
1 

 

 

 

 
 
 
 
 

NNNEEELLL   NNNOOOMMMEEE   DDDEEELLLLLLAAA   MMMIIISSSEEERRRIIICCCOOORRRDDDIIIAAA   

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

Nel cortile dei canonici 
 

(Ai presenti vengono consegnate le bandiere del mondo. Dopo il passaggio della Porta Santa, si 

depongono in un cesto) 
 

Guida: In questa Giornata Missionaria Mondiale, siamo tutti invitati ad “uscire”, come 

discepoli missionari, ciascuno mettendo a servizio i propri talenti, la propria creatività, la 

propria saggezza ed esperienza nel portare il messaggio della tenerezza e della 

compassione di Dio all’intera famiglia umana. In forza del mandato missionario, la Chiesa si 

prende cura di quanti non conoscono il Vangelo, perché desidera che tutti siano salvi e 

giungano a fare esperienza dell’amore del Signore. Essa “ha la missione di annunciare la 

misericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo” (Bolla Misericordiae Vultus, 12) e di 

proclamarla in ogni angolo della terra, fino a raggiungere ogni donna, uomo, anziano, 

giovane e bambino. 
 

Vescovo: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
 

Assemblea: Amen 
 

Vescovo: Il Signore Gesù, che ci invita a diventare misericordiosi come il Padre celeste, 

imparando ad amare come Lui ci ama e facendo della nostra vita un dono gratuito, un 

segno della sua bontà, sia con tutti voi. 
 

Assemblea: E con il tuo spirito. 

 

(Il Vescovo davanti alla Porta Santa della Misericordia canta:) 

 

"Ecco io sto alla porta e busso, 

se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre, 

entrerò, cenerò con lui ed egli con me" 

dice il Signore 

 

(Il Vescovo attraversa la Porta Santa della Misericordia, e dopo di lui tutti i fedeli) 
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INNO GMG 2016 
 

Sei sceso dalla tua immensità 

in nostro aiuto. 

Misericordia scorre da te 

sopra tutti noi. 
 

Persi in un mondo d’oscurità 

lì Tu ci trovi. 

Nelle tue braccia ci stringi e poi 

dai la vita per noi. 
 

 

Rit. Beato è il cuore che perdona! 

Misericordia riceverà da Dio in cielo! 
 

Solo il perdono riporterà 

pace nel mondo. 

Solo il perdono ci svelerà 

come figli tuoi. Rit. 
 

Col sangue in croce hai pagato Tu 

le nostre povertà. 

Se noi ci amiamo e restiamo in te 

il mondo crederà! Rit. 
 

Le nostre angosce ed ansietà 

gettiamo ogni attimo in te. 

Amore che non abbandona mai, 

vivi in mezzo a noi! Rit. 
 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA  
 

Guida: “Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso”. È un programma di vita tanto 

impegnativo quanto ricco di gioia e di pace. L’imperativo di Gesù è rivolto a quanti ascoltano la 

sua voce. Per essere capaci di misericordia, quindi, dobbiamo in primo luogo porci in ascolto 

della Parola di Dio. In questo modo è possibile contemplare la misericordia di Dio e assumerla 

come proprio stile di vita. 
 

Lettore: Dal Vangelo secondo Luca (Lc 6,27-36) 

“Ma a voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, 

benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote 

sulla guancia, offri anche l'altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da' a 

chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli 

uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale 

gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a 

coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo 

stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i 

peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, 

fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli 

dell'Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come il 

Padre vostro è misericordioso”. 

Parola del Signore 

Salmo 103 (da pregare a cori alterni) 

Benedici il Signore, anima mia, 

quanto è in me benedica il suo santo nome. 

Benedici il Signore, anima mia, 

non dimenticare tutti i suoi benefici. 
 

Egli perdona tutte le tue colpe, 

guarisce tutte le tue infermità, 

salva dalla fossa la tua vita, 

ti circonda di bontà e misericordia. 
 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
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lento all'ira e grande nell'amore. 

Non è in lite per sempre, 

non rimane adirato in eterno. 
 

Non ci tratta secondo i nostri peccati 

e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 
 

Perché quanto il cielo è alto sulla terra, 

così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono; 

quanto dista l'oriente dall'occidente, 

così egli allontana da noi le nostre colpe. 
 

Come è tenero un padre verso i figli, 

così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, 

perché egli sa bene di che siamo plasmati, 

ricorda che noi siamo polvere. 
 

L'uomo: come l'erba sono i suoi giorni! 

