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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE

Quest’anno l’inizio del mese missionario coincide con la conclusione del secondo “Festival della
missione”, con a tema “Vivere per dono”, che si pone in sintonia con l’invito del Santo Padre per la
Giornata missionaria mondiale, ad essere testimoni. Testimoni di chi e per chi?
Nella prima lettura, il profeta si fa portavoce del grido del popolo che chiede giustizia e ragione della
violenza e del torto subìto. Così anche nel Vangelo, gli apostoli chiedono accoratamente a Gesù di
accrescere la loro fede. Sia nell’una che nell’altra richiesta, la risposta è la medesima: Dio non è
affatto sordo alle domande dell’uomo che chiede il perché del male subìto, ma allo stesso tempo la
soluzione è dirompente, controcorrente, illogica: li scalza, li sprona ad avere fiducia in Lui.
Il salmo richiama infatti ad avere un cuore aperto ad accogliere il suo Dono, che la seconda lettura
chiama a ravvivare, custodire; non per sé stessi, ma per gli altri, uscendo dal cerchio del proprio
egoismo, per “dare testimonianza al Signore” con gratuità. Questa è infatti la medicina di Dio per
l’uomo, questa è la risposta di Dio alle nostre domande di senso: servire i fratelli, in Cristo.

INTENZIONI DI PREGHIERA
Preghiamo insieme e diciamo: Donaci, Signore, lo spirito del servizio.

1    Per la Chiesa del Terzo Millennio: non sia cieca davanti ai segni dei tempi e con l’aiuto
della Vergine Maria sappia indirizzare i popoli alla conversione e alla piena riconciliazione tra
fratelli. PREGHIAMO.

2    Per tutti gli uomini e le donne oppressi dall’ingiustizia: affinché tutti possano essere
riempiti del tuo Spirito che guarisce e libera da ogni laccio.  PREGHIAMO.

3    Per le missioni: perché tutti gli uomini di buona volontà e in particolare i giovani del nostro
tempo aprano il loro cuore all’Amore di Dio e offrano la loro vita per annunciare la Buona
Notizia del Vangelo in ogni angolo della Terra. PREGHIAMO.

4    Per i consacrati e i sacerdoti: nella fedeltà al Signore siano segno e strumento della
Misericordia di Dio fino al dono della propria vita. PREGHIAMO.

5    Per noi qui riuniti in assemblea: affinché non ci scoraggiamo dinanzi alle contraddizioni
del mondo e con fede rinnovata  sappiamo vedere e servire Gesù Cristo sia nei fratelli vicini
che in quelli lontani. PREGHIAMO.

CELEBRANTE O Padre, raccogliamo ogni anelito di preghiera sincera e la portiamo all’altare. Tu
conosci ciascuno di noi, e sai che vogliamo seguirti. Aumenta la nostra fede e ren-
dici forti dinanzi al male, vigorosi e capaci di combattere l’egoismo che ci impedisce
di amare e di annunciarti al mondo come Padre.Per Cristo nostro Signore. Amen.

SUGGERIMENTO PER L’ANIMAZIONE

Si propone di porre davanti all’altare un grembiule che richiama il servizio gratuito e disinteressato.

02 ottobreservi... per dono
Chiamati ad essere testimoni nella gratuità
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MISSIO • organismo pastorale della CEI > l’animatore missionario 02-03/2022

INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE

In questa seconda domenica dell’Ottobre missionario il Signore ci chiama a riconoscere il suo
progetto di salvezza per tutti gli uomini.
«Ogni discepolo missionario di Cristo è chiamato a riconoscere l’importanza fondamentale dell’a-
gire dello Spirito, a vivere con Lui nel quotidiano e a ricevere costantemente forza e ispirazione da
Lui. Anzi, proprio quando ci sentiamo stanchi, demotivati, smarriti, ricordiamoci di ricorrere allo
Spirito Santo nella preghiera, la quale ha un ruolo fondamentale nella vita missionaria, per lasciar-
ci ristorare e fortificare da Lui, sorgente divina inesauribile di nuove energie e della gioia di con-
dividere con gli altri la vita di Cristo»1.
Fermiamoci, sostiamo un momento ad ascoltarci. Sarà un tempo di grazia, un momento di spiritua-
lità che permetterà di connetterci a quella comunione profonda che dà linfa al nostro cammino.
Preghiamo perché nella nostra comunità impariamo a riconoscere e ad essere testimoni del dono
ricevuto affinché possiamo essere come quell’uno che vedendosi guarito, tornò indietro lodando
Dio a gran voce e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarLo2.

INTENZIONI DI PREGHIERA
Preghiamo insieme e diciamo: Signore, fa’ che possiamo riconoscerTi nel grido del povero.

1    Per la Chiesa: perché riconoscendo i doni ricevuti sappia ridonarli a sua volta ai popoli
attraverso l’azione missionaria. PREGHIAMO.

2    Per i governanti delle nazioni: perché, resistendo alla tentazione di chiusura, sappiano
essere riconoscenti a Dio dei doni della terra e sappiano condividerli con chi ha maggiore
necessità.  PREGHIAMO.

3    Per le vocazioni missionarie: affinché il Signore susciti tra i suoi figli il desiderio di por-
tare l’annuncio della sua Risurrezione nel mondo. PREGHIAMO.

4    Per i popoli delle Chiese di missione: perché possano vedere nell’azione missionaria
la mano provvidente e misericordiosa di Dio. PREGHIAMO.

5    Per noi qui riuniti: perché sappiamo riconoscere il Signore nell’umanità ferita e sofferente.
PREGHIAMO.

CELEBRANTE O Signore, ti preghiamo di guarirci con l’unguento buono del tuo Santo Spirito.
Dacci la medicina vera della tua Parola. Non c’è altro che possa guarirci se non Tu
che sei l’Amore.Per Cristo nostro Signore. Amen.

SUGGERIMENTO PER L’ANIMAZIONE

Mettersi in ascolto dei “testimoni” della “porta accanto” e, sul loro esempio, impegnarsi in un ser-
vizio di prossimità ai fratelli con riconoscenza al Signore per i doni ricevuti nella propria vita.

1 Messaggio del Santo Padre Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 2022.
2 Cf. Lc 17, 11-19.

09 ottobrericonoscenti
Chiamati ad essere testimoni del dono ricevuto
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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE

In questa terza domenica dell’Ottobre missionario la liturgia ci invita ad essere testimoni della
fedeltà di Dio.
Nel cammino spesso la fatica si fa sentire; le sfide che siamo chiamati a vivere sono grandi e può
sopraggiungere la tentazione dello scoraggiamento.
La Parola di Dio però ci richiama alla preghiera perseverante, al mantenerci ancorati al Signore e
a supplicare il dono della Fede. Dio non solo è giudice giusto, ma soprattutto è nostro Padre amo-
revole e non ci fa mancare la Sua grazia, con la quale poter essere testimoni della bellezza tanto
antica e sempre nuova del Vangelo. 
Sì, apriamo con coraggio il nostro cuore al Signore, e la Sua fedeltà farà affiorare una rinnovata
fiducia in noi stessi, nel fratello e nella vita, così da renderci testimoni credibili lì dove siamo.

INTENZIONI DI PREGHIERA
Preghiamo insieme e diciamo:  Dio di misericordia, ascoltaci.

1    Per il Papa, i vescovi, i presbiteri e i diaconi: perché nel loro instancabile servizio
possano sempre testimoniare il volto misericordioso del Padre, lento all’ira e grande nell’a-
more. PREGHIAMO.

2    Per i governanti delle nazioni: perché illuminati dalla luce del Vangelo abbandonino la
logica del profitto e del consumo per aprirsi alla logica della gratuità e del servizio, per diven-
tare sempre più attenti alle difficoltà e ai disagi dei popoli martoriati dalla povertà e dalla vio-
lenza. PREGHIAMO.

