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Salve Regina
Salve Regina, Madre di misericordia.
Vita dolcezza speranza nostra, salve!
Salve, Regina!
A te ricorriamo esuli figli di Eva
a te sospiriamo piangenti
in questa valle di lacrime.
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi
mostraci dopo quest’esilio
il frutto del tuo seno, Gesù.
Salve Regina, Madre di misericordia.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria!
Salve, Regina!
Salve, Regina, salve, salve!

“Insegnare ai poveri
a conoscere, ad amare e servire il Signore
è fare in parte quello che il Salvatore del mondo
è venuto a fare sulla terra;
è lavorare a stabilire il Regno di Dio”
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Guida: Preghiamo insieme il Padre nostro ...

NOI VENIAMO A TE
Noi veniamo a te, ti seguiamo,Signor,
solo Tu hai Parole di vita.
E rinascerà dall’incontro con te
una nuova umanità.
Tu Maestro degli uomini, tu ci chiami all’ascolto
e rinnovi con noi l’alleanza d’amore infinito.

Guida: "Portare il Vangelo è portare la forza di Dio per sradicare e
demolire il male e la violenza, per distruggere e abbattere le barriere
dell'egoismo, dell'intolleranza e dell'odio, per edificare un mondo
nuovo" (Messaggio di papa Francesco nella Giornata mondiale della Gioventù 28‐7‐

Noi veniamo a te…

2013).

Tu, speranza degli uomini, tu ci apri alla vita,
e rinnovi per noi la promessa del mondo futuro.

Chiediamo insieme la benedizione di Gesù, nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen
Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, ci accompagni sempre con la sua
tenerezza: "Andate e fate discepoli tutti i popoli" (Messaggio di papa

Noi veniamo a te…

Cel: Nel Nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
Guida: In questa veglia di preghiera per le missioni, pregheremo per
tutti i Paesi dove la guerra, la violenza i soprusi sono incessanti nella
quotidianità. L'annunzio del Vangelo, sia la buona notizia che aiuta a far
crescere la dignità dei figli di Dio attraverso l'opera missionaria delle
Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret.
La Parola di Dio delle Beatitudini, ci sollecita ad essere costruttori di
Pace:
" Beati gli operatori di pace, ù
perché saranno chiamati figli di Dio. " (Mt. 5,9 )
Rit.: Laudato sii, o mio Signore,
Laudato sii, o mio Signore, Laudato sii, o mio Signore.
Laudato sii, o mio Signore.
Lett. 1: Parola di Giovanna Antida:
“Per grazia di Dio, non ho altri scopi
che il bene del servizio di Dio e del prossimo e non nutro altro
desiderio che la pace e l’unione con ciascuno” (Lett. Del 22‐02‐1822)
Rit.: Laudato sii, o mio Signore, Laudato sii, o mio Signore,
Laudato sii, o mio Signore. Laudato sii, o mio Signore.
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Francesco nella Giornata mondiale della Gioventù 28‐7‐2013).

Lo Spirito del Signore è su di me ,
lo Spirito con l’unzione mi ha consacrato ,
lo Spirito mi ha mandato ad annunziare ai poveri
un lieto messaggio di salvezza .
Lo Spirito di Sapienza è su di me ,
per essere luce e guida sul mio cammino ,
mi dona un linguaggio nuovo
per annunziare agli uomini la Tua Parola di salvezza .
Lo Spirito di Fortezza è su di me ,
per testimoniare al mondo la Sua Parola ,
mi dona il suo coraggio per annunziare al mondo
l’avvento glorioso del Tuo Regno .
Lo Spirito del Timore è su di me ,
per rendermi testimone del Suo Perdono ,
purifica il mio cuore per annunziare agli uomini
le opere grandi del Signore .
Lo Spirito della Pace è su di me ,
e mi ha colmato il cuore della Sua Gioia ,
mi dona un canto nuovo per annunziare al mondo
il giorno di grazia del Signore .
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dignità e l'inviolabilità della vita, e costituiscono una speciale sfida per la
Chiesa in Asia (Ecclesia in Asia).
Il carisma di Santa Giovanna Antida si fa strada tra i nostri fratelli
dell’India, dell’Indonesia, del Laos, del Libano, del Pakistan, della Siria,
della Thailandia, del Vietnam, della Cina.
Rit: Eccomi, eccomi, Signore, io vengo.
Eccomi, eccomi si compia in me la Tua Volontà.
Lett. 15: La Chiesa in Oceania ha ricevuto il Vangelo da generazioni
precedenti di cristiani e da missionari giunti da oltre oceano. I loro
sacrifici hanno recato molto frutto. La generazione attuale di cristiani è
chiamata e inviata a realizzare una nuova evangelizzazione tra i popoli
dell'Oceania, una nuova proclamazione della permanente verità
evocata dal simbolo della Croce del Sud. Questa chiamata alla missione
pone grandi sfide, ma apre altresì nuovi orizzonti, ricolmi di speranza e
persino di un senso di avventura (Ecclesia in Oceania). Preghiamo perché il
Carisma delle Suore della Carità possa raggiungere anche il Continente
oceanico ed essere annuncio del Vangelo della carità mediante una
nuova Diaconia ‐ servizio.

