Canto finale
ANDATE PER LA STRADE
Andate per le strade in tutto il mondo,
chiamate i miei amici per far festa:
c'è un posto per ciascuno alla mia mensa.
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo,
dicendo: "E' vicino il Regno dei cieli".
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l'ha perduta.
Vi è stato donato con amore gratuito:
ugualmente donate con gioia e per amore.
Con voi non prendete ne oro né argento.
perché l'operaio ha diritto al suo cibo.
Entrando in una casa, donatele la pace.
Se c'è chi vi rifiuta e non accoglie il dono,
la pace torni a voi e uscite dalla casa
scuotendo la polvere dai vostri calzari.
Ecco, io vi mando, come agnelli in mezzo ai lupi:
siate dunque avveduti come sono i serpenti,
ma liberi e chiari come le colombe:
dovrete sopportare prigioni e tribunali.
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“Vogliamo vedere Gesù ”

Nessuno è più grande del proprio maestro:
né il servo è più importante del suo padrone.
Se hanno odiato me, odieranno anche voi.
Ma voi non temete: io non vi lascio soli!

VEGLIA DI PREGHIERA MISSIONARIA
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Guida:Se fotocopieremo nella nostra comunità la comunione trinitaria, allora saremo andate in missione . Diversamente il nostro agire
sarà sterile proselitismo di chi non si rassegna a morire e si agita
per spirito di conservazione. Ma non sarà Missione.
Assemblea: Io sarò come tu mi vuoi.
Accoglienza delle religiose arrivate in Diocesi da parte del Vescovo e consegna delle schede bibliche sugli Atti degli Apostoli
Benedizione delle religiose in partenza
Preghiamo insieme:
Stai con me Signore ed io inizierò a risplendere come tu risplendi:a
risplendere fino ad essere luce per gli altri.
La luce, o Gesù, verrà tutta da te: nulla sarà merito mio.
Sarai tu a risplendere, attraverso di me, sugli altri.
Fa che io ti lodi, nel modo che più tu gradisci, risplendendo sopra
tutti coloro che sono intorno a me; illumina loro insieme a me, attraverso di me.
Insegnami a diffondere la tua lode, la tua Verità, la tua Volontà.
Fa che io ti annunci non con le parole ma con l’esempio, con quella
forza attraente, quella influenza solidale che proviene da ciò che io
faccio, con la mia visibile somiglianza ai tuoi Santi, e con la chiara
pienezza dell’amore che il mio cuore nutre per Te. Amen
(J. Henry Newman)
Padre nostro,….
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Pausa di silenzio meditativo
“ E tu, per chi cammini? Per chi sono tutti i passi e gli affanni di
questa giornata? Per chi vivi´? Puoi vivere solo per Qualcuno…
Ad ogni passo, oggi, ripeti il Suo nome. Mai avrai avuto una giornata
una giornata così leggera.”
Guida: Anche noi dobbiamo superare i confini. Siamo consacrate
per gli altri, per il mondo. Siamo chiamate a comunicare Cristo non
solo con la Parola ma con la nostra vita.
Assemblea: Io sarò come tu mi vuoi.
Guida: Chi è il mondo? Il mondo sono gli altri: quelli che sono lontani
dal Signore, quelli che non hanno mai sentito parlare di Gesù; quelli
che pur avendone sentito parlare lo hanno dimenticato; quelli che
non l’hanno più nel cuore; quelli che pur conoscendo bene il suo
Vangelo vivono distanti da lui; quelli che hanno perso la fiducia, la
speranza quelli che non ce la fanno più .

