GIORNATA MISSIONARIA ORIONINA
14 marzo 2021
Introduzione alla S. Messa
In questa Giornata Missionaria Orionina vogliamo sentirci in comunione di preghiera con i
religiosi, le religiose e i laici, impegnati a portare fino agli estremi confini il Vangelo della
tenerezza accanto ai più poveri tra i poveri, talora in condizioni molto precarie.
Ringraziamo Dio per il dono di tanti nostri fratelli e sorelle che hanno messo a servizio della
missione la propria vita, i propri talenti, prendendosi cura di quanti non conoscono il Vangelo,
con il desiderio che tutti facciano esperienza della grazia e dell’amore del Signore.
Oltre alla preghiera e alla solidarietà verso i nostri evangelizzatori in terre lontane, vogliamo
accogliere anche noi la vocazione missionaria, insita nel nostro Battesimo, e rispondere al
Signore: “Eccomi, manda me”. Eccomi sono pronto ad essere discepolo missionario:
discepolo alla scuola della tua Parola e missionario in quanto testimone in famiglia, sul posto
di lavoro e nell’ambiente nel quale vivo.

PREGHIERA DEI FEDELI (aggiunte)
Per tutti i battezzati, affinché il fuoco dello Spirito scaldi il loro cuore e riscoprano l’urgenza
della chiamata missionaria attraverso l’evangelizzazione degli ambienti in cui vivono e
lavorano. Preghiamo
Per i missionari e le missionarie della Famiglia orionina: sacerdoti, suore, laici; perché il
Signore li colmi del suo Spirito così da renderli messaggeri della Parola che salva e carezza
della misericordia di Dio. Preghiamo
PREGHIERA
Dio solo può dare la fede,
tu, però, puoi dare la tua testimonianza;
Dio solo può dare la speranza,
tu, però, puoi infondere fiducia nei tuoi fratelli;
Dio solo può dare l’amore,
tu, però, puoi insegnare all’altro ad amare;
Dio solo può dare la pace,
tu, però, puoi seminare l’unione;
Dio solo può dare la forza,
tu, però, puoi dar sostegno ad uno scoraggiato;
Dio solo è la via,
tu, però, puoi indicarla agli altri;
Dio solo è la luce,
tu, però, puoi farla brillare agli occhi di tutti;
Dio solo è la vita,
tu, però, puoi far rinascere negli altri il desiderio di vivere;

Dio solo può fare ciò che appare impossibile,
tu, però, potrai fare il possibile;
Dio solo basta a se stesso,
egli, però, preferisce contare su di te.

AGGIUNTA ALLE INVOCAZIONI DELLE LODI
E ALLE INTERCESSIONI DEI VESPRI
(per chi vuole da recitarsi nella settimana dal 14 al 21 marzo)

LODI
Ti benediciamo, o Signore, perché nel misterioso disegno della tua misericordia
hai mandato nel mondo il tuo Figlio per liberare gli uomini dalla schiavitù del peccato,
- rendi tutti i battezzati testimoni di un mondo nuovo, modellato sulla misericordia e sul
dono di sé.

VESPRI
O Signore il tuo Spirito promuova nelle nostre comunità una conversione missionaria,
- affinché non chiudano il cuore alle preoccupazioni particolari, ma lo allarghino ai
lontani e agli orizzonti di tutta l’umanità.

