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SSUULLLLEE  SSTTRRAADDEE  DDEELL  MMOONNDDOO  ......  
VVeegglliiaa  mmiissssiioonnaarriiaa  

  
AAMMBBIIEENNTTAAZZIIOONNEE  
  
Guida Quest'estate tanti giovani hanno vissuto la GMG in 
  Brasile sospinti dalle parole "Andate e fate discepoli 
  tutti i popoli"! Siamo qui per prepararci alla Giornata 
  Missionaria Mondiale ascoltando il tema "Sulla strade 
  del mondo ...".  
  Stasera vogliamo riflettere insieme: chi sono tutti i  
  popoli? Quali sono le strade del mondo? 
  Prepariamo alla preghiera! 
  
  
CCAANNTTOO  IINNIIZZIIAALLEE 

 
SSaalluuttoo  iinniizziiaallee  

Vescovo Nel nome del Padre , del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti  Amen 
 
Vescovo Il Signore Gesù, nostra guida costante sulle strade  
  del mondo, sia con tutti voi 
Tutti  Benedetto sia Dio che cammina sempre al nostro  
  fianco. 
 
Vescovo O Signore, che ti sei messo in cammino con i   
  discepoli di Emmaus, dona anche a noi la capacità 
  di saper  camminare accanto ad ogni fratello  e  
  sorella che accostiamo, perché formiamo con loro 
  l'unica famiglia dei figli, chiamati a vivere in pienezza 
  l'amore ricevuto da te, che sei Dio e vivi e regni con 
  Dio Padre e con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei 
  secoli. 
Tutti  Amen 



 
 

3

IINN  CCAAMMMMIINNOO  CCOONN  LLAA  PPAARROOLLAA  

 
Dal libro del Deuteronomio (Dt 31, 6-8)  
 

 Siate forti, fatevi animo, non temete e non vi spaventate 
di loro, perché il Signore, tuo Dio, cammina con te; non ti 
lascerà e non ti abbandonerà". Poi Mosè chiamò Giosuè e gli 
disse alla presenza di tutto Israele: "Sii forte e fatti animo, 
perché tu condurrai questo popolo nella terra che il Signore 
giurò ai loro padri di darvi: tu gliene darai il possesso. Il Signore 
stesso cammina davanti a te. Egli sarà con te, non ti lascerà e 
non ti abbandonerà. Non temere e non perderti d'animo!".  
 
dal  SALMO  25 
 

A te, Signore,  
innalzo l'anima mia, 
mio Dio, in te confido: 
che io non resti deluso! 
Non trionfino su di me  
i miei nemici! 
 
Chiunque in te spera  
non resti deluso; 
sia deluso chi tradisce  
senza motivo. 
Fammi conoscere,  
Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
 
Guidami nella tua fedeltà  
e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio  
della mia salvezza; 
io spero in te tutto il giorno. 

Ricordati, Signore,  
della tua misericordia 
e del tuo amore,  
che è da sempre. 
 
I peccati  
della mia giovinezza 
e le mie ribellioni,  
non li ricordare: 
ricordati di me  
nella tua misericordia, 
per la tua bontà, Signore. 
 
Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori  
la via giusta; 
guida i poveri  
secondo giustizia, 
insegna ai poveri la sua via. 
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AAccccoogglliieennzzaa  ddeellllaa  PPaarroollaa  
 

CCaannttoo::  Io ti seguirò  
 
(viene portato il libro dei Vangeli, seguito da alcune persone che 
presentano scarpe appropriate per il lavoro, lo sport, il servizio, la 
quotidianità ... ) 
 
AAnnnnuunncciioo  ddeellllaa  PPaarroollaa  
 
Dal Vangelo di San Luca (Lc 8, 1-8) 
 
