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CANTO
G:

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo

A:

Amen

G

In questa preghiera vogliamo far nostro e rinnovare il compito cui ci chiama il tema della Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno: nel nome della Misericordia, annunciare Cristo al mondo. È questa la Missione: chi fa esperienza del Padre Buono può veramente narrarlo alle genti,
per condividerne la tenerezza. Mettiamoci in ascolto delle
parole di Papa Francesco.

L.

La prima motivazione per evangelizzare è l’amore di Gesù
che abbiamo ricevuto, l’esperienza di essere salvati da Lui
che ci spinge ad amarlo sempre di più. Però, che amore è
quello che non sente la necessità di parlare della persona
amata, di presentarla, di farla conoscere? Se non proviamo
l’intenso desiderio di comunicarlo, abbiamo bisogno di soffermarci in preghiera per chiedere a Lui che torni ad affascinarci. Abbiamo bisogno d’implorare ogni giorno, di chiedere
la sua grazia perché apra il nostro cuore freddo e scuota la
nostra vita tiepida e superficiale. Posti dinanzi a Lui con il
cuore aperto, lasciando che Lui ci contempli, riconosciamo
questo sguardo d’amore che scoprì Natanaele il giorno in
cui Gesù si fece presente e gli disse: «Io ti ho visto quando
eri sotto l’albero di fichi» Che dolce è stare davanti a un crocifisso, o in ginocchio davanti al Santissimo, e semplicemente essere davanti ai suoi occhi! Quanto bene ci fa lasciare che Egli torni a toccare la nostra esistenza e ci lanci a
comunicare la sua nuova vita!

per essere miti e semplici.
Spirito Santo, sorgente d'amore,
infondi in noi parole di luce,
per essere segni luminosi. Amen.
CANTO

Canone o Breve canto
Riflessione personale
G.

Signore Gesù, che hai detto “siate misericordiosi come il
Padre”, facci capire che nel tuo Regno, presente in mezzo a
noi, non ci sono gradi o privilegi, ma che tutti siamo in
cammino con Te, nostro Pastore e Amico, per raggiungere
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gli angoli del mondo, specialmente dove c’è oppressione,
fame, violenza, ingiustizie, miseria, abbandono, emarginazione, solitudine… e anche in mezzo alle nostre società con
tutti i loro drammi, per portare, con le parole e con la vita,
la bella notizia che ci salva e per la quale Tu hai dato la vita. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli.

E così giustificati nel Sangue di lui
ci salvasse dall’ira per mezzo suo;
e noi che eravamo lontani fossimo avvicinati
in virtù del Sangue del Figlio suo.
O Signore, Dio mio,
che ti renderò per tutti i beni che hai elargito a me?
Prenderò il calice della salvezza
e invocherò la virtù di questo Sangue.
Cantate inni a Gesù, o voi tutti Santi suoi,
e celebrate la memoria della sua santità,
perché ci amò e ci lavò nel suo Sangue,
e si fece nostro aiuto e nostro redentore.
Sia benedetto nei secoli il Sangue di Cristo
che fece per noi cose ammirabili.
Sia benedetto Gesù in eterno,
e si riempia il cielo e la terra della gloria del Sangue suo.
Amen.
Padre Nostro
PREGHIERA CORALE
Padre, sorgente di vita,
chiamaci con fedeltà a uscire
dalle nostre sicurezze e chiusure.
Padre, sorgente di vita, chiamaci come Abramo
a uscire dalle nostre terre e dalle nostre case.
Gesù, sorgente di verità,
mandaci a incontrare, con umiltà e rispetto,
sorelle e fratelli di ogni continente.
Gesù, sorgente di verità,
mandaci come tuoi discepoli
a incontrare i fratelli e le sorelle
con stile evangelico e sobrietà.
Spirito Santo, sorgente d'amore,
infondi in noi parole di grazia e di gioia,
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Amen

