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– Per noi stessi: come luce del mondo e sale della terra, nazione santa e popolo sacerdotale,
propaghiamo sempre la fede salvatrice, realizziamo l’unità cattolica e testimoniamo,
diffondiamo e promuoviamo tra i popoli la santità. Preghiamo!

– Per tutti i battezzati affinché prendano coscienza del dono ricevuto mediante il
sacramento della rigenerazione e vivano la sua dimensione missionaria come impegno
costante per l’avvento del Regno di Dio. Preghiamo!

– Per tutti i credenti in Cristo perché, riscoprendo la missione come forza dinamica della
fede, rinnovino con la vita e le opere l’intera umanità. Preghiamo!

– Per i missionari e le missionarie che spendono la propria vita per l’annuncio del Vangelo in
tutto il mondo, perché mai si sentano soli, sperimentino la gioia di Dio che li accompagna, la
nostra vicinanza e il sostegno della preghiera e del nostro generoso aiuto. Preghiamo!

– Perché lo spirito missionario si mantenga vivo in tutta la Chiesa e tutti i suoi membri siano
animati dalla carità con cui Dio ci ama. Preghiamo!

Padre, come hai inviato il Figlio e lo Spirito nel mondo, concedi a tutti i battezzati di essere
docili alla tua volontà.
Preghiamo insieme e diciamo: Signore, riempici del tuo amore.

PREGHIERE DEI FEDELI

Le offerte raccolte in questa Messa sono destinate al Fondo Universale di
Solidarietà delle Pontificie Opere Missionarie.

Offriamo la nostra preghiera per quanti, nella Chiesa e nella società, sono impegnati a far sì
che i rapporti fra le persone e gli organismi, nei vari settori della vita sociale, siano sempre
più improntati alla promozione del bene comune e della giustizia, che affonda le sue radici in
un’autentica solidarietà.

Oggi in tutto il mondo si celebra la GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE, giornata di colletta
obbligatoria.
È l’appuntamento della cattolicità, della fraternità universale con la condivisione di beni
spirituali e materiali. Tutti i cristiani sono impegnati ad essere protagonisti, in prima
persona, di questo evento universale. Vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose, laici. Senza
limiti di età: dagli anziani, ai giovani, ai ragazzi; tutti devono essere coinvolti dal fermento
della carità. L’amore di Cristo ci spinge a fare della Chiesa una casa per tutti i popoli.

Celebriamo la III domenica dell’ottobre missionario, dal titolo SOLIDALI.

Ecco allora la necessità e l’urgenza del Fondo Universale di Solidarietà: il
contributo che offriamo nella Giornata Missionaria Mondiale va al di là del “nostro”
progetto o del “nostro” missionario per raggiungere gli estremi confini della missione
della Chiesa e ci aiuta a non dimenticarci che la missione della Chiesa non ha confini,
perché è una missione veramente Universale.
don Giuseppe Pizzoli
Direttore MISSIO

Ci apprestiamo quest’anno a celebrare, nella penultima domenica di ottobre, una
speciale Giornata Missionaria Mondiale, perché avviene nel contesto del Mese
Missionario Straordinario, voluto da papa Francesco per rilanciare l’impegno
missionario “ad gentes” e rianimare la sensibilità di tutte le nostre comunità
cristiane nei confronti della “missione universale” della Chiesa.
La Giornata Missionaria Mondiale è arrivata alla sua 93a edizione ed è stata
proposta dal Papa perché tutte le chiese, tutte le comunità cristiane del mondo,
fossero animate a sentirsi corresponsabili nei confronti dell’impegno missionario
di tutta la chiesa. È una giornata di preghiera per tutti i Missionari sparsi nel
mondo, e per tutte le Chiese giovani impegnate nel primo annuncio del Vangelo.
È nello stesso tempo una giornata di fraternità e solidarietà universale, in cui le
offerte che vengono raccolte in tutte le chiese o attraverso donazioni ai Centri
Missionari Diocesani, convergono nel Fondo Universale di Solidarietà, gestito, a
nome del Papa, dalle Pontificie Opere Missionarie.
È pur vero che questa non è l’unica occasione in cui si raccolgono offerte per le
missioni: sono numerosissime, durante l’anno, le iniziative di Istituti, di
associazioni cristiane ed anche di gruppi parrocchiali che si impegnano a
sostenere singoli missionari e specifici progetti. Ed è certamente significativo e
lodevole tutto questo lavorio di iniziative legate soprattutto al proprio territorio e,
pertanto, molto coinvolgenti.
Ma è proprio per questo che si può meglio capire il valore irrinunciabile di questa
“speciale” giornata missionaria: ci sono nel mondo innumerevoli missionari che
provengono da paesi non ricchi e non hanno nessun appoggio diretto dalle loro
comunità di origine; ci sono sacerdoti indigeni, in paesi estremamente poveri,
che non possono essere sostenuti dalla loro comunità e mancano dei mezzi
minimi per il servizio pastorale ordinario; ci sono diocesi e vescovi che, pur
avendo un certo numero di vocazioni, non hanno i mezzi per garantire la
formazione dei loro futuri preti nei seminari. E questi, chi li aiuta?

LA GIORNATA MISSIONARIA
MONDIALE
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