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che udito)1NIZIALE 

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

Ass: Amen. 

Cel: Signore Risorto, di vita nuova per uomo e 
donna della terra, sia con tutti voi e accresca la vostra 
fiducia in Lui. 

Ass: Benedetto Dio che ci ha convocati a dargli lode. 
Saluto nostro Arcivescovo. 

Cel: O Padre, che ci vuoi del tuo Regno di 
e di Pace, donaci uno spirito di accoglienza verso 

formiamoogni fratello e sorella che incontriamo, 
con loro l'unica famiglia dei tuoi a vivere 
in l'amore ricevuto da te nel tuo Figlio Gesù 

con te, nell'unità delloè Dio e vive e 
Spirito Santo, per tutti secoli dei 

Ass: Amen . . 

Guida: In questo momento vogliamo la vita, 
la nostra e mondo a noi, lasciando 
che la nostra fede ci per se il 
nostro e potuto an-



Locati) 
religios'a 
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nunciare al mondo che in noi opera lo Spirito di 
Cristo, il Risorto, il Vivente, oppure se siamo stati 
' operatori di iniquità' e come tali allontanati, sepa
rati, dal Padre e dai fratelli. 

(dopo ogni lettura, mentre si canta un ritornello in stile 
meditativo, si portano accanto al mappamondo alcuni simboli) 

Lettore l: 	 Dalle nostre terre, nel secolo scorso, partirono quasi 
cinque milioni di uomini e dOlme, di famiglie, per 
cercare altrove nel mondo casa, lavoro, sicurezza e 
futuro. Ad essi si affiancarono sacerdoti e religiose, 
ad esempio il Beato vescovo Scalabrini e Santa 
Francesca Cabrini, dando la loro vita perché tanti 
fratelli e sorelle potessero continuare a vivere la 
loro fede, anche se lontani. Le parole di Santa 
Cabrini risuonano ancora:"Oggi è tempo che 
l'amore non sia nascosto, ma diventi operoso, 
vivo e vero", ma se noi, figli e nipoti di quella 
umanità migrante, chiudiamo occhi, mani e cuore di 
fronte a chi ora viene a noi da terre piene di soffe
renza, contrapponendo il nostro egoismo, le nostre 
paure, alla loro richiesta di ospitalità e di aiuto, 
possiamo ancora proclamarci cristiani in pienezza e 
verità? 

Misericordias Domini, in aeternum cantabo ... 

Lettore 2: 	 Ogni giorno ci raggiungono dal mondo notizie di 
violenza e di morte, che rischiamo di non ascoltare 
più, ma che accrescono nella nostra mente e nel 

nostro cuore grande indifferenza per il destino 
inumano di rnilioru di persone. Eppure la Chiesa è 
ricca di Testimoni luminosi del Vangelo, come il 
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vescovo Luigi il ministro pakistano Shabbaz 
Batti, come la indiana Suor Valsa, 
uccisi per aver testimqniato per tutta la loro 
vita la scelta di condi idere con i poveri 
l'impegno per la Pace le la Giustizia, per aver affer
mato con forza, ma a:qche con ansuetudine evange
lica, la loro fede in .Crjsto Risorto . Quando noi non 
riusciamo ad ascoltare e a perdonare, quando lascia
mo 'prevalere in noi la forza del ma e che separa dai 
fratelli, possiamo sentirei degni della testimonianza 
dei martiri? 

Misericordias Domini, in aeternum cantabo ... 
I 

Lettore 3: Il mondo che il Signore ha messo a disposizione 
deil' umanità è grande e meraviglioso, ogni popolo 
manifesta la ricchezza dei doni ricevuti, ma noi 
troppo spesso fatichiamo ad accogliere la fantasia 
dello Spirito di Pentecoste, che ci aiuta ad ascoltare 
le loro lingue, a conoscere la loro spiritualità, a' 
condividere i loro sogni, a pregare con loro l'unico 
Padre, come da sempre hanno saputo fare i missio
nari, andati in tutto il mondo per annunciare in ogni 
situazione il Vangelo del Regno. Oggi sono soprat
tutto i giovani ad esseré pieni di curiosità per cono
scere nuovi luoghi e nuove esperienze, ma tocca a 
tutti noi l'impegno della testimonianza coerente, 
perché la loro voglia di scoprire il mondo si incarni 
in un nuovo annuncio che porti la Buona Notizia 
fino ai confini di ogni terra e di ogni cuore. 

Misericordias Domini, in aeternum cantabo ... 
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ALLA LUCE DELLA PAROLA 

Dalla seconda lettera di S. Paolo apostolo ai Corinti 
( 2° Coro 4,5-159 
Fratelli, noi non annunciamo noi stessi, ma. Cristo Gesù 
Signore: quanto a noi, siamo i vostri servitori, a causa di gesù. 
E' Dio, che disse:"Rifulga la luce nelle tenebre", rifulse nei 
vostri cuori, per far risplendere la conoscenza della gloria di 
Dio sul volto di Cristo. Noi però abbiamo questo tesoro in vasi 
di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza 
appartiene a Dio, e non viene da noi. In tutto, infatti, siamo 
tribolati, ma non schiacciati; siamo sconvolti, ma non disperati; 
perseguitati, ma non abbandonati; colpiti, ma non uccisi; 
portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, 
perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. 
Sempre infatti, noi che siamo vivi, veniamo consegnati alla 
morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti 
nella nostra carne mortale. Cosicché in noi agisce la morte, in 
voi la vita. Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di 
cui sta scritto: Ho credu o, perciò ho parlato, anche noi 
crediamo e' perciò parliamo, convinti che colui che ha 
risuscitato il Signore Gesù, fi.susciterà anche noi con Gesù e ci 
porrà accanto a lui insieme con voi. Tutto infatti è per voi, 
perché la grazia, accresciuta a opera di molti, faccia abbondare 
l'inno di ringraziamento, per la gloria di Dio 

SALMO 15 
Signore, chi abiterà nella tua terlda? 
Chi dimorerà sulla tua santa moptagna? 