Sorelle carissime,
un anno è ormai trascorso dal nostro ultimo appuntamento per il mese missionario. Quanti avvenimenti lieti e tristi ci ha
riservato questo scorcio di tempo!
Ai gravi problemi che mettono in crisi valori fondamentali della nostra società quali terrorismo, violenza, odio tra i popoli e a livello personale e familiare, divorzio, manipolazioni genetiche, eutanasia, siamo tentate anche noi – uomini e donne di Chiesa – a seguire la corrente dimenticando che il Signore Gesù ci ha scelti per essere la luce del mondo ed il sale della terra” Mt. 5,13…”
Nel messaggio per la Giornata Missionaria, il Santo Padre ci ricorda
che” gli uomini del nostro tempo magari non sempre consapevolmente, chiedono ai credenti non solo di “parlare” di Gesù, ma di “far
ve3dere “ Gesù…
Possano le nostre Comunità diventare sempre più Centri
d’irradiazione del Dio vivente!
Su queste riflessioni emerge un esempio per tutte: S. Teresa di Gesù
Bambino, patrona universale delle Missioni con la quale vogliamo
iniziare il nostro mese missionario.

Assemblea: Io sarò come tu mi vuoi.
Guida: Noi siamo stati mandate nel mondo non per rintanarci nelle
nostre comunità. Siamo chiamate a valicare i confini dei nostri ministeri, il perimetro che ci chiude nelle nostre contemplazioni personali
e comunitarie.

Buon Ottobre Missionario, insieme per dare speranza al mondo!
Sr.Carla Barberini
Incaricata Missioni USMI Nazionale

Assemblea: Io sarò come tu mi vuoi.
10

3

PRIMA PARTE

e dà a noi un cuore grande,
aperto alla tua silenziosa
e potente parola ispiratrice,
chiuso ad ogni meschina ambizione.

Breve introduzione (Centro Missionario Diocesano)
Canto:
Rit. Benedici il Signore anima mia,
quant’è in me benedica il tuo nome,
non dimenticherò tutti i suoi benefici,
benedici il Signore anima mia.
Lui perdona tutte le tue colpe
E ti salva dalla morte
Ti corona di grazia e ti sazia
Di beni nella tua giovinezza.
Il Signore agisce con giustizia,
con amore verso i poveri
rivelò a Mosè le sue vie,
ad Israele le sue grandi opere.
Il Signore è buono e pietoso
Lento all’ira e grande nell’amor.
Non conserva in eterno il suo sdegno
E la sua ira verso i nostri peccati.
Come dista oriente da occidente,
allontana le tue colpe
perché sa che di polvere siamo tutti plasmati,
come l’erba i nostri giorni.

2° Coro:

Vieni o Spirito Santo
e da’ a noi un cuore grande e forte,
pronto ad amare tutti,
a tutti servire, con tutti soffrire;
un cuore grande, forte,
solo beato di palpitare
col cuore di Dio Amen (Paolo VI)

Rit.: Spirito di Dio, scendi su di noi, (2)
Fondici, plasmaci, riempici, usaci.
Spirito di Dio, scendi su di noi.
Guida:
Una storia ebraica narra di un rabbino saggio e timorato di DIO
che, una sera, dopo una giornata passata a consultare le antiche
profezie, decise di uscire per la strada a fare una passeggiata
distensiva.
Mentre camminava lentamente per una strada isolata , incontrò
un guardiano che camminava avanti ed indietro, con passi lunghi
e decisi, davanti alla cancellata di un ricco podere.”Per chi cammini tu? ”, chiese il rabbino incuriosito. Il guardiano disse il nome
del suo padrone. Poi, subito dopo, chiese al rabbino: “E tu per chi
cammini?”.

Guida: Dilatiamo il nostro cuore e facciamo nostri i sentimenti di Gesù per l’umanità intera .
Riflessioni varie, lette da due o più soliste lasciando una
breve pausa tra una lettura e l’altra

Questa domanda si conficcò nel cuore del rabbino”.
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un cuore giovane
e lieto nella speranza.

I Voce: “Lo Spirito del Signore è sopra di me…e mi ha mandato per annunciare ai poveri un lieto messaggio”. Bisogna
che io annunci il Regno di Dio anche alle altre città, per questo sono stato mandato. (Gesù)

Guida: Con te, Signore, si impara che la vita è fatta per essere
condivisa come il Pane che viene distribuito perché tutti ne
possano mangiare.

II Voce: “Capii che soltanto l’amore fa agire le membra della
Chiesa…Nel cuore della Chiesa, mia madre, io sarò l’Amore,
così sarò tutto!” (T.B.G.)

Assemblea: Perché tutti sulla terra, hanno fame d’amore.