In quel tempo Gesù se ne andava per le città e i villaggi, 
predicando e annunziando la buona notizia del regno di Dio. 
C'erano con lui i Dodici e alcune donne che erano state 
guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria chiamata 
Maddalena, dalla quale erano usciti sette demòni, Giovanna, 
moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte 
altre, che li servivano con i loro beni. Poiché una grande folla 
si radunava e accorreva a lui gente da ogni città, Gesù disse 
con una parabola: «Il seminatore uscì a seminare il suo seme. 
Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e fu 
calpestata, e gli uccelli del cielo la mangiarono. Un'altra 
parte cadde sulla pietra e, appena germogliata, seccò per 
mancanza di umidità. Un'altra parte cadde in mezzo ai rovi e 
i rovi, cresciuti insieme con essa, la soffocarono. Un'altra parte 
cadde sul terreno buono, germogliò e fruttò cento volte 
tanto». Detto questo, esclamò: «Chi ha orecchi per ascoltare, 
ascolti!».  
 
 
 
 
Canto: Come tu mi vuoi 
 
 
TTeessttiimmoonniiaannzzaa  ddii  pp..  GGaabbrriieell  AA..  CCOOSSTTAA,,  PPIIMMEE  
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IINN  CCAAMMMMIINNOO  DDII  FFEEDDEE  

 
Guida Il punto d’arrivo del nostro cammino sulle strade del 
  mondo come missionari e testimoni di Gesù, è la  
  professione di fede. In essa dichiariamo    
  pubblicamente di credere in Dio che ci ama:  
  adesso non possiamo più “nasconderci”, ma siamo 
  chiamati a metterci al servizio degli altri per   
  annunciare a tutti l’amore di Dio. 
 
PROFESSIONE DI FEDE 
Credo in un solo Dio. Padre onnipotente,  
Creatore del cielo e della terra,  
di tutte le cose visibili e invisibili. 
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 
Unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: 
Dio da Dio, Luce da Luce. Dio vero da Dio vero. 
Generalo, non creato, della stessa sostanza del Padre; 
per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. 
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo,  
e per opera dello Spirito Santo si é incarnato  
nel seno della Vergine Maria e si é fatto uomo. 
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. 
Il terzo giorno e risuscitato, secondo le Scritture, è salito al 
cielo, siede alla destra del Padre. 
E di nuovo verrà, nella gloria per giudicare i vivi e i morti  
e il suo regno non avrà fine. 
Credo nello Spirito Santo, che e Signore e dà la vita,  
e procede dal Padre e dal Figlio  
e con il Padre e il Figlio è adoralo e glorificato  
e ha parlalo per mezzo dei profeti 
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. 
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Vescovo Il Signore possa essere Via, Verità e Vita di ciascuno 
  di noi cristiani. E che nel Battesimo possiamo   
  impegnarci a essere testimoni del Vangelo di Gesù 
  Cristo, nostro Signore. 
 
Tutti  Amen 
 
AAssppeerrssiioonnee  ccoonn  ll''aaccqquuaa  bbeenneeddeettttaa  
  
(si canta insieme e durante il canto si riceve la sagoma di un 
piede con le parole "Sulle strade del mondo" a ricordarci che 
siamo chiamati a portare Cristo ovunque) 
 
 
 
 
 

IN CAMMINO COME MISSIONARI 
 
Vescovo Gesù Cristo, primo missionario e testimone della fede 
  in Dio Padre, passava per città e villaggi, visitando 
  case e incontrando persone. Tanti missionari lo  
  hanno imitato... 
 
MADRE TERESA: 
"Spesso si vedono fili metallici piccoli o grandi, vecchi o nuovi, 
cavi elettrici economici o costosi che restano inutilizzati,  
perché se non vi passa la corrente non servono a far luce.  
 
I fili siamo voi ed io, la corrente è Dio. 
 
Noi possiamo decidere di lasciar passare la corrente 
attraverso di noi, di essere usati, 
o possiamo rifiutare di essere usati  
e permettere all' oscurità di diffondersi". 
 
Tutti  Il Signore sia buona guida sul vero cammino. 
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SAN DANIELE COMBONI: 
 
"La fede è l'unico mezzo, anche il più sicuro, contro la 
schiavitù, perché insegna che la libertà dei figli di Dio è per 
tutti. (...) Ho una grande fiducia in questo Dio per il quale 
soffro e morirò, e ho esposto, e continuo ad esporre, la vita e il 
lavoro". 
 