Come un fiore di campo, così egli fiorisce. 

Se un vento lo investe, non è più, 

né più lo riconosce la sua dimora. 
 

Ma l'amore del Signore è da sempre, 

per sempre su quelli che lo temono, 

e la sua giustizia per i figli dei figli, 

per quelli che custodiscono la sua alleanza 

e ricordano i suoi precetti per osservarli. 
 

Benedite il Signore, angeli suoi, 

potenti esecutori dei suoi comandi, 

attenti alla voce della sua parola. 

Benedite il Signore, voi tutte sue schiere, 

suoi ministri, che eseguite la sua volontà. 
 

Benedite il Signore, voi tutte opere sue, 

in tutti i luoghi del suo dominio. 

Benedici il Signore, anima mia. 
 

INTERVENTO DEL VESCOVO 
 

PRENDEREMO IL LARGO 
 

Questo è il nostro tempo, 

per osare, per andare, 

la parola che ci chiama è quella tua. 

Come un giorno a Pietro, 

anche oggi dici a noi: 

“Getta al largo le tue reti insieme a me". 
 

Rit: Saliremo in questa barca anche noi, 

il tuo vento soffia già sulle vele. 

Prenderemo il largo dove vuoi tu, 

navigando insieme a te Gesù. 
 

Questo è il nostro tempo, 

questo è il mondo che ci dai, 

orizzonti nuovi, vie d'umanità. 

Come un giorno a Pietro, 

anche oggi dici a noi: "Se mi ami più di tutto segui me". Rit. 
 

Navigando in mari 

della storia insieme a te, 

la tua barca in mezzo a forti venti va. 

Come un giorno a Pietro, 

anche oggi dici a noi: 

“Se tu credi che tu non affonderai". 
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Saliremo in questa barca anche noi… (2v.) 

navigando insieme a te Gesù. 

 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

Guida: Con la professione di fede dichiariamo pubblicamente di credere nell’amore 

misericordioso del Padre: adesso non possiamo più “nasconderci”, ma siamo chiamati ad uscire 

e a metterci al servizio degli altri. 
 

Italiano: Credo in un solo Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose 

visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre 

prima di tutti i secoli. 
 

Inglese: God from God, Light from Light, true God from true God, begotten, not made, one in Be-

ing with the Father. Through him all things were made. 
 

Portoghese: E por nós, homens, e para nossa salvação desceu dos Céus. E encarnou pelo Espírito 

Santo, no seio da Virgem Maria, e Se fez homem. 
 

Spagnolo: Fuè crucificado bajo el poder de Poncio Pilato, ha muerto y fuè sepultado. El tercer 

dìa resucitò de entre los muertos como dicen las Escricturas, ha subido a los cielos y està sentado 

a la derecha del Padre y volverà en la Gloria para juzgar los vivos y los muertos y Su Reino no 

tendrà fin.  
 

Francese: Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la   vie; il procède du Père et du 

Fils; avec le Père et le Fils il reçois même glorie; il a parlé par les prophètes.  
 

Tigrino: ኣብ ኩሉ ቦታ እትብርከብ ናይ ሓዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት፡ ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተክርስቲያን፡ ንኣምን ። ንስርየት ሓጢኣት 

ብዝተሰርዐት ፡ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን፡ብትንሳኤ ምውታንን፡ ብዚመጽእ ናይ ዘለዓለም ሕይወትን ተስፋ ንገብር። ኣሜን።  

(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. 
 

ANNUNCIARE NEL NOME DELLA MISERICORDIA 
 

Guida: Ogni popolo e cultura ha diritto di ricevere il messaggio di salvezza che è dono di Dio per 

tutti. Mettiamoci in ascolto di chi ha vissuto l’esperienza di essere testimone in una realtà diversa 

dalla nostra. 
 

TESTIMONIANZA (Alex Zappalà, Segretario nazionale del Movimento Missionario Giovanile 

Nazionale) 
 

RACCOLTA DELLE OFFERTE 
 

SOLO PER TE 
 

Solo l’amore rende il sacrificio un dono. 

Solo l’amore fa diventare giorno la notte.             

Solo l’amore fa del tempo una preghiera. 

Solo l’amore dà la certezza che per Te                 

vale la pena correre, cercare, senza sosta.   
 

Solo l’amore apre il cuore alla saggezza. 

Solo l’amore rende liberi e sicuri. 

Solo l’amore asciuga il viso di chi piange. 

Solo l’amore dà un volto alla bontà, 

divide il pane senza chiedere per sé.     

