Celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale 2014.
Periferie cuore della missione
Rituale
Evangelizzazione dei popoli (pag. 800)
Segno
Il celebrante porta processionalmente la Bibbia aperta e la depone accanto
ad una candela accesa, o ai ceri dei cinque continenti, e appoggiata su tanti
ritagli di giornale che parlano delle “periferie” geografiche ed esistenziali del
mondo.
Introduzione alla celebrazione Eucaristica
Come ogni domenica ci troviamo insieme intorno ad un'unica mensa e come
ogni domenica quest’unica mensa si colora di volti, si scambia abbracci
….sono i volti e le braccia di ogni uomo della terra.
Oggi, Giornata Missionaria Mondiale, è come se la nostra bella Chiesa non
avesse più le pareti: ha abbattuto ogni muro per far posto a tutti, ma proprio
a tutti! E ognuno di noi diventa capace di condividere la stessa Eucaristia con
i fratelli di fede e di testimoniare la gioia di avere incontrato Gesù a tutti
quelli che questa gioia non l’hanno ancora sperimentata. Allora oggi si
siedono alla nostra stessa mensa cristiani, musulmani, buddhisti, induisti,
poveri e ricchi, sognatori e realisti, sapienti e ignoranti…
Vogliamo dunque fare Eucaristia, rendere grazie al Signore Gesù che ancora
una volta pone nel nostro cuore il desiderio che tutti riconoscano in lui
l’unico vero Dio.

Preghiere dei fedeli
Rendici donne e uomini capaci di Chiesa:
sappiamo riconoscere gli immensi orizzonti a cui siamo chiamati
come testimoni e come annunciatori. Preghiamo
Rendici donne e uomini capaci di Eucaristia:
il desiderio di comunione e di condivisione
sia fondamento di ogni scelta della nostra comunità parrocchiale. Preghiamo

Rendici donne e uomini capaci di Vangelo:
la gioia di avere incontrato il Signore
possa contagiare tutti coloro che incontriamo sul nostro cammino.
Preghiamo
Rendici donne e uomini capaci di missione:
ogni periferia del mondo trovi casa nella nostra preghiera
e nelle nostre scelte ordinarie e straordinarie. Preghiamo
Rendici donne e uomini capaci di perdono:
impariamo a riconoscere il tuo perdono
per farne dono anche agli altri. Preghiamo

Padre nostro
Tu che sei il mio papà e il papà di ogni uomo e donna della terra
Che sei nei cieli
Che vivi nel mistero di Dio e nel mistero dell’uomo
Sia santificato il tuo nome
Fa’ che impariamo a dire sempre bene di te
Venga il tuo regno
Fa’ che riconosciamo la tua presenza ovunque
Sia fatta la tua volontà
Fa’ che con gioia desideriamo fare la tua volontà
Come in cielo e così in terra
Vicino e lontano da noi.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
Fa’ che ogni uomo della terra abbia ogni giorno il pane
Rimetti a noi i nostri debiti
Dimentica tutte le nostre fragilità
Come noi li rimettiamo ai nostri debitori
Fa’ che anche noi dimentichiamo le fragilità dei nostri fratelli
E non ci indurre in tentazione
Fa’ che non cadiamo nel peccato
Ma liberaci da male.
Donaci la grazia di vivere nel bene.
Amen
E così sia.

