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Canto di inizio  

 

Introduzione 

 

L: Shalom, pace a voi. 

«Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mondo. 

Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita. Perciò, le 

prime parole che voglio rivolgere a ciascun giovane cristiano sono: Lui vive e ti 

vuole vivo!» 

(Esortazione Apostolica post-sinodale “Christus vivit” - Papa Francesco) 

L: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 

T: Amen 

L: Carissimi, questa sera, in comunione con tutta la Chiesa sparsa nel mondo, vogliamo 

ringraziare il Signore per il dono di tanti giovani che nelle nostre comunità sono il segno 

di una Chiesa chiamata ad essere la giovinezza del mondo. La Chiesa di Cristo era, è e 

sarà sempre “in uscita” verso i nuovi orizzonti geografici, sociali, esistenziali, verso i 

luoghi e le situazioni umane “di confine”, per rendere testimonianza di Cristo e del suo 

amore a tutti gli uomini e le donne di ogni popolo, cultura, stato sociale. Attraverso di 

noi, Egli continua a rivelare il volto misericordioso del Padre e consegna alla sua Chiesa 

la cura di accogliere, di amare, di accompagnare i passi dei suoi figli. Affinché sia 

realmente così, vi invito a vivere questo tempo di cammino con Maria: lei la missionaria 

della gioia e della speranza è felice di accompagnarci, di camminare con noi. 

 

Preghiera a Maria, donna missionaria  

* don Tonino Bello 
 

T: Santa Maria, donna missionaria, concedi alla tua Chiesa il gaudio di riscoprire, 

nascoste tra le zolle del verbo mandare, le radici della sua primordiale vocazione. Aiutala 

a misurarsi con Cristo, e con nessun altro: come te, che, apparendo agli albori della 

rivelazione neotestamentaria accanto a Lui, il grande missionario di Dio, lo scegliesti 

come unico metro della tua vita. […] 

Nomade come te, mettile nel cuore una grande passione per l’uomo. Vergine gestante 

come te, additale la geografia della sofferenza. Madre itinerante come te, riempila di 

tenerezza verso tutti i bisognosi. E fà che di nient’altro sia preoccupata che di presentare 

Gesù Cristo, come facesti tu con i pastori, con Simeone, con i magi d’oriente, e con mille 

altri anonimi personaggi che attendevano la redenzione. 

Santa Maria, donna missionaria, noi ti imploriamo per tutti coloro che avendo avvertito, 

più degli altri, il fascino struggente di quella icona che ti raffigura accanto a Cristo, 

l’inviato speciale del Padre, hanno lasciato gli affetti più cari per annunciare il Vangelo in 

terre lontane. […] Rendili testimoni della gioia. Ogni volta che ritornano tra noi, 

profumati di trincea, fà che possiamo attingere tutti al loro entusiasmo. Confrontandoci 

con loro, ci appaia sempre più lenta la nostra azione pastorale, più povera la nostra 

generosità, più assurda la nostra opulenza. […] Fa che sulle nostre labbra le parole di 

speranza non suonino menzognere. Aiutaci a pagare con letizia il prezzo della nostra 

fedeltà al Signore. E liberaci dalla rassegnazione. Amen 
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Ascolto della Parola 

 

Ci sediamo per ascoltare la proclamazione della Parola di Dio. 

 

Canto  

 
Durante il canto si portano processionalmente la Parola di Dio sull’ambone, e insieme alcuni oggetti 

caratteristici della missione: una brocca d’acqua (simbolo del Battesimo), il mappamondo (simbolo 

della vocazione alla mondialità), lo zaino (simbolo dello spirito di avventura e della condivisione), i 

sandali (simbolo del cammino), un cero (simboleggia la luce di Cristo), i bracciali-rosario (che saranno 

dati ai partenti). 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 25,31-46 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, 

e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i 

popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le 

pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: 

“Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla 

creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi 

avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete 

visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, 

quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da 

bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? 

Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà 

loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più 

piccoli, l’avete fatto a me”. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da 

me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto 

fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e 

non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”. 

Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o 

straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. Allora egli risponderà loro: 

“In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete 

fatto a me”. E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna». 

 

 

 

Riflessione del celebrante 
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Preghiere di intercessione 

 

(Ogni preghiera viene accompagnata alzando il segno che è stato portato all’altare 

mentre l’assemblea risponde cantando il canone) 

 

Brocca d’acqua: Ti presentiamo Signore, questa brocca d’acqua che ricorda il nostro 

Battesimo 

• Perchè ognuno di noi, in forza del battesimo, si senta responsabile della diffusione della    

Parola. Preghiamo 

T: Laudate omnes gentes, 

                 laudate Dominum (2 volte)                             

 

Bibbia: Ti presentiamo Signore, questa Bibbia, che deve illuminare la nostra vita. 