Rit.: In voi solo, mio Dio e mio Signore, ho posto tutta
la mia fiducia e la speranza
chi spera in voi non sarà deluso.
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Momento Penitenziale
Guida: Spesso l'opera di evangelizzazione trova ostacoli non solo
all'esterno, ma anche all’interno della stessa comunità ecclesiale. Molte
volte sono deboli il fervore, la gioia, il coraggio, la speranza
nell’annunciare a tutti il Messaggio di Cristo e nell’aiutare gli uomini del
nostro tempo ad incontrarlo o, addirittura si pensa che per portare la
verità del Vangelo si debba fare violenza alla libertà. (Messaggio di papa
Francesco per giornata mondiale missionaria)
(Mentre si canta si accende il Cero Pasquale)

SONO QUI A LODARTI
Luce del mondo, nel buio del cuore
vieni ed illuminami.
Tu mia sola speranza di vita
resta per sempre con me.
Sono qui a lodarti, qui per adorarti,
qui per dirti che Tu sei il mio Dio.
E solo Tu sei santo, sei meraviglioso
degno e glorioso sei per me.
Re della storia e Re nella gloria
sei sceso in terra fra noi.
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato
per dimostrarci il Tuo amor.
Sono qui a lodarti, qui per adorarti…
Io mai saprò quanto ti costò
lì sulla croce morir per me. (x 4)
Sono qui a lodarti, qui per adorarti… (x2)

Silenzio

Guida: Maria è stata la prima evangelizzatrice, ha portato Gesù nel suo
grembo a Elisabetta, ed ella ha esultato di gioia per questa visita.
Facciamo qualche minuto di silenzio per condividere le nostre
preghiere spontanee .

Rit. Dov’è Carità e amore lì c’è Dio

Guida: Facciamo qualche minuto di silenzio per chiedere perdono al
Signore per le volte che non siamo stati testimoni dell'annuncio del
Vangelo nella nostra vita cristiana.
Silenzio

Rit. Kyrie eleison, Christe eleison. (x2)
Guida: Come Popolo di Dio chiediamo insieme perdono ....
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Lett. 2: "Dobbiamo avere sempre il coraggio e la gioia di proporre, con
rispetto, l’incontro con Cristo, di farci portatori del suo Vangelo, Gesù è
venuto in mezzo a noi per indicare la via della salvezza, ed ha affidato
anche a noi la missione di farla conoscere a tutti, fino ai confini della
terra." (Messaggio di papa Francesco per la giornata mondiale missionaria)
Lett. 3: Perdonaci Signore per la nostra mancanza di coraggio e di
testimonianza.
(Mentre si canta si accende un piccolo cero in torno al Cero Pasquale)

Rit. Kyrie eleison, Christe eleison. (x 2)
Lett. 4:" Spesso vediamo che sono la violenza, la menzogna, l’errore ad
essere messi in risalto e proposti. E’ urgente far risplendere nel nostro
tempo la vita buona del Vangelo con l’annuncio e la testimonianza, e
questo dall’interno stesso della Chiesa" (Messaggio di papa Francesco per la
giornata mondiale missionaria).

Lett. 5: Perdonaci Signore per la nostra mancanza di valori del Vangelo
nella nostra vita che la fa diventare sempre più vuota e piena di valori
che non annunciano la Parola di Dio.
(Mentre si canta si accende un piccolo cero in torno al Cero Pasquale)

Rit. Kyrie eleison, Christe eleison. (x 2)
Lett. 6: "Un principio fondamentale per ogni evangelizzatore è che non
si può annunciare Cristo senza la Chiesa. Evangelizzare non è mai un
atto isolato, individuale, privato, ma sempre ecclesiale." (Messaggio di papa
Francesco per la giornata mondiale missionaria)

Lett. 7: Perdonaci per il nostro individualismo, la nostro gelosia, la
nostra mancanza di fraternità e di dialogo sincero.
(Mentre si canta si accende un piccolo cero presso il Cero Pasquale)

