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vocazioni missionarie tra i giova- Preghiera per il servizio
ni, preghiamo.
Signore,
mettici al servizio dei nostri fratelli
C. O Padre, accogli la nostra pre- che vivono e muoiono nella povertà
ghiera. La tua grazia allarghi il no- e nella fame di tutto il mondo.
stro cuore e sostenga la nostra spe- Affidali a noi oggi;
ranza, a favore di tutti gli uomini. Tu dà loro il pane quotidiano
che vivi e regni nei secoli dei secoli. insieme al nostro amore
Amen.
pieno di comprensione,
di pace, di gioia.
LITURGIA EUCARISTICA
Signore,
fa’ di me uno strumento della tua
SULLE OFFERTE
pace,
Donaci, o Padre, di accostarci de- affinché io possa portare
gnamente al tuo altare, perché il mi- l'amore dove c'è l'odio,
stero che ci unisce al tuo Figlio sia lo spirito del perdono dove c'è l'inper noi principio di vita nuova. Per giustizia,
Cristo nostro Signore.
l'armonia dove c'è la discordia,
Amen.
la verità dove c'è l'errore,
(Si suggerisce il prefazio III delle dome- la fede dove c'è il dubbio,
niche del T.O. “La nostra salvezza nel Fi- la speranza dove c'è la disperazione,
glio di Dio fatto uomo”)
la luce dove ci sono ombre,
e la gioia dove c'è la tristezza.
RITI DI COMUNIONE
Signore,
fa’ che io cerchi di confortare
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Il Figlio dell'uomo è venuto per dare e di non essere confortata,
la sua vita in riscatto per tutti gli uo- di capire, e non di essere capita,
e di amare e non di essere amata,
mini. (Mc 10,45)
perché dimenticando se stessi ci si
ritrova,
DOPO LA COMUNIONE
O Signore, questa celebrazione eu- perdonando si viene perdonati
caristica, che ci ha fatto pregustare e morendo ci si risveglia alla vita ele realtà del cielo, ci ottenga i tuoi terna.
benefici nella vita presente e ci con- Madre Teresa di Calcutta
fermi nella speranza dei beni futuri.
Per Cristo nostro Signore
Amen.
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rinnova e ci rende figli del Padre.
92ª Giornata missionaria mon- (Breve pausa di silenzio)
diale.
C.
Signore, che ti sei caricato del
nostro peccato, abbi pietà di
ACCOGLIERE
noi.
Veniamo invitati a celebrare questa
Signore, pietà.
Eucaristia in memoria della Pasqua A.
Cristo, che sei venuto non a
del Signore. A scoprire l’amore che C.
condannare ma a perdonare,
ha spinto il Figlio di Dio a patire e
abbi pietà di noi.
morire in croce. Cristo Gesù ci invita
Cristo, pietà.
a comprendere il mistero della no- A.
Signore, che hai dato la vita
stra salvezza e a saper condividerlo C.
per la nostra salvezza, abbi
con lui per il bene del mondo. Sarepietà di noi.
mo anche noi, come lui, capaci di
A.
Signore, pietà.
amore vero per i nostri fratelli?
C. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e
ANTIFONA D'INGRESSO
Io t'invoco, mio Dio: dammi rispo- ci conduca alla vita eterna.
sta, rivolgi a me l'orecchio e ascolta A– Amen
la mia preghiera. Custodiscimi, o Signore, come la pupilla degli occhi, GLORIA A DIO…
proteggimi all'ombra delle tue ali.
COLLETTA
(Sal 16,6.8)
C. Dio onnipotente ed eterno, crea in
C. Nel nome del Padre e del Figlio noi un cuore generoso e fedele, perché possiamo sempre servirti con
e dello Spirito Santo
lealtà e purezza di spirito. Per il noA. Amen
stro Signore Gesù Cristo…
Amen.
C. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la
comunione dello Spirito Santo sia Oppure (Anno B):
con tutti voi
Dio della pace e del perdono, tu ci
A. E con il tuo spirito.
hai dato in Cristo il sommo sacerdote che é entrato nel santuario dei
ATTO PENITENZIALE
cieli in forza dell'unico sacrificio di
C. Il Signore ci dona la sua vita espiazione; concedi a tutti noi di tronell’oblazione cruenta sulla croce. vare grazia davanti a te, perché posSalvati dal suo sangue, riconoscia- siamo condividere fino in fondo il camoci peccatori. Apriamo il nostro lice della tua volontà e partecipare
cuore al suo amore che perdona, ci pienamente alla morte redentrice del
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tuo Figlio. Egli è Dio, e vive e regna Seconda Lettura
Accostiamoci con piena fiducia al trono della
con te…
grazia.
Amen.
Dalla lettera agli Ebrei
LITURGIA DELLA PAROLA
Eb 4,14-16
Prima Lettura
Fratelli, poiché abbiamo un sommo
Quando offrirà se stesso in sacrificio di ri- sacerdote grande, che è passato atparazione, vedrà una discendenza.
traverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio,
Dal libro del profeta Isaìa
manteniamo ferma la professione
Is 53,10-11
della fede.
Al Signore è piaciuto prostrarlo con Infatti non abbiamo un sommo sadolori. Quando offrirà se stesso in cerdote che non sappia prendere
sacrificio di riparazione, vedrà una parte alle nostre debolezze: egli
discendenza, vivrà a lungo, si com- stesso è stato messo alla prova in
pirà per mezzo suo la volontà del Si- ogni cosa come noi, escluso il peccagnore. Dopo il suo intimo tormento to.
vedrà la luce e si sazierà della sua Accostiamoci dunque con piena fiduconoscenza; il giusto mio servo giu- cia al trono della grazia per ricevere
stificherà molti, egli si addosserà le misericordia e trovare grazia, così da
loro iniquità.
essere aiutati al momento opportuParola di Dio.
no.
Rendiamo grazie a Dio
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio
Salmo Responsoriale
Dal Salmo 32 (33)
Canto al Vangelo
R. Donaci, Signore, il tuo amore: R. Alleluia, alleluia.
Gesù Cristo è venuto per servire
in te speriamo.
e dare la sua vita per la salvezza di
Retta è la parola del Signore e fedele molti.
ogni sua opera. Egli ama la giustizia R. Alleluia.
e il diritto; dell’amore del Signore è
† Vangelo
piena la terra. R/.
Il Figlio dell'uomo é venuto per dare la proEcco, l’occhio del Signore è su chi lo pria vita in riscatto per molti.

