






Preghiere dei fedeli 

Per il Papa, i vescovi, i presbiteri e i diaconi: si 

lascino infiammare dal mandato missionario che Gesù 

rivolge ai discepoli e possano ovunque far sorgere, 

educare, inviare nel mondo sempre più vocazioni 

missionarie, preghiamo. 

Per noi che viviamo qui la missione, perché sentiamo 

la responsabi lità di testimoniare la Parola di vita, 

attraverso scelte coerenti al Vangelo, preghiamo. 

Per coloro che vivono la missione in terre lontane, 

perché nel contemplare il Volto del Signore, Servo 
Obbediente, possano ritrovare la forza di annunciare il 

Vangelo alle genti, preghiamo. 

Per tutt i coloro che ancora OggI soffrono 

discriminazioni e persecuzioni a causa della loro fede 

in Cristo: il Signore, associandoli al suo sacrificio 

sulla croce, li aiuti a sostenere le difficoltà senza 

cedere alla tentazione della rivalsa; metta loro accanto 

donne e uomini solidal i e tocchi i cuori dei loro 

persecutori , preghiamo. 

Per i poveri , gli affamati, gli emarginati della società: 
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CANTIAMO INSIEME 

Come tu mi vuoi 

Eccomi Signor, vengo a te mio re, 

che si compia in me la tua volontà. 

Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 

plac;ma il cuore mio e di te vivrò. 

Se tu lo vuoi Signore manda me e il tuo nome 

annuncerò. 

Come tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò. 

Questa vita io voglio donarla a Te 

per dar gloria al Tuo nome mio re. 
Come tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò. 

Se mi guida iI tuo amore paura non ho, 

per sempre io sarò come Tu mi vuoi. 

Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, 

che si compia in me la tua volontà. 

Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 

plasma il cuore mio e di te vivrò 

Tra le tue mani mai più vacillerò e strumento tuo sarò. 
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