Rit. Kyrie eleison, Christe eleison. (x 2)
Silenzio
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Lett. 12: Il continente Americano è chiamato a promuovere una
maggiore integrazione tra le Nazioni, contribuendo così a creare
un'autentica cultura globalizzata della solidarietà. Ci sono peccati sociali
che gridano al cielo: il commercio di droghe, il riciclaggio di guadagni
illeciti, la corruzione in qualunque ambiente, il terrore della violenza, la
corsa agli armamenti, la discriminazione razziale, le disuguaglianze tra i
gruppi sociali, l'irragionevole distruzione della natura (Ecclesia in America).
Il carisma di Santa Giovanna Antida si fa strada tra i nostri fratelli
dell’Argentina, della Bolivia, del Brasile, del Paraguay, degli Stati Uniti.
Rit: Eccomi, eccomi, Signore, io vengo.
Eccomi, eccomi si compia in me la Tua Volontà.
Lett. 13: Il Continente Europeo è spesso tentato da un offuscamento
della speranza. Il tempo che stiamo vivendo, infatti, con le sfide che gli
sono proprie, appare come una stagione di smarrimento. E’ chiara e
appassionata, la certezza che la Chiesa ha da offrire all'Europa il bene
più prezioso, che nessun altro può darle: è la fede in Gesù Cristo, fonte
della speranza che non delude (Ecclesia in Europa). Il carisma di Santa
Giovanna Antida si fa strada tra i nostri fratelli della Francia, dell’Italia,
dell’Inghilterra, di Malta, dell’ Albania, della Moldavia, della Romania e
della Svizzera.
Rit: Eccomi, eccomi, Signore, io vengo.
Eccomi, eccomi si compia in me la Tua Volontà.
Lett. 14: Il Continente asiatico è il più vasto della terra ed è abitato da
circa i due terzi della popolazione mondiale, con una varietà di antiche
culture, religioni e tradizioni. Diversi Paesi dell'Asia si trovano ad
affrontare difficoltà connesse con la crescita della popolazione a cui
vengono prospettate false soluzioni ai problemi che minacciano la
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Guida: Il mondo è il luogo di annuncio del missionario e della
missionaria, ... il mondo è luogo teologico dove Dio si rivela attraverso
il suo Figlio Gesù ...
Parole di Giovanna Antida:
“Ricordati di non considerare che Gesù Cristo
Nella persona dei poveri.
Servili sempre come serviresti Gesù Cristo stesso,
ossia con umiltà, rispetto,
compassione e carità”
(Istruz. Sui Voti, 1807)

Guida: Presentiamo il mondo, facendo memoria delle Parole di Gesù:

"Coraggio, io ho vinto il mondo" (Gv. 16,33)
(Mentre si canta si presenta il mappamondo e lo si colloca sotto la Parola di Dio)

Rit: Io sarò con te sulle strade della vita,
Io sarò con te anche quando non lo sai.
Io sarò con te custodendoti per sempre
nella fedeltà è il mio amore.
Tu sarai con me sulle strade della vita,
Tu sarai con me anche quando non lo so.
Tu sarai con me custodendomi per sempre
nella fedeltà è il tuo amore.

Lett. 11: Il continente africano è un continente in cui innumerevoli
esseri umani, uomini e donne, bambini e giovani, sono distesi, in
qualche modo, sul bordo delle strade, malati, feriti, impotenti,
emarginati e abbandonati (Ecclesia in Africa). Il carisma di Santa Giovanna
Antida in questo continente si fa strada tra i nostri fratelli del Camerun,
Egitto, Etiopia, Repubblica Centro Africana, Sudan Nord, Sudan Sud,
Ciad, Repubblica del Congo.
Rit: Eccomi, eccomi, Signore, io vengo.
Eccomi, eccomi si compia in me la Tua Volontà.
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Intronizzazione della Parola di Dio
Guida: "La Parola del Signore corra e sia glorificata'’ dice San Paolo ai
cristiani di Tessalonica (2Ts 3,1) ... Che l’annuncio del Vangelo possa
risuonare in tutti gli angoli della terra.
Pausa

Guida: Questa Veglia di Preghiera missionaria ci invita a pregare per le
missioni dove la guerra e la violenza sono conseguenza del potere,
della corruzione, dell’ingiustizia ...
Pausa