Solo per Te, solo con Te, solo in Te che sei l’Amore. (2 v.) 
 

 

Guida: E’ vitale che oggi la Chiesa esca ad annunciare il Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le 

occasioni, senza indugio, senza repulsioni e senza paura. La gioia del Vangelo è per tutto il 

popolo, non può escludere nessuno (E.G 23).  

Preghiamo per ciascuno dei cinque continenti.  
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Viene portata una bibbia e deposta sull’altare 

Lettore: Ti consegniamo il libro dove è narrata la tua storia d’amore per noi, Signore, e dove è 

custodita la Parola che i tuoi missionari hanno annunciato al mondo. Te la consegniamo, 

chiedendoti di affidarla senza sosta, in ogni tempo, a coloro che hai scelto come tuoi messaggeri 

in ogni popolo. 
 

Guida: Preghiamo per l’America: terra di entusiasmi e grandi ideali, di progresso e stridenti 

contrasti. 
 

Assemblea: Signore Gesù, guarda con amore il popolo dell'America, i poveri di questa terra, 

coloro che soffrono e quanti cercano il tuo regno. Sostieni con il tuo Spirito ogni sforzo rivolto a 

costruire il continente della speranza e della solidarietà, della verità, della giustizia e dell'amore.  
 

Vengono portati dei fogli colorati 
 

Lettore: Questi fogli colorati ricordano i popoli della terra e il razzismo che abbiamo costruito 

come barriera all’amore e all'accoglienza reciproca. Tu che sei Padre di tutti, senza 

discriminazioni di colore, accogli questo simbolo come pegno di conversione affinché, sradicati 

dai nostri cuori i pregiudizi razziali, percorriamo strade di fratellanza e di pace. 
 

Guida: Preghiamo per l’Europa: continente in profonda trasformazione religiosa, politica e 

sociale.  
 

Assemblea: Signore Gesù, infondi ai popoli d’Europa la forza di rinnovarsi, di crescere, superando 

la fatica e il peso di lunghe tradizioni, la chiusura e il ripiegamento su interessi economici finalizzati 

alla ricchezza e al potere. In una società in forte tensione pluralistica, i cristiani siano fermento di 

comunione, autentici testimoni del Vangelo, accoglienti nella fede, lieti nella speranza, operosi 

nella carità. 
 

Viene portato un piatto vuoto 
 

Lettore: Con questo piatto vuoto che ti presentiamo, o Signore, vogliamo ricordare tanti milioni di 

uomini, donne e bambini, condannati a morire di fame, mentre nel mondo vi sarebbe cibo per 

tutti. Te lo presentiamo con l’impegno di procurare “il pane quotidiano” a tanti nostri fratelli che 

non ne hanno. 

 

Guida: Preghiamo per l’Africa: continente che ama e celebra la vita.  
 

Assemblea: Signore Gesù, nostra luce e nostra pace, tu conosci le sofferenze e le speranze, le 

lotte e le divisioni di questi nostri fratelli. Noi ti preghiamo perché possano trovare in te e nella tua 

parola un germe di vita, amore, ricchezza spirituale, unità, pace e la forza di distruggere le 

barriere, per proclamare la dignità di ogni persona e intraprendere un cammino di riconciliazione 

e unità. 
 

Viene portato un mattone 
 

Lettore: Un mattone serve per costruire una casa. Nel mondo, tanti nostri fratelli non hanno né 

casa, né luogo dove vivere. Te lo presentiamo, Signore, insieme al loro desiderio di abitare 

degnamente quaggiù, con la certezza di avere un posto sicuro nella tua casa. 
 

Guida: Preghiamo per l’Oceania: terra di molte isole e popoli, ricca di bellezze e incanto.  
 

Assemblea: Signore Gesù, ti preghiamo per tutto questo popolo sparso nell'Oceano Pacifico, 

perché attraverso lo sforzo delle comunità cristiane, cresca nella fede. Il tuo amore sia 

conosciuto, il tuo regno annunciato e la tua parola porti frutti di speranza e di pace. Ti imploriamo 

per questo popolo: aiuta i poveri, sostieni i giovani e tutti sperimentino in te accoglienza e 

consolazione. 
 

Viene portato un ramo d’ulivo 
 

Lettore: Signore, questo ramo d’ulivo che ti presentiamo è segno della pace tra le nazioni e, per 

noi, una provocazione a costruire nel mondo la pace: non su equilibri di forza, ma sulla solidarietà 

tra i popoli, nel dialogo sincero e fraterno. 
 

