminare dalla Parola, 
per diventare segno del suo Amore che si spezza, per donarsi agli altri. 

PRIMA LETTURA Gen 14,18-24 

Lettore 

SALMO 

Dal libro della Genesi 

Intanto Melchìsedek, re di Salem, offrì pane e vino: era sacerdote del Dio 
altissimo e benedisse Abram con queste parole: "Sia benedetto Abram dal 
Dio altissimo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio altissi
mo, che ti ha messo in mano i tuoi nemici». 
Ed egli diede a lui la decima di tutto. 
I! re di Sòdoma disse ad Abram: "Dammi le persone; i beni prendili per te». 
Ma Abram disse al re di Sòdoma: "Alzo la mano davanti al Signore, il Dio 
altissimo, creatore del cielo e della terra: né un filo né un legaccio di san
dalo, niente io prenderò di ciò che è tuo; non potrai dire: io ho arricchi to 
Abram. Per me niente, se non quello che i servi hanno mangiato; quanto a 
ciò che spetta agli uomini che sono venuti con me, Aner, Escol e Mamre, 
essi stessi si prendano la loro parte». 
Parola di Dio. 

Rendiamo grazie a Dio. 

Sal 148 

" salmo è recitolo do uno voce con sottoFondo e i fedeli ripe/ono il ritornello dopa ogni 
slrofo. 

R. I re della terra e i popoli tutti lodino il nome del Signore. 



e leggere 
fare breve momen

Lodate il Signore dai cieli, 
lodatelo nell'alto dei cieli. 
Lodatelo, voi tutti, suoi angeli, 
lodatelo, voi tutte sue schiere. R. 

i vecchi insieme ai bambini 
lodino il nome del Signore. 
Perché solo il suo nome è sublime: 
la sua maestà sovrasta la terra e i cieli. R. 

I re della terra e i popoli tutti, Ha accresciuto la potenza del suo popolo. 
Egli è la lode per tutti i suoi fedeli, i governanti e i giudici della terra, 

i giovani e le ragazze, per i figli di Israele, popolo a lui vicino. R. 

ACCLAMAZIONE AL VANGELO Gv6,12b 

As emblea 

Lettore 

A emblea 

VANGELO 

Diacono 

Assemblea 

Diacono 

Assemblea 

Diacono 

Assemblell 

OMELIA 

Alleluia. 

Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto. 

Alleluia. 

Il Signore sia con voi. 

E con il tuo spirito. 

Dal Vangelo secondo Giovanni. 

Gloria a te, Signore. 

Gv 6,1-14 

In quel tempo, Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli 
che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando 
furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché 
nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi 
dei cinque pani d'orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. 
Allora la gente, visto il segno che aveva compiuto, diceva: «Questi è davve
ro il profeta, colui che viene nel mondo!". 

Parola del Signore. 

Lode a te, o Cristo. 

CANTO (o intermezzo musicale) 

TESTIMONIANZA 

Lo guido presento il/Io testimone all'assembl a. Qualora non ci fosse, 51 può uno testimanian
I zo serilla o proielfare una video-Iestimanianza. AI termine si invila l'assemblea a un 

lo di riflessione personale 



Presidente 

t 

missionari 

raccoglim ento. 

Missionari 

Qualora ci fossero missionari parlenli: 

Guida Attraverso il rito del Mandato Missionario, il Presidente invierà nuovi fTa
telli e sorelle a spezzare il Pane della Parola per testimoniare Cristo Gesù 
che si dona all'umanità intera. 

Carissimi, nell'impegnativa opera di evangelizzazione, Cristo ci ricorda: 
"lo sono il pane vivo disceso dal cielo". Oggi, come duemila anni fa, la 
Chiesa invia generosi e appassionati discepoli a spezzare il Pane della 
Parola a quanti sono affamati del Vangelo. Impegniamoci a sostenerli con 
la nostra preghiera e la nostra carità. 

Diacono Si presentino coloro che sono inviati a portare il lieto annuncio di salvez
za fino agli estremi confini della Terra: 

(1101lle delll1issio/lario/a) in (Paese di destinaz.iol/e) 

Missionario/a Eccomi. 

Qualora non ci fossero partenli. 

Guida 	 Attraverso il Rito del Mandato Missionario, il Presidente invia ciascuno di 
noi a testimoniare \'immenso amore di Cristo, che si fa Pane di Vita per 
tutti i popoli. 

RINNOVAZIONE DELLE PROMESSE BATIESIMALI 

Presidente 	 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. 

Breve pausa di silenzio e 

Presidente 	 Credete in Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra? 

e Assemblea 	 Credo. 

Presidente 	 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 

Presidente 

Qualora ci fossero m issionari partenti . 

valorizzare ulteriore 
cosi 

Missionari 

e Assemblea 

Presidente 

e Assemblea 

Missionari 

e Assemblea 

Credo. 

Credete nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne e la vita eterna? 

Credo. 