3    Per i missionari sparsi in tutto il mondo: perché sull’esempio del Maestro che è Via,
Verità e Vita possano essere annunciatori instancabili della Parola di Dio in ogni momento,
senza lasciarsi contaminare dalla logica del compromesso e della paura. PREGHIAMO.

4    Per i popoli in terra di missione: perché attraverso l’ascolto della Parola e lo spezzare
il pane eucaristico, possano lasciarsi raggiungere da Dio Padre che ascolta sempre le pre-
ghiere dei suoi figli. PREGHIAMO.

5    Per noi qui riuniti alla mensa del corpo e sangue di Cristo: perché a imitazione del
Signore sappiamo interrompere la spirale della violenza portando per primi la carità nella
nostra famiglia, nell’ambiente di lavoro e nella società. PREGHIAMO.

CELEBRANTE O Signore, manda ancora nella tua Chiesa il tuo Spirito di verità e di amore, dono
del Risorto, affinché ogni battezzato mantenga vivo e coltivi lo slancio missiona-
rio per portare nel mondo il tuo Vangelo.Per Cristo nostro Signore. Amen.

SUGGERIMENTO PER L’ANIMAZIONE

Invitare a fare memoria della fedeltà di Dio Padre riservandosi durante la giornata un tempo di pre-
ghiera in cui ricordare i momenti in cui si è sperimentata la sua Misericordia.

16 ottobrefiduciosi
Chiamati ad essere testimoni della fedeltà di Dio
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E INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE

In questa quarta domenica dell’Ottobre missionario il Signore ci chiama ad essere testimoni
di Misericordia e Fraternità e ci invita a non avere la presunzione di essere migliori degli altri
ma ad essere solidali con tutti e a saper accogliere la misericordia di Dio.
Il Vangelo di oggi ci presenta due figure che ci dicono del rapporto che possiamo avere con Dio
e con gli altri.
Il fariseo trovandosi nel giusto ringrazia Dio di non essere come il pubblicano disprezzandolo,
riconoscendo che quello che ha non viene da Dio ma dai suoi sforzi.
Il pubblicano si riconosce come peccatore e bisognoso della misericordia di Dio, a tal punto che
non avendo nulla, comprende di essere completamente bisognoso di Dio e della sua misericordia,
l’unica che può riempire le sue mancanze. 
Anche noi sentiamoci chiamati ad essere testimoni della misericordia di Dio sapendoci riconosce-
re bisognosi di Lui e dei fratelli.

INTENZIONI DI PREGHIERA
Preghiamo insieme e diciamo:  Donaci, o Padre, la tua misericordia.

1    Per la Chiesa e i suoi ministri: perché sull’esempio di Dio sappiano porsi in ascolto del
grido dei poveri per essere sempre testimoni credibili dell’amore misericordioso del Padre.
PREGHIAMO.

2    Per i governanti delle nazioni: affinché, illuminati dalla Sapienza di Dio Padre, sappiano
creare un mondo solidale in cui tutti possano sentirsi fratelli. PREGHIAMO.

3    Per le vocazioni missionarie: affinché attraverso l’annuncio della Parola di Dio possano
essere portatori della misericordia del Padre che salva e rinnova l’uomo nel suo profondo.
PREGHIAMO.

4    Per tutti gli operatori di carità: perché attraverso il proprio servizio siano testimoni della
mano caritatevole di Dio che consola gli afflitti, sana le piaghe dei malati e si fa compagno
di chi soffre la solitudine. PREGHIAMO.

5    Per noi qui riuniti: perché in questa Giornata Missionaria Mondiale la nostra concreta
solidarietà, alla luce delle fede in Dio padre, sia autentica testimonianza di amore fraterno.
PREGHIAMO.