Tutti  Il Signore sia buona guida sul vero cammino. 
 
operaio   
(portando in mano le scarpe di un operaio) 
 

Ci impegniamo a camminare insieme a tutti i lavoratori del 
mondo. Perché i loro diritti vengano rispettati, perché operino 
in sicurezza, secondo la legge,  ricevendo giusti compensi,  
perché tra loro non ci siano bambini, ai quali non va mai tolto 
il diritto di giocare e studiare. 
 
Tutti   Il Signore sia buona guida sul vero cammino. 
 
bambino 
(portando in mano le scarpe di bambino) 
 

Ci impegniamo a camminare a lato di tutti i bambini. Perché 
possano ricevere l’amore vero dei loro genitori, perché non 
siano vittime di violenze o soprusi e la società possa dar loro 
ciò di cui necessitano per crescere: cibo, educazione, salute, 
valori. 
 
Tutti   Il Signore sia buona guida sul vero cammino. 
 
mamma 
(portando in mano le scarpe di un neonato) 
 

Ci impegniamo a camminare a lato di tutte le mamme e dei 
loro figli appena nati. Perché, in quanto donne, vengano 
rispettate. E perché vengano rispettati anche tutti i loro diritti 
e quelli dei figli: sanità, identità, igiene, dignità.  
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Tutti   Il Signore sia buona guida sul vero cammino. 
 
donna 
(portando in mano le scarpe da donna) 
 
Ci impegniamo a camminare a fianco di tutte le donne. 
Perché non siano vittime di violenza o schiavitù. Perché 
possano sentirsi inserite in una società, possano ricevere 
amore e fiducia, possano vivere una vita degna e sicura. 
Perché possano essere luce sul percorso dei loro figli.  
 
Tutti   Il Signore sia buona guida sul vero cammino. 
 
giovane 
(portando in mano le scarpe da ginnastica) 
 
Ci impegniamo a stare accanto ai giovani e a non 
contestare soltanto il loro mondo e le loro scelte. Perché siano 
valorizzati in tutte le loro potenzialità. Aiutati a scoprire sempre 
la via del bene. Incoraggiati ed accompagnati dagli adulti. 
 
 
consacrato 
(portando in mano dei sandali) 
 
Ci impegniamo ad essere dei camminatori "sulle strade del 
mondo", come guide ed esempi luminosi dell'amore di Dio. 
Desiderosi di raggiungere le periferie dell'animo di ogni uomo, 
di ogni angolo della terra.  
 
 
Vescovo Carissimi, preghiamo perché, grazie all'impegno di 
  tutti noi, alle nostre scelte e al cammino da noi  
  intrapreso, l’annuncio del Vangelo possa arrivare in 
  ogni angolo del mondo e il Regno di Dio possa  
  germogliare e crescere in mezzo a tutti i popoli. 
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Tutti Amen. 
 
Vescovo In questo momento ciascuno di noi può uscire dai 
  banchi dov’è seduto e, camminando incontro ai  
  fratelli, può scambiare un abbraccio di pace,  
  dicendo la parola ebraica SHALOM, che significa  
  appunto PACE. 
 
CANTO 
 
Vescovo Ci raggiunga in ogni luogo e in qualsiasi strada  del 
  mondo, la benedizione di Dio Onnipotente, +  Padre 
  e Figlio e Spirito Santo, 
                                
Tutti  Amen. 
 
 
CANTO FINALE 
 
 
 

________________________________________________________________ 
 
 

PPRROOSSSSIIMMOO  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTOO  
  
 

Preghiera dei Giovani col Vescovo  
con il metodo della Lectio divina 

"Un incontro che cambia la 
vita" 

e l'ascolto di tre giovani che quest'estate  
hanno vissuto un'esperienza in Albania  
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Venerdì, 8 novembre 2013 - ore 19.30 
 ________________________________________________________________ 