Colui che cammina senza colp  pratica la giustizia 

. _: 
- . 

E dice la verità che ha nel cuore, 
non sparge calunnie con la sua lingua, 
non fa danno al suo prossimo 
e non lancia insulti al suo vicino, 

Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, 
ma onora chi teme il Signore. 

Anche se ha giurato a proprio danno, 
mantiene la parola: 
non. presta il suo denaro a usura e non 
accetta doni contro l'innocente. 

Colui che agisce in questo modo 
resterà ,saldo per sempre. 

Assemblea 

Diacono 
Assemblea 
Diacono 
Assemblea 

ACCLAMAZIONE AL VANGELO 
Alleluia. 

Il Signore sia con voi. 
E con il tuo spirito. 
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 17,5-10) 
Gloria a te, Signore. 

In quel tempo gli apostoli dissero al Signore:"Accresci in noi la 
fede!". Il Signore rispose: " Se aveste fede quanto un granello 
di senape, potreste dire a questo gelso: Sràdicati e vai a 
piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe". Chi di voi, se ha un 

servo ad arare o a pascolare il gregge gli dirà, quando rientra 
dal campo:"Vieni subito e mettiti a tavola"? Non gli dirà 
piuttosto:"Prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e 
servimi, fmchè avrò mangiaio e bevuto, e dopo mangerai e 
berrai tu"? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha 
eseguito gli ordini ricevuti? Cosi anche voi, 

-
quando avrete fatto 
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tutto quello che vi è stato ordinato, dite:"Siamo servi inutili. 
Abbiamo fatto quanto dovevamo fare". Parola del Signore 

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, 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! 

Sol" Fa Sfll 'Re , Do- Fa 

Ven-g!)jl tuo re-gno Si gno- re, ti, lo-di '. no tu - tte le gen-ti. 

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! 
I 

Lettore: Là dove i potenti di questo mondo invocano 
la tua benedizione pçr la loro politica, 
dona una parola profetica alla tua Chiesa 
e liberaI a dalla servitù, perché si alzi la voce: 

Veaga 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 scorgeme i segni, 
apri le nostre orecchie per sentime 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: 

;r-
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Celeb: Preghiamo. 

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, 
1a santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne e la vita eterna? 

Missionari e Ass: Cred(J  

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, 
affmché attraverso il soffio del tuo Spirito 
testimonino la salvezza in Cristo. 

Ass: Amen. 

Tutti i viventi siano illuminati dalla tua Sapienza, 
o Padre: 

Ass: 	 conosceranno la tua salvezza 

e glorificheranno il tuo nome. 

Celeb: 	 Tutti i cristi.ani siano incendiati dal tuo Vangelo, 
o Cristo: 

Ass: seguiranno il Comando Nuovo, 
profeti di gioia e speranza 

ai quattro angoli della terra. 

Tutti i viventi siano avvolti dalla tua Luce, o Spirito:Celeb: 
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Ass: la loro vìta sia un canto di lode 
al Signore della Speranza. 

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) 

Arcidiocesi di Vercelli 
Centro Missionario Diocesano 

Piazza S. Eusebio, IO - Tel. e Fax 0161.213425 

e-mail: missionLvercelii @tin.it- Website: www.missio.vercelfi.it 

CANTI PER LA VEGLIA 

l° - Rit. QueIlo che abbiaPlo udito,
quello che abbiam veduto,
quello che abbiam toccato'
dell'amore infinito l'annunciamo a voi. 

Grandi cose hafatto il Signore/ 
e si apre al suo dono infinito;
ilfratello alfratello dà mano

per apr
.ire un nuovo cammino. Rit. 

In Gesù tutto il cielo si apre,
ognifiglio 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,

ilfratello alfratello 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 'inv tQ·divino. 

2° Grandi cose 

Rit. Grandi cose ha fatto il per noi,
ha fatto germogliare'fiori le rocce.
Grandi cose ba fatto il Signore per noi, 
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sai morte, 

polvere. 

30 

pianger. 

nostri 

 

ci ha riportati liberi alla oo§tra terra  
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 
l'amore che Dio ha vrrsato su noi. 

Tu che strappare dalla 
hai sollevato il nostro viso dalla 
Tu che hai sentito il nostro pianto 
Nel nostro cuore hai messo un, ,me di felicità. Rit. 

Mani 

Vorrei che le parole mutassero in preghiera 
E rivederti o Padre che dipingevi il cielo; . 
sapessi quante volte guardando questo mondo 
vorrei che le mie mani avessero laforza 
per sostenere chi non può camminare; 
vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti 
diventasse culla per chi non ha più madre .. '" 
Rit. Mani, prendi queste mie mani, 

fanne vita, fanne amore 
braccia aperte per ricevere ... chi è solo •. 
Cuore, prendi questo mio cuore, 
fa che si spa)a chi al mondo 
germogliando per quegli occhi 
che non sanno più. 

Mani, prendi queste nostre mani, 
fanne vita, fanne amore 
braccia aperte per ricevere . . . chi è solo. 
Cuori, prendi questi cuori, 
fa che siano testimoni 
che Tu.chiami ogni uomo 
a far festa con Dio. 

. 