CELEBRANTE O Padre, tu che scruti i cuori e saggi le menti di tutti gli uomini, effondi benigno
la tua grazia su tutti coloro che si riconoscono bisognosi di te, affinché possano
testimoniare la tua misericordia nella vita di tutti i giorni soprattutto nel servizio
dei fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen.

SUGGERIMENTO PER L’ANIMAZIONE

Si inviti ciascun membro della comunità ad impegnarsi in un segno concreto di solidarietà con i
missionari e le Chiese sorelle più bisognose (ad esempio offrendo l’equivalente di una propria
giornata di lavoro).

23 ottobresolidali
Chiamati ad essere testimoni di Misericordia e Fraternità

03. strumenti di animazione 2021-02/03 (09-18) 06.qxp_00. copertina (1-2)  19/07/22  11:29  Pagina 17



18

p
r

o
p

o
s

t
e
 p

e
r

 l
a

 p
r

e
g

h
ie

r
a

 e
 l

’a
n

im
a

z
io

n
e

INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE

In questa quinta domenica dell’Ottobre missionario il Signore ci chiama ad essere amanti
della vita e testimoni della salvezza.
Nella XXXI Domenica del Tempo Ordinario, la Liturgia, ci invita a riflettere sulla figura del pubbli-
cano Zaccheo. 
La figura di Zaccheo è paragonabile all’uomo di oggi che circondato dai suoi averi e possedimenti,
rimane restio ed indifferente al mondo che lo circonda.  Sarà l’incontro con Gesù a permettergli di
diventare un’amante della vita. La sua conversione non è solo una mera rinuncia al denaro, ma
piuttosto un donarsi all’altro. La casa di Zaccheo diventa dunque: il luogo in cui Cristo decide
di dimorare. 
Come è avvenuto a Zaccheo, anche noi siamo chiamati a fermarci a casa nostra con Gesù, soprat-
tutto con l’ascolto quotidiano della Parola di Dio, per essere anche noi testimoni della salvezza.

INTENZIONI DI PREGHIERA
Preghiamo insieme e diciamo:  Signore, fa’ che possiamo accoglierTi 

nella dimora del nostro cuore.

1    Per la Chiesa e i suoi ministri: perché sappiano essere sempre autentici discepoli e
testimoni di Gesù Cristo, unico Maestro. PREGHIAMO.

2    Per i governanti: affinché non si lascino sopraffare dalla cupidigia del denaro e dall’egoi-
smo, ma diventino uomini capaci di scrutare con profondità le necessità del popolo e così
disporre il loro agire alla ricerca del bene comune.  PREGHIAMO.

3    Per le vocazioni missionarie: affinché lo Spirito Santo sostenga i tanti giovani che desi-
derano donare la propria vita a servizio del Vangelo e della Chiesa, dando così   testimonian-
za della ricchezza del loro incontro con Gesù Cristo.  PREGHIAMO.

4    Per i popoli delle Chiese di missione: perché sappiano fare propria la curiosità di
Zaccheo nell’accogliere l’annuncio di quel Gesù che, dimorando tra loro, li invita all’autentica
sequela. PREGHIAMO.

5    Per noi qui riuniti: perché come Zaccheo sappiamo fare dell’incontro con Cristo nella
Parola e nell’Eucaristia una nuova linfa per vivere da testimoni in ogni ambito della nostra
vita. PREGHIAMO.

CELEBRANTE O Signore, ti preghiamo di fermarti nella casa della nostra vita come ospite gra-
dito, come amico che non parte più. Vieni a riempire di gioia il nostro cuore libe-
randoci dal peso ingombrante dei nostri egoismi. Donaci di essere veri poveri
nello spirito e ricchi soltanto di Te.Per Cristo nostro Signore. Amen.

SUGGERIMENTO PER L’ANIMAZIONE

Si invitino i membri della comunità ad allestire nella propria casa un angolo della Parola per l’in-
contro quotidiano con Gesù Cristo.

30 ottobreamanti della vita
Chiamati ad essere testimoni della salvezza
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