
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2016 

 

VEGLIA DI PREGHIERA 

“NEL NOME DELLA MISERICORDIA” 
 

RITI INIZIALI 
 

CANTO DI INGRESSO: 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. 

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 il 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. 

 



LITURGIA DELLA PAROLA 

PRIMA LETTURA Ap 1,9-20 
Lettore Dal libro dell’Apocalisse di San Giovanni, apostolo. 

 

SALMO DI LODE Sal 143, 1.4-5.8-18.21 
Lettore O Dio, mio re, voglio esaltarti 

e benedire il tuo nome 

in eterno e per sempre. 

 

Assemblea Una generazione narra all’altra le tue opere, 

annunzia le tue meraviglie. 

Proclamano lo splendore della tua gloria 

e raccontano i tuoi prodigi. 
 

Lettore Paziente e misericordioso è il Signore, 

lento all’ira e ricco di grazia. 

Buono è il Signore verso tutti, 

la sua tenerezza si espande su tutte le creature. 

 

Assemblea Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 

e ti benedicano i tuoi fedeli. 
 

Lettore Dicano la gloria del tuo regno 

e parlino della tua potenza, 

per manifestare agli uomini i tuoi prodigi 

e la splendida gloria del tuo regno. 

 

Assemblea Il tuo regno è regno di tutti i secoli, 

il tuo dominio si estende ad ogni generazione. 
 

Lettore Il Signore sostiene quelli che vacillano 

e rialza chiunque è caduto. 

Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa 

e tu provvedi loro il cibo a suo tempo. 

Tu apri la tua mano 

e sazi la fame di ogni vivente. 

 

Assemblea Giusto è il Signore in tutte le sue vie, 

santo in tutte le sue opere. 

Il Signore è vicino a quanti lo invocano, 

a quanti lo cercano con cuore sincero. 



Lettore Canti la mia bocca la lode del Signore 

e ogni vivente benedica il suo nome santo, 

in eterno e sempre. 

ACCLAMAZIONE AL VANGELO  

CANTO ALLELUIA (CHI ASCOLTA LA PAROLA) 

 

Alleluia, alleluia, alleluia, (3 v.)  

Alleluia, alleluia, alle–luia .  

 

Chi ascolta la Parola è come uno che attinge acqua alla 

sorgente che lo disseterà. 

 

Chi accoglie la Parola è come uno che ha costruito sulla 

roccia e mai vacillerà. 

VANGELO Gv 15,9-11 

OMELIA 

 

CANTO: SERVIRE E’ REGNARE 

 

Guardiamo a Te che sei Maestro e Signore:  

chinato a terra stai, ci mostri che l'amore 

è cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare,  

c'insegni che amare è servire. 

 

Fa' che impariamo, Signore, da Te, 

che il più grande è chi più sa servire,  

chi si abbassa e chi si sa piegare  

perché grande è soltanto l'amore. 

 

E ti vediamo poi, Maestro e Signore,  



che lavi i piedi a noi che siamo tue creature;  

e cinto del grembiule, che è il manto tuo regale,  

c'insegni che servire è regnare.  

 

RAPPRESENTAZIONE CON TESTIMONIANZA DI 

MADRE TERESA 

PREGHIERE DI INTERCESSIONE 
Presidente Fratelli e sorelle carissimi, riuniti dallo Spirito di Cristo risorto, 

eleviamo al Signore le nostre preghiere per tutta la 

Chiesa e per tutto il mondo. 

Assemblea Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 
Lettore 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. 

 

Assemblea Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 
 

Lettore Per i sacerdoti (della nostra diocesi) impegnati nelle missioni e per tutte le 

vocazioni missionarie: siano sempre docili allo Spirito 

Santo perché possano offrire, fino agli estremi confini 

del mondo, la testimonianza viva di una Chiesa capace 

di raccogliere in unità i figli di Dio dispersi. 

 

Assemblea Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 
 

Lettore Per tutti 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 solidali e tocchi i cuori dei loro 

persecutori. 

 

Assemblea Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 
 

Lettore Per gli ammalati e i sofferenti nel corpo e nello spirito: il Signore accolga il 

loro dolore e i loro sacrifici come offerta viva del suo 

corpo mistico; doni loro la fede necessaria per saper 

accogliere anche il male, nella consapevolezza di essere 

partecipi della sua Passione. 



 

Assemblea Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 
 

Lettore Per i figli di Dio dispersi nel mondo, in ambienti ancora estranei alla fede: 

si lascino interrogare dalla realtà del trascendente, 

accolgano i semi del Verbo di Dio e possano trovare 

testimoni capaci di render ragione della loro fede. 

 

Assemblea Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 
 

Lettore Per la cooperazione tra le Chiese: i rapporti non si limitino a collette e 

finanziamenti, anche quando ingenti e necessari; le 

Chiese di più antica e ricca tradizione sappiano dare alle 

più giovani tutto l’apporto necessario in un dono totale 

che esprima davvero la responsabilità comune per 

l’avvento del Regno. 