• Perché la Tua Parola ascoltata possa diventare vita in noi. Preghiamo.  

T: Laudate … 

 

Mappamondo: Ti presentiamo Signore, il mondo, le sue sofferenze, le sue lotte ma 

anche i molti desideri di bene. 

• Perché tutti gli abitanti della terra possano essere raggiunti dalla Buona Novella, di 

essere figli dello stesso Padre e quindi appartenenti all’unica famiglia di Dio. Preghiamo. 

T: Laudate …                    

 

Sandali e zaino: Ti presentiamo Signore questo zaino e questi sandali, che 

simboleggiano il cammino di Gesù, missionario per eccellenza, nelle strade polverose 

delle periferie del mondo. 

• perché anche noi possiamo imparare a muoverci per primi verso i nostri fratelli e le 

nostre sorelle, soprattutto quelli più lontani, quelli che sono dimenticati, quelli che hanno 

più bisogno di comprensione, di consolazione e di aiuto. Preghiamo. 

T: Laudate …                    

 

Cero: Ti presentiamo Signore questo cero per ricordarci che Tu sei la luce del mondo. 

• Perché il Signore susciti tanti giovani generosi che, in suo nome, siano pronti ad andare 

in tutte le parti del mondo per annunciare e testimoniare il Vangelo. Preghiamo    

T: Laudate … 

                             

Bracciali-Rosario: Ti presentiamo Signore, questi rosari  

• perché lo sguardo materno di Maria accompagni noi giovani in partenza e, attraverso di 

Lei, giunga a noi l’amore di Gesù in tutta la sua misericordia. Preghiamo. 

T: Laudate … 

                                 

L: O Padre, ascolta le nostre preghiere e risveglia il cuore dei tuoi fedeli, perché 

avvertano l’urgenza della chiamata missionaria e tutti i popoli della terra si formi una sola 

famiglia e sorga una umanità nuova in Cristo nostro Signore. Egli è Dio e vive e regna 

con Te nell’unità dello Spirito Santo. Amen 
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Mandato missionario 

I giovani partenti si portano intorno all’altare. Il Vescovo benedice i rosari e prega: 

 

L: Signore, Padre santo, 

che hai voluto fare della croce del tuo Figlio 

l’origine di ogni benedizione 

e la fonte di ogni grazia, 

benedici questi rosari,  

contemplazione del mistero dell’incarnazione:  

vita, morte, resurrezione di Cristo,  

in relazione alla vita di Maria e nostra  

e fa’ che quanti li porteranno 

si impegnano a trovare quel tempo prezioso  

per stare con Maria ai piedi della croce 

di tutti coloro che soffrono,  

in un cammino di carità. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
 

T: Amen. 
 

L: (Si leggono i nomi dei giovani in partenza) … la nostra comunità vi invia tra le genti 

attraverso il cammino della Via Lucis, perché possiate essere tra loro strumento di 

salvezza, di luce e segno di riconciliazione e di amore tra tutti i popoli. 
 

Consegna dei rosari ai giovani della Via Lucis 
 

Missionario/a: Eccomi, vado nel tuo nome, Signore. 
 

L: (stendendo le mani) O Signore, tu che hai detto ai tuoi apostoli: “Andate in tutto il 

mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura”, rinnova ora il tuo comando ed 

effondi il tuo Spirito su questi nostri fratelli e sorelle che la Chiesa oggi invia 

in missione. Fa’ che siano annunciatori coraggiosi del Vangelo, portatori del tuo 

amore nel mondo e testimoni credibili della risurrezione del Tuo Figlio. Fa che 

imparino a conoscere e riconoscere il volto di Cristo, impresso in ogni uomo e 

in ogni donna. Riconoscerlo sotto il volto sfigurato del povero, dell’affamato, 

dall’assetato, dell’ignudo, del senzatetto, e, facendo questo, proclamino il Suo 

amore e la Sua compassione verso ciascuno dei miei fratelli e delle mie sorelle 

sofferenti. 

T: Amen. 

L: Il Signore sia con voi. 

T: E con il tuo spirito. 

L: Vi benedica Dio Padre onnipotente: Padre e Figlio e Spirito Santo. 

T: Amen. 

L: La Gioia del Signore Risorto sia la nostra forza. Andiamo in pace. 

T: Rendiamo grazie a Dio, 
 

Canto finale 
 


