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LA MISSIONE: «DI ME SARETE TESTIMONI» (AT 1,8) 

CON LA VOCE… 

Esposizione del Santissimo Sacramento e canto 

 

Guida: Con il battesimo tutti siamo chiamati a testimoniare Cristo nel mondo, dove operiamo e 
svolgiamo le nostre attività. Non è un mandato solo per alcuni che vanno in luoghi dove il messaggio 
evangelico non è arrivato. La missione ci coinvolge, anche perché nascere cristiani, come avviene per 
quasi tutti noi, non vuol dire automaticamente essere cristiani. L’annuncio urge anche qui per far sì che 
ognuno possa rispondere alla chiamata di Gesù Cristo. Preghiamo, questa sera, per avere consapevolezza 

e franchezza di questa chiamata. 
 
Silenzio contemplativo e adorante 

 

Canto 

 

Guida: Preghiamo con le parole del profeta Isaia (Is 61,1-6)  
 
Lo spirito del Signore Dio è su di me, 
perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione; 
mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, 

a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, 

a proclamare la libertà degli schiavi, 
la scarcerazione dei prigionieri, 
a promulgare l'anno di grazia del Signore, 

il giorno di vendetta del nostro Dio, 
per consolare tutti gli afflitti, per dare agli afflitti di Sion 
una corona invece della cenere, 
olio di letizia invece dell'abito da lutto, 
veste di lode invece di uno spirito mesto. 

Essi si chiameranno querce di giustizia, 
piantagione del Signore, per manifestare la sua gloria. 
Riedificheranno le rovine antiche, 
ricostruiranno i vecchi ruderi, 
restaureranno le città desolate, 
i luoghi devastati dalle generazioni passate. 

Ci saranno estranei a pascere le vostre greggi 
e figli di stranieri saranno vostri contadini e vignaioli. 
Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, 
ministri del nostro Dio sarete detti. 
 
Silenzio adorante 

… E CON IL CUORE… 

Lettore: Ascoltiamola parola di papa Francesco: dal “Messaggio per la giornata missionaria mondiale 2022” 

Tutti i discepoli saranno testimoni di Gesù grazie allo Spirito Santo che riceveranno: 
saranno costituiti tali per grazia. Ovunque vadano, dovunque siano. Come Cristo è 
il primo inviato, cioè missionario del Padre e, in quanto tale, è il suo “testimone 
fedele”, così ogni cristiano è chiamato a essere missionario e testimone di Cristo. E 
la Chiesa, comunità dei discepoli di Cristo, non ha altra missione se non quella di 
evangelizzare il mondo, rendendo testimonianza a Cristo. 
L’identità della Chiesa è evangelizzare. Ogni battezzato è chiamato alla missione 
nella Chiesa e su mandato della Chiesa: la missione perciò si fa insieme, non 
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individualmente, in comunione con la comunità ecclesiale e non per propria 
iniziativa. E se anche c’è qualcuno che in qualche situazione molto particolare porta 
avanti la missione evangelizzatrice da solo, egli la compie e dovrà compierla sempre 
in comunione con la Chiesa che lo ha mandato. 
Come insegnava San Paolo VI nell’Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi, 

documento a me molto caro: «Evangelizzare non è mai per nessuno un atto 
individuale e isolato, ma profondamente ecclesiale. Allorché il più sconosciuto 
predicatore, catechista o pastore, nel luogo più remoto, predica il Vangelo, raduna la 
sua piccola comunità o amministra un Sacramento, anche se si trova solo compie un 
atto di Chiesa, e il suo gesto è certamente collegato mediante rapporti istituzionali, 
ma anche mediante vincoli invisibili e radici profonde dell’ordine della grazia, 
all’attività evangelizzatrice di tutta la Chiesa» (n. 60). 

 
Breve silenzio e, a seguire, canto 
 
Breve silenzio e a seguire canto 

 

Guida: Ascoltiamo ora la Parola di Dio. 
 
Dagli Atti degli Apostoli (At. 1,6-9)  

Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo nel 
quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere 
tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo 

Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta 
la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra». 
Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro 
occhi. 

Parola di Dio 

 
Riflessione di chi presiede (o, se non c’è un ministro ordinato, lettura di quella seguente): 
Di me sarete testimoni. Mandati dalla chiesa a testimoniare Cristo. Non è un compito che ci assumiamo 
da soli o possiamo mettere tra parentesi quando ci va o non ci va.  
È una missione che nasce da un mandato preciso della Comunità ecclesia le e che non ammette ritardi o 
pause. Non dipende dalla nostra volontà ma dalla forza dello Spirito Santo, noi siamo solo strumenti, 
consapevoli, della sua volontà. È con la forza dello Spirito Santo in ogni luogo e in ogni tempo.  
 
Silenzio adorante 

… INNALZO LODI A DIO 

Intercessioni 

Rivolgiamo a Dio Padre la nostra preghiera e diciamo insieme: Ascoltaci Signore. 

• Signore, manda il tuo Spirito su di noi per testimoniare la tua benevolenza. Preghiamo. 

• Signore, fa’ che i giovani sentano nel loro cuore la tua voce che li chiama ad annunciarti con la 
loro vita ai coetanei e al mondo. Preghiamo. 

• Signore, aiutaci a portare il tuo messaggio di misericordia e di consolazione ai poveri e ai 
sofferenti per incontrarti nei fratelli. Preghiamo. 

• Signore, assisti il Papa, i vescovi, i sacerdoti e i diaconi nella loro missione di evangelizzazione. 
Preghiamo. 

 
Intenzioni spontanee 
 

Padre nostro 

Canto e benedizione eucaristica 
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