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Canto di adorazione: Tu sei vivo fuoco o altro canto

Breve momento di silenzio

Preghiera di adorazione:
Ti adoriamo Signore Gesù e ti ringraziamo per averci chiamati e inviati a portare il
messaggio evangelico ovunque siamo. Tutte le nostre azioni saranno vuote di significato
senza il desiderio di essere vicino a Te attraverso la preghiera. Fà che il nostro silenzio
durante questo momento di preghiera diventi un incontro profondo con Te; un momento
di ascolto della tua parola rivolta a noi in modo particolare: “Pace a te! Come il Padre ha
mandato me, anch’io mando te”.

Silenzio di adorazione

Parola di Dio: Vangelo di Giovanni 20, 19- 23
«19La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte
del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, si fermò in
mezzo a loro e disse: "Pace a voi!".

20Detto

discepoli gioirono al vedere il Signore.

questo, mostrò loro le mani e il costato. E i

21Gesù

Padre ha mandato me, anch'io mando voi".

disse loro di nuovo: "Pace a voi! Come il

22Dopo

aver detto questo, alitò su di loro e

disse: "Ricevete lo Spirito Santo; 23a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non
li rimetterete, resteranno non rimessi"».

Momento di adorazione personale

Canto: Al Centro del mio cuore ci sei solo tu (o altro canto)
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Adorare meditando il messaggio del Papa Benedetto XVI
«… La missione rinnova la Chiesa, rinvigorisce la fede e l’identità cristiana, dà nuovo
entusiasmo e nuove motivazioni. La fede si rafforza donandola! (…) Il Vangelo non è un
bene esclusivo di chi lo ha ricevuto, ma è un dono da condividere, una bella notizia da
comunicare. E questo dono-impegno è affidato non soltanto ad alcuni, bensì a tutti i
battezzati, i quali sono «stirpe eletta, … gente santa, popolo che Dio si è acquistato” (1Pt
2,9), perché proclami le sue opere meravigliose. (…) La stessa Giornata Missionaria non è
un momento isolato nel corso dell’anno, ma è una preziosa occasione per fermarsi a
riflettere se e come rispondiamo alla vocazione missionaria; una risposta essenziale per
la vita della Chiesa. (...)La Giornata Missionaria ravvivi in ciascuno il desiderio e la gioia
di “andare” incontro all’umanità portando a tutti Cristo ».(Messaggio di Benedetto XVI per la
Giornata missionaria mondiale 23 ottobre 2011).

Momento di riflessione e di adorazione personale

Canto: Ti seguirò (o altro canto)

Invocazioni e risonanze
Ritornelli: - Eccomi, eccomi.
-

Signore fa di me uno strumento della tua pace.
Annunceremo il tuo Regno Signore…

Preghiera finale
Dio nostro Padre, Ti affidiamo i giovani e le giovani del mondo, con i loro problemi,
aspirazioni e speranze. Ferma su di loro il tuo sguardo d’amore e rendili operatori di pace
e costruttori della civiltà dell’amore. Chiamali a seguire Gesù, tuo Figlio. Fa’ loro
comprendere che vale la pena di donare interamente la vita per Te e per l’umanità.
Concedi generosità e prontezza nella risposta. Accogli, Signore, la nostra lode e la nostra
preghiera anche per i giovani che, sull’esempio di Maria, Madre della Chiesa, hanno
creduto alla tua parola e si stanno preparando ai sacri Ordini, alla professione dei
consigli evangelici, all’impegno missionario. Aiutali a comprendere che la chiamata che
tu hai dato loro è sempre attuale e urgente. Amen.
Canto finale: Vocazioni o altro canto
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