Questa è la nostra fede. 
Questa è la fede della Chiesa. 
E noi ci gloriamo di professarla, 
in Cristo Gesù nostro Signore. 

Amen. 

PREGHIERA DI INVIO 

Preside1lte Carissimi, oggi, il Signore vi invia e vi ripete con forza: andate in tutto il 
mondo, annunciate il mio Vangelo ad ogni creatura. La Chiesa missiona
ria, unita a Cristo, vi accompagna e vi benedice. 

CANTO 

Duranle il conto, il Presidente consegno ai missionari portenti il crocifisso eia il vangelo. 

Si può "eventuale presenza di missionari rientrati, attraverso un segno (lo 
consegno del progetto pastorale o de/libro sinodale diocesano o altro), brevemente introdotto. 

Guida Accogliamo questi nostri fratelli e sorelle che sono rientrati dalle missioni 
carichi della fede e della speranza di altri popoli. Ad essi chiediamo, come 
i discepoli delle prime comunità cristiane, che tornavano dai loro viaggi 
apostolici, di essere in mezzo a noi fermento di missionarietà e stimolo a 
nuove partenze dalle nostre comunità parrocchiali. 

Breve momento di silenzio. 



ghiero intercessione. 

Assemblea 

Lettore 

Asse mblea 

Lettore 

Assenlblea 

ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 

CANTO (o intennezzo musicale) 

Durante l'adorazione è possibile eseguire dei canoni conIali, alternati da momenti di silenzio. 

PREGHIERE DI INTERCESSIONE 

Prima della reposizione del Santissimo Sacramento, l'assemblea rivolge a Dio Padre lo proprio pre
di 

Presidente 

Assemblea 

Lettore 

Assemblea 

Lellore 

Assemblea 

Lettore 

Presidente 

Assemblea 

Preghiamo Dio, Padre onnipotente, perché nella sua infinita "misericor
dia" non faccia mai mancare il Pane della sua Parola a quanti ne sono affa
mati. 

Padre di immensa grazia, ascoltaci. 

Per la Chiesa, perché abbia sempre coscienza della sua missione di spez
zare il Pane della Parola, preghiamo. 

Padre di immensa grazia, ascoltaci. 

Per tutti i missionari, siano sostenuti nella loro missione e corroborati dal 
nutrimento che viene dalla Sacra Scrittura, preghiamo. 

Padre di immensa grazia, ascoltaci. 

Perché non manchino mai, anche nelle nostre comunità, vocazioni alla 
missione ad gentes, capaci di lasciarsi affascinare dal gusto della Parola, 
preghiamo. 

Padre di immensa grazia, ascoltaci. 

Per noi qui presenti, perché riscopriamo, alla luce del nostro Battesimo, la 
nostra chiamata alla vita missionaria nei nostri ambienti, preghiamo. 

Padre di immensa grazia, ascoltaci. 

Per i missionari martiri, uccisi a causa del Vangelo, perché il loro sangue 
sparso, fecondi la terra che ha bagnato, preghiamo. 

Padre di immensa grazia, ascoltaci. 

Accogli benigno la nostra preghiera, o Padre, e rendici sull'esempio di 
Maria, prima missionaria del Vangelo, annunciatori gioiosi della tua 
Parola. Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 



Presidente 

Santissimo Presidente ministri in 

BENEDIZIONE EUCARISTICA E REPOSIZIONE 

Verso /o fine dell'adorazione, quando il si accosto 011 alrare, genuflette e s'inginocchia SI 
conto un inno o un altra conto eucaristico. 

CANTO (inno eucaristico) 

Viene incensato Il Santissimo Sacramento e si prosegue con lo preghiera: 

Presidente 	 Donaci, o Padre, la luce della fede e la fiamma delluo amore, perché ado
riamo in spirito e verità il nostro Dio e Signore, Cristo Gesù, presente in 
questo santo sacramento, per testimoniarlo in ogni angolo della Terra. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

Assemblea 	 Amen. 

Rivestito del velo omerale, il Presidente si reco a/J'altare e impartisce lo benedizione eucaristico con 
l'ostensorio Se si ritiene opportuno, dopo lo benedizione eucaristica, si possono dire, secondo le con
suetudini locali, le seguenti tradizionali acclamazioni 

Dio sia benedetto. 

Benedetto il suo santo nome. 

Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. 

Benedetto il nome di Gesù. 

Benedetto il suo sacratissimo Cuore. 

Benedetto il suo preziosissimo Sangue. 

Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. 

Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 

Benedetta la gran Madre di Dio, Maria santissima. 

Benedetta la sua santa e immacolata concezione. 

Benedetta la sua gloriosa assunzione. 

Benedetto il nome di Maria, vergine e madre. 

Benedetto san Giuseppe, suo castissimo sposo. 

Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. 


Riposto il Sacramento nel tabernacolo, il e i tornano sogrestia mentre 
l'ossemblea esegue un conto. 

CANTO CONCLUSIVO 