 

Assemblea Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 
 

Lettore Per le “Chiese di missione” e in particolare le piccole comunità del Sud del 

mondo e dell’Oriente: non si scoraggino e possano 

trovare in noi non solo distanti benefattori, ma amici 

disposti all’ascolto, a far tesoro dei diversi carismi, della 

sensibilità liturgica, della loro storia e fede. 

 

Assemblea Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 

 

 

INVIO MISSIONARIO 

 
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 raccoglimento. 
Presidente Credete in Dio, Padre onnipotente, 

creatore del cielo e della terra? 



 
Missionari e Ass. 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 e Ass. Credo. 
Presidente 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. 

 
Presidente 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. 
 

Presidente Fratelli e sorelle carissimi, oggi, nella nostra 

Chiesa, il Signore ripete a voi: andate in 

tutto il mondo, annunciate il mio 

Vangelo, perché come il Padre ha 

mandato me, anch’io mando voi! 



RITI CONCLUSIVI 

 
CANTO: VI AMO COSI’ 

 

C’è una novità nella nostra storia  

Dio che si fà uomo e porta il cielo sulla terra  

Con la nostra vita si rivela  

nello Spirito che soffia verità.  

  

C’è una novità: che la morte è vinta  

e la gioia in cuore a tutto il mondo poi racconta,  

annunciando ancora la Parola  

che ci aiuta a ritornare insieme qui: 

 

Vi amo così e vi amerò  

come vi ho amati, con voi resterò  

e via da qui ognuno sarà  

il testimone della Carità,  

il testimone di Me, Verità. 

 

C’è una novità: Cristo è la speranza,  

che da noi dilaga, fino ai confini della terra  

Figli della Chiesa, madre e amica  

che rivela la promessa ancora qui 

           

Vi amo così e vi amerò  

come vi ho amati, con voi resterò  

e via da qui ognuno sarà  

il testimone della Carità,  

 

Senti nel vento il grido del mondo  

che si alza e arriva qui, fino a noi!  



Chiede da sempre, lo sai, d’esserci, esserci 

  

…E via da qui ognuno sarà  

il testimone della Carità,  

il testimone di Me, Verità. 

 

Vi amo così e vi amerò  

come vi ho amati, con voi resterò  

e via da qui ognuno sarà  

il testimone della Carità,  

il testimone di Me, Verità.  

Vi amo così e vi amerò  

come vi ho amati, con voi resterò  

e via da qui ognuno sarà  

il testimone della Carità,  

il testimone di Me, Verità. 

PADRE NOSTRO 

Presidente Il Signore ci ha donato il suo Spirito per 

diffondere in tutto il mondo la sua gioia e 

la sua speranza. Con la fiducia e la libertà 

dei figli diciamo insieme: 

Assemblea Padre nostro… 

 

BENEDIZIONE FINALE 

Presidente Il Signore sia con voi. 

Assemblea E con il tuo spirito. 



Presidente L’intercessione dei santi Teresa di Gesù Bambino, 

Francesco Saverio e Madre Teresa di 

Calcutta susciti in voi uno zelo apostolico 

fondato sulla contemplazione. 

Assemblea Amen. 

Presidente Il sangue dei martiri fecondi la vostra vita, 

rendendovi testimoni gioiosi dell’amore 

di Dio. 

Assemblea Amen. 

Presidente La sofferenza silenziosa della Madre sotto la 

croce, vi sostenga nei momenti difficili 

della missione. 

Assemblea Amen. 

Presidente E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, 

Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e 

con voi rimanga sempre. 

Assemblea Amen. 

Diacono Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. 

Assemblea Rendiamo grazie a Dio. 
 

 

 

 



CANTO CONCLUSIVO: PRENDEREMO IL LARGO 

 

Questo è il nostro tempo, 

per osare, per andare, 

la parola che ci chiama è quella tua. 

Come un giorno a Pietro, 

anche oggi dici a noi: 

“getta al largo le tue reti insieme a me". 

 

Saliremo in questa barca anche noi, 

il tuo vento soffia già sulle vele. 

Prenderemo il largo dove vuoi tu, 

navigando insieme a te Gesù. 

 

Questo è il nostro tempo, 

questo è il mondo che ci dai, 

orizzonti nuovi, vie d'umanità. 

Come un giorno a Pietro, 

anche oggi dici a noi: 

"se mi ami più di tutto segui me". 

 

Saliremo in questa barca anche noi, 

il tuo vento soffia già sulle vele. 

Prenderemo il largo dove vuoi tu, 

navigando insieme a te Gesù. 

 

Navigando in mari 

della storia insieme a te, 

la tua barca in mezzo a forti venti va. 

Come un giorno a Pietro, 

anche oggi dici a noi: 

“se tu credi che tu non affonderai". 

 

Saliremo in questa barca anche noi, 

il tuo vento soffia già sulle vele. 

Prenderemo il largo dove vuoi tu, 

navigando insieme a te Gesù.  



Saliremo in questa barca anche noi, 

il tuo vento soffia già sulle vele. 

Prenderemo il largo dove vuoi tu, 

navigando insieme a te Gesù, 

navigando insieme a te Gesù. 

 

 