Guida: Abbiamo davanti ai nostri occhi l'Egitto, la Siria, l'Africa centrale,
l'Etiopia, e tanti altri Paesi dove le Suore della Carità di Santa Giovanna
Antida Thouret, con la forza della Parola di Dio, annunziano la carità
evangelica e accompagnano la vita di tanti fratelli e tante sorelle che
vivono nella povertà, nella miseria nell’ esclusione dal sistema
economico di oggi .
Tutti:
Ascolterò la tua parola, nel profondo del mio cuore
io l’ascolterò, e nel buio della notte la parola come luce risplenderà.
Mediterò la tua parola nel silenzio della mente,
a mediterò, nel deserto delle voci la parola dell’amore risuonerà.
E seguirò la tua parola sul sentiero della vita
io la seguirò nel passaggio del dolore la parola della croce mi salverà.
Silenzio

Guida: Tutti noi come Popolo di Dio, dobbiamo avere una rinnovata
consapevolezza della nostra missione tra i popoli e le nazioni ...
un'ampia parte dell'umanità non è stata raggiunta dalla buona notizia di
Gesù Cristo ... Portiamo a quest'umanità, con la nostra testimonianza,
con amore, la speranza che ci viene dalla fede.
Pausa

Guida: Ci alziamo per accogliere la Parola di Dio che Gesù, Verbo del
Padre in mezzo al suo popolo. Accompagna questo momento il canto
dell'ALLELUIA.
(Si porta camminando lentamente la parola dal fondo della Chiesa, con le braccia alzate
mentre si canta l’alleluia fino a quando sarà collocata nel luogo preparato in
precedenza)
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ALLELUIA, A TE CANTERÒ
a Te canterò la vita che è dono tuo, Gesù,
alleluia, alleluia.

Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia.

Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia.

A Te canterò la tua Parola,
a Te canterò la tua gloria,

Alleluia, alleluia.

Cel: Dal Vangelo secondo Matteo: (Mt 28,19)
«Gesù disse loro: andate dunque e fate discepoli tutte le nazioni,
battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
insegnando loro ad osservare ciò che vi ho comandato». Parola del
Signore.
Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia.
Silenzio
Sottofondo musicale

Guida: Papa Francesco dall'inizio del suo ministero pietrino ci ha
invitato ad uscire verso le periferie esistenziali, ad essere annuncio del
Vangelo con la vita e dopo con le parole, parchè è la vita trasformata
per l’ azione dello Spirito Santo che fa diventare la presenza di Gesù
illuminata ed efficace.

Rit.: Jesus Christ you are my life,
Alleluia, alleluia.
Jesus Christ you are my life,
You are my life, alleluia
Lett. 8: Parole di Papa Francesco: " Ogni comunità è “adulta” quando
professa la fede, la celebra con gioia nella liturgia, vive la carità e
annuncia senza sosta la Parola di Dio, uscendo dal proprio recinto per
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portarla anche nelle “periferie”, soprattutto a chi non ha ancora avuto
l’opportunità di conoscere Cristo" (Messaggio di papa Francesco per la giornata
mondiale missionaria).

Rit.: Jesus Christ ....
Lett. 9: Parole di Papa Francesco: "La missionarietà non è solo una
questione di territori geografici, ma di popoli, di culture e di singole
persone, proprio perché i “confini" della fede non attraversano solo
luoghi e tradizioni umane, ma il cuore di ciascun uomo e di ciascuna
donna." (Messaggio di papa Francesco per la giornata mondiale missionaria)
Rit.: Jesus Christ ....
Lett. 10: Parole di Papa Francesco: "La missionarietà della Chiesa non è
proselitismo, bensì testimonianza di vita che illumina il cammino, che
porta speranza e amore. La Chiesa ‐ lo ripeto ancora una volta ‐ non è
un’organizzazione assistenziale, un’impresa, una ONG, ma è una
comunità di persone, animate dall'azione dello Spirito Santo, che hanno
vissuto e vivono lo stupore dell’incontro con Gesù Cristo e desiderano
condividere questa esperienza di profonda gioia, condividere il
Messaggio di salvezza che il Signore ci ha portato. E’ proprio lo Spirito
Santo che guida la Chiesa in questo cammino" (Messaggio di papa Francesco
per la giornata mondiale missionaria).

Rit.: Jesus Christ ....
Silenzio
Sottofondo musicale
(Seconda parte del PowerPoint con la presentazione della missione delle Suore della
Carità)

Guida: Giovanna Antida diceva ai sue figlie:
Parole di Giovanna Antida:
“Le Suore della Carità possono andare per tutta la terra
e anche sul mare.
Quando Dio chiama e lo si ascolta,
egli dà tutto quanto è necessario”
(Lett. 28‐2‐1813)
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