Dal Vangelo secondo Luca
Lc 6,27-36
Ma a voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare
neanche la tunica. Da' a chiunque ti chiede, e a chi prende le
cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini
facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi
amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano
quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno
lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale
gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai
peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici,
fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso.
Riflessione personale
PREGHIERA A DUE CORI
O Signore, desidero trasformarmi
nella tua misericordia
ed essere il riflesso vivo di te.
Aiutami, o Signore,
a far sì che i miei occhi siano misericordiosi,
in modo che io non mi nutra mai di apparenze esteriori,
ma sappia scorgere ciò che c'è di bello
nell'anima del mio prossimo e gli sia di aiuto.
2

Aiutami, o Signore,
a far sì che il mio udito sia misericordioso,
che mi chini sulle necessità del mio prossimo,
che le mie orecchie non siano indifferenti
ai dolori ed ai gemiti del mio prossimo.
Aiutami o Signore,
a far sì che la mia lingua sia misericordiosa
e non parli mai sfavorevolmente del prossimo,
ma abbia per ognuno una parola di conforto e di perdono.
Aiutami, o Signore,
a far sì che le mie mani siano misericordiose
e piene di buone azioni,
in modo che io sappia fare unicamente del bene al prossimo
e prenda su di me i lavori più pesanti e più penosi.
Aiutami, o Signore,
a far sì che i miei piedi siano misericordiosi,
in modo che io accorra sempre in aiuto del prossimo,
vincendo la mia indolenza e la mia stanchezza.
Il mio vero riposo sia nella disponibilità verso il prossimo.
Aiutami, o Signore,
a far sì che il mio cuore sia misericordioso,
in modo che partecipi a tutte le sofferenze del prossimo.
Alberghi in me la tua misericordia, o mio Signore.
CANTO
Dalla Costituzione ASC
La nostra missione è condividere con gli altri, specialmente i poveri, i frutti della redenzione, attraverso opere di evangelizzazione
e di carità. Memori dell'amore generoso che spinse Maria De
Mattias a consumarsi totalmente in vari servizi a vantaggio del
"caro prossimo", diversificheremo i nostri ministeri secondo le
necessità degli altri e i nostri doni. Ci incoraggeremo ad essere
disponibili e aperte mentre, docili allo Spirito, operiamo in discernimento le nostre scelte apostoliche. CV 37
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PREGHIERA di intercessione
G:

Ripetiamo insieme: Ci trasformi la luce del tuo Volto

Ti contempliamo Signore. Solleva i nostri cuori affaticati, stanchi e delusi dai nostri idoli, facci riscoprire la vera Speranza che
non delude, Tu, Dono eterno del Padre Misericordioso. Rit.
Dal fascino del tuo Volto nasce la Missione: concedici, Signore,
di contemplare la tua Parola nell’ascolto, nella preghiera e nella
carità verso i nostri fratelli, per essere sempre “discepoli missionari” del tuo Amore.
Rit.
Guardando a Te, Crocifisso e Risorto per l’umanità intera la nostra comunità cresca come “oasi di misericordia”, in cui non
manchi mai lo spirito di perdono e di benevolenza.
Rit.
Nell’ascolto della tua Parola di vita, rendici persone nuove che
sanno annunciare un Dio che perdona e non un dio castigatore. Rit.
Non manchi mai lo stupore nella nostra vita, verso ciò che è
bello, buono e vero, frutto della tua Misericordia.
Rit.
Fa, o Signore, che cresciamo nella comunione con Maria, madre
tua e nostra, per imparare da lei a contemplarti e a renderti
presente nelle scelte di tutti i giorni.
Rit.
CANTO DEL POPOLI TUTTI
Popoli tutti, battete le mani,
acclamate al Signore con voci di giubilo e di allegrezza,
perché il Signore eccelso e grande
fece con noi la sua misericordia.
Egli infatti non risparmiò il suo proprio Figlio
ma per noi tutti lo immolò.
Al fine di redimerci e di liberarci
dai nostri peccati nel Sangue suo.
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