teme, su chi spera nel suo amore,
Dal vangelo secondo Marco
per liberarlo dalla morte e nutrirlo in Mc 10,35-45
tempo di fame. R/.
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di ZeL’anima nostra attende il Signore:
bedèo, dicendogli: “Maestro, noi voegli è nostro aiuto e nostro scudo.
gliamo che tu ci faccia quello che ti
Su di noi sia il tuo amore, Signore,
chiederemo”. Egli disse loro: “Cosa
come da te noi speriamo. R/.
volete che io faccia per voi?”. Gli risposero: “Concedici di sedere nella
tua gloria uno alla tua destra e uno
alla tua sinistra”. Gesù disse loro:
“Voi non sapete ciò che domandate.
Potete bere il calice che io bevo o
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ricevere il battesimo con cui io sono
battezzato?”. Gli risposero: “Lo possiamo”. E Gesù disse: “Il calice che
io bevo anche voi lo berrete, e il battesimo che io ricevo anche voi lo riceverete. Ma sedere alla mia destra
o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è
stato preparato”.
All'udire questo, gli altri dieci si sdegnarono con Giacomo e Giovanni.
Allora Gesù, chiamatili a sé, disse
loro: “Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano, e i loro grandi esercitano su di
esse il potere. Fra voi però non è così; ma chi vuol essere grande tra voi
si farà vostro servitore, e chi vuol
essere il primo tra voi sarà il servo
di tutti. Il Figlio dell'uomo infatti non
è venuto per essere servito, ma per
servire e dare la propria vita in riscatto per molti”.
Parola del Signore.
Lode a te o Cristo

verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà
fine.
Credo nello Spirito Santo, che é Signore e da la vita, e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio é adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo
battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti e la
vita del mondo che verrà.
Amen.
PREGHIERA DEI FEDELI
C. Fratelli e sorelle, mentre celebriamo la Giornata Missionaria, la nostra
preghiera si apre alle dimensioni del
mondo, in comunione con tutta la
Chiesa.
L. Preghiamo insieme e diciamo:
Venga il tuo Regno, Signore.


PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,unigenito Figlio di Dio, nato dal

Padre prima di tutti i secoli.
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero
da Dio vero; generato, non creato,
della stessa sostanza del Padre; per
mezzo di lui tutte le cose sono state
create.
Per noi uomini e per la nostra sal
vezza discese dal cielo;
e per opera dello Spirito Santo
si é incarnato nel seno della Vergine
Maria e si é fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.

Il terzo giorno é risuscitato, secondo
le Scritture; é salito al cielo, siede
alla destra del Padre. E di nuovo

Signore Gesù, donaci la grazia e
la perseveranza di seguirti, nella
gioia e nella fatica dell’annuncio
del Vangelo e nella carità verso i
fratelli, preghiamo.
Signore Gesù, facendo nostro il
Messaggio di papa Francesco per
questa Giornata Missionaria, vogliamo annunciare a tutti il Vangelo. Sostieni quanti offrono la
vita per il tuo Regno, preghiamo.
Signore Gesù, la tua grazia accompagni la missione di ciascun
cristiano, in parrocchia e negli
ambienti di vita; ti affidiamo i genitori e gli educatori, preghiamo.
Signore Gesù, guarda i popoli e le
persone che non conoscono il
Vangelo e non sperimentano la
gioia della tua amicizia; suscita
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