Guida: Preghiamo per l’Asia: terra di profondi valori spirituali. 
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Assemblea: Signore Gesù, ti preghiamo per questo immenso popolo, perché trovi in te la via, la 

verità e la vita. Proteggi le nazioni dell’Asia, vieni incontro alla loro povertà e aiutale a 

condividere i valori delle loro grandi tradizioni religiose. 

 

 

 

MANDATO MISSIONARIO 
 

Vescovo: E ora ti affidiamo, Padre, Suor Federica delle Figlie dell’Oratorio, che si prepara a 

mettersi in viaggio, per incontrare il popolo e la Chiesa dell’Ecuador. Donale la tua misericordia, 

perché possa essere, per chi la incontra, immagine di tuo Figlio sotto la guida dello Spirito. 

Consegno a te, Suor Federica, questa Bibbia affinché Gesù sia il compagno della tua vita, la 

forza della tua testimonianza, il sostegno e la consolazione delle tue fatiche. 
 

(Il Vescovo consegna la Bibbia a Suor Federica e la Madre generale il Crocifisso) 
 

Vescovo: Ti affidiamo, Padre anche ciascuno di noi. Lo Spirito Santo, che ci ricorda ogni cosa, ci 

aiuti a restare fedeli a questo impegno. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
 

Assemblea: Amen 
 

Vescovo: Il Signore sia con voi. 
 

Assemblea: E con il tuo spirito. 
 

Vescovo: La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e 

con voi rimanga sempre. 
 

Vescovo: Andate e portate a tutti la Bella Notizia che ci salva. 
 

Assemblea: Rendiamo grazie a Dio. 

 

 

 
IL CANTO DELL’AMORE 
 

Se dovrai attraversare il deserto 

non temere io sarò con te 

se dovrai camminare nel fuoco 

la sua fiamma non ti brucerà 

seguirai la mia luce nella notte 

sentirai la mia forza nel cammino 

io sono il tuo Dio, il Signore. 
 

Sono io che ti ho fatto e plasmato 

ti ho chiamato per nome 

io da sempre ti ho conosciuto 

e ti ho dato il mio amore 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 

vali più del più grande dei tesori 

io sarò con te dovunque andrai. 
 

Non pensare alle cose di ieri 
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cose nuove fioriscono già 

aprirò nel deserto sentieri 

darò acqua nell'aridità 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 

vali più del più grande dei tesori 

io sarò con te dovunque andrai 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 

vali più del più grande dei tesori 

io sarò con te dovunque andrai. 
 

Io ti sarò accanto sarò con te 

per tutto il tuo viaggio sarò con te 

io ti sarò accanto sarò con te 

per tutto il tuo viaggio sarò con te. 

 

 

 

Riceve il Mandato Missionario Suor Federica Tassi delle Figlie dell’Oratorio in partenza per 

l’Ecuador. 

  

 

La Chiesa per prima, in mezzo all’umanità, è la comunità che vive della misericordia di 

Cristo: sempre si sente guardata e scelta da Lui con amore misericordioso e da questo amore 

essa trae lo stile del suo mandato, vive di esso e lo fa conoscere alle genti in un dialogo rispettoso 

con ogni cultura e convinzione religiosa.  

La Chiesa può essere definita “madre” anche per quanti potranno giungere un domani 

alla fede in Cristo. Auspico pertanto che il popolo santo di Dio eserciti il servizio materno della 

misericordia, che tanto aiuta ad incontrare e amare il Signore i popoli che ancora non lo 

conoscono. La fede infatti è dono di Dio e non frutto di proselitismo; cresce però grazie alla fede 

e alla carità degli evangelizzatori che sono testimoni di Cristo.  

Nell’andare per le vie del mondo è richiesto ai discepoli di Gesù quell’amore che non 

misura, ma che piuttosto tende ad avere verso tutti la stessa misura del Signore; annunciamo il 

dono più bello e più grande che Lui ci ha fatto: la sua vita e il suo amore. 

Il mandato del Vangelo: “Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel 

nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho 

comandato” (Mt 28,19-20) non si è esaurito, anzi ci impegna tutti, nei presenti scenari e nelle 

attuali sfide, a sentirci chiamati a una rinnovata “uscita” missionaria, come indicavo anche 

nell’Esortazione apostolica Evangelii Gaudium: “Ogni cristiano e ogni comunità discernerà quale 

sia il cammino che il Signore chiede, però tutti siamo invitati ad accettare questa chiamata: 

uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno 

bisogno della luce del Vangelo” (n. 20). 
 

Dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria 2016 

 

 

 