I Voce: “Teresa ha creduto appassionatamente all’Amore e ha
posto sotto il Suo sguardo anche i più piccoli dettagli della
vita quotidiana, ha fatto un colloquio ininterrotto con
l’Amato, trovando in questo non solo un’avventura spirituale
straordinaria, ma il luogo da cui raggiungere gli orizzonti più
vasti e in cui entrare in intima comunione con le sollecitudini
della Chiesa.” (Paolo VI)

Guida: Con te Signore, s’impara che Dio è entrato col suo
corpo e col suo cuore nel regno della sofferenza, per rimanere
con gli uomini che non ne possono più sotto il peso della croce, per sostenerli con le sue braccia spalancate.
Assemblea: Perché tutti hanno fame di speranza.
Guida: Con te, Signore, s’impara che un’alba di gioia spunta
ancora per noi quando tutto sembra finito, e che Dio stesso vigila perché le pietre della morte siano ribaltate per sempre.

II Voce : Come vorrei che il mio cuore battesse con il ritmo
del cuore di Cristo, in sintonia col suo, per poter trascinare
tutti quanti in un vortice d’amore, di tenerezza e di bontà.
(Don Tonino Bello)

2° Coro: Vieni o Spirito Santo,
e dà a noi un cuore
allenato ad amare Dio,
un cuore che non conosca il male
se non per definirlo,
per combatterlo e per fuggirlo:
un cuore come quello di un fanciullo,
capace di entusiasmarsi e di trepidare.

I Voce: La chiamata alla missione deriva di per sé dalla chiamata alla santità. Ogni missionario è autenticamente tale solo
se si impegna nella via della santità. La santità deve dirsi un
presupposto fondamentale ed una condizione del tutto insostituibile perché si compia la missione della Chiesa.” (R.M.30)
Silenzio con sottofondo musicale

1° Coro: Vieni o Spirito Santo,
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eterno ed il pane che io darò è la mia carne per la vita del
mondo.” Allora i Giudei si misero a discutere tra di loro:
“Come può costui darci la sua carne da mangiare?”. Gesù disse: “In verità, in verità vi dico: se non mangiate la carne del
Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi
la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna ed io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia
carne è vero cibo ed il mio sangue vera bevanda. Chi mangia
la mia carne e beve il mio sangue dimora in me ed io in lui.
Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me ed io vivo per il
Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in
eterno”

Assemblea:
Aiutaci a comprendere
Che additare le gemme che spuntano sui rami
Vale più che piangere sulle foglie che cadono.
Prendici per mano e facci scorgere la presenza di Dio…
Facci volgere gli occhi verso i monti
Da dove verrà l’aiuto…
( Don Tonino Bello )
SECONDA PARTE
Guida: “La vita mi ha insegnato che la mia fede senza
l’Amore è inutile, che la mia religione cristiana non ha tanti
e poi tanti comandamenti, ma ne ha uno solo, che non serve
costruire cattedrali e moschee, né cerimonie e pellegrinaggi,
che quell’eucarestia che scandalizza gli atei e le altre fedi
racchiude un messaggio rivoluzionario: “Questo è il mio
corpo, fatto pane perché anche tu ti faccia pane sulla mensa
degli uomini, perché, se tu non ti fai pane, non mangi un pane che ti salva, ma mangi la tua condanna” (Annalena Tonelli)

Testimonianze
Sr Rahma (Iraq)
Sr Caterina (Haiti)
Momento di silenzio
Guida: Invochiamo insieme lo Spirito Santo perché scenda
su di noi e ci trasformi in creature nuove.

Intronizzazione della parola di Dio
(Canto e danza)

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv.6,48-58)

Canto
Rit. Spirito di Dio, scendi su di noi, (2)
Fondici , plasmaci, riempici, usaci.
Spirito di Dio, scendi su di noi.

“Io sono il Pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la
manna nel deserto e sono morti:questo è il pane che discende
dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane
vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in

1° Coro : Vieni o Spirito Santo
dà a noi un cuore nuovo
che ravvivi in noi tutti
i doni da te ricevuti,

ALLA LUCE DELLA PAROLA
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