
ELETTI 
I domenica dell’ottobre missionario 

 

Introduzione alla celebrazione 
Il tema del mese missionario che iniziamo oggi è caratterizzato da una forte spinta vocazionale: il 
Signore ci chiama a contribuire alla realizzazione del suo progetto di salvezza per tutti gli uomini. 

In questa prima domenica la parola che ci guida è: Eletti. 
Siamo chiamati da Dio a lavorare nella sua vigna e vogliamo rispondere con generosità: “Eccomi, 
manda me”. Siamo eletti dal Signore come “tessitori di fraternità”, perché la sua vigna possa 
produrre buoni frutti e il suo Regno di giustizia, di amore e di pace possa crescere giorno per giorno 
anche con la nostra disponibilità e il nostro prezioso contributo. Preghiamo perché nella nostra 
comunità si rinnovino i legami fraterni e perché in questa eucarestia possiamo ricevere la forza per 
essere messaggeri di fraternità nelle nostre case, nei nostri ambienti di vita e di lavoro, ma anche 
profeti di fraternità per il mondo intero. 

Intenzioni di preghiera 
Preghiamo insieme e diciamo: Signore, fà di noi buoni operai per la tua vigna 

1 Per la Chiesa di Dio pellegrina nel tempo: perché vivendo il Vangelo che annuncia, sia nel 
mondo segno dell’amore gratuito del Padre e segno di fraternità per tutti i popoli. PREGHIAMO 

2 Per tutti coloro che sono mandati dal Signore a portare la sua Parola e in particolare per i 
missionari: perché non si lascino scoraggiare dalle difficoltà e dal rifiuto, ma sappiano sempre 
seminare fraternità. PREGHIAMO  

3 Per quanti hanno contribuito con la loro fedeltà, il loro impegno e anche l’offerta della loro vita 
alla costruzione di un mondo più umano, perché il loro sacrificio, pubblico o nascosto, produca 
frutti fecondi di libertà, di fraternità, di pace e di speranza per tutti. PREGHIAMO 

4 Signore, tu mandi tutti i battezzati a guarire i cuori segnati dalla solitudine e dall’indifferenza, 
spezzati dalla violenza e dall’ingiustizia: rendi la nostra comunità forte e coraggiosa 
nell’accoglienza e nella fraternità verso tutti. PREGHIAMO 

CELEBRANTE Dio dell’alleanza, dona a tutti i popoli un sapiente discernimento, perché 
scorgano il tuo amore fedele anche nei momenti bui della storia, e concedi a 
tutta l’umanità la concordia e la pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Suggerimento 
dopo la comunione si potrebbe consegnare a tutti i partecipanti una semente con un messaggio: 
«Chiamati ed eletti dal Signore per “produrre frutti” di fraternità» 



 

PARTECIPI 

II domenica dell’ottobre missionario 

 
Introduzione alla celebrazione 
In questa seconda domenica del mese missionario la parola che ci guida è: Partecipi. 
Il Vangelo che ascolteremo ci rende ancora più chiara ed esplicita la chiamata del Signore: egli ci 
invita a partecipare al suo banchetto di fraternità. Non vogliamo mancare a questo invito 
comunitario, troppo ripiegati sulle nostre necessità e sui nostri interessi particolari. Vogliamo 
rispondere con gioia all’invito del Signore e lasciarci da lui educare alla fraternità per poter 
partecipare un giorno a quel banchetto di vita piena che egli preparerà nel suo Regno per tutti i 
popoli. 

Preghiamo perché la fraternità che sperimentiamo intorno a questo altare ci conduca a vivere con 
spirito di apertura e accoglienza anche nei confronti di tutti gli uomini, di tutti i popoli e di tutte le 
culture, e a percepirli come nostri fratelli, perché tutti figli dello stesso Padre.  

Intenzioni di preghiera 
Preghiamo insieme e diciamo: Apri il nostro cuore al tuo invito, o Signore. 

1 Per la Chiesa, perché si rivesta sempre più degli stessi sentimenti di Cristo e compia la propria 
missione nel mondo testimoniando il dono della fraternità nel servizio della carità e nell’impegno 
per la pace. PREGHIAMO 

2 Ti preghiamo per i pastori della Chiesa, per i catechisti, per i missionari e per quanti hanno il 
compito di educare alla fede, perché sappiano condurre le persone a Cristo, aiutandole ad essere 
fedeli a Dio e partecipi dell’unità della comunità cristiana. PREGHIAMO  

3 Per i Capi delle Nazioni e i Responsabili della vita sociale, perché nella promozione del bene 
comune sappiano promuovere la coesione sociale e la sollecitudine per gli ultimi. PREGHIAMO 

4 Per noi qui invitati dal Padre alla stessa mensa di fraternità: perché, con cuore sincero, 
benediciamo Dio che ci ha offerto il perdono e la riconciliazione. PREGHIAMO 

CELEBRANTE Signore, che susciti continuamente profeti nella tua Chiesa, aiuta tutti noi a 
diventare “segni profetici” che rivelino il contenuto del tuo Regno con la 
parola, la preghiera, l’unità e l’amore fraterno. Tu sei Dio e vivi e regni nei 
secoli dei secoli. Amen.  

Suggerimento 
alla conclusione della Messa, subito dopo la benedizione, il celebrante o il diacono possono 
congedare il popolo con le seguenti parole: « Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli 
che troverete, chiamateli al banchetto della fraternità. Andate nella pace. » All’uscita dei fedeli 



si potrebbe anche consegnare a ciascuno un foglietto con le parole del congedo e un piccolo pane 
da condividere con chi si incontra per strada mentre si fa ritorno alla propria casa. 



 

SOLIDALI 
III domenica dell’ottobre missionario 

 

Introduzione alla celebrazione 
In questa domenica in cui celebriamo la Giornata Missionaria Mondiale la parola che ci guida è: 

Solidali 
Vogliamo sentirci in comunione spirituale e di preghiera con tutte le Chiese del mondo, in 
particolare con le Giovani Chiese dei paesi di missione e con le Chiese povere che vivono tra i 
popoli più impoveriti del mondo. Saremo anche chiamati ad esprimere nei loro confronti la nostra 
solidarietà concreta con le offerte della colletta che verranno trasmesse, attraverso il nostro Centro 
Missionario Diocesano alle Pontificie Opere Missionarie. La nostra solidarietà concreta verso le 
attività dei missionari sparsi nel mondo allarghi il nostro cuore e lo renda capace di vera fraternità 
verso tutti gli uomini e in particolare verso i più poveri e bisognosi. Il Vangelo di oggi ci invita a 
dare a Dio lo spazio e l’importanza che egli merita nella nostra vita, senza comunque esonerarci 
dall’impegno di contribuire alla crescita della vita della società civile. 

Preghiamo perché il Signore ci guidi nella vita di ogni giorno a fare la nostra parte per la crescita 
della società e l’inclusione di tutti, con particolare attenzione verso i più deboli. Il Signore ci dia 
fedeltà e generosità nel «dare a Dio ciò che è di Dio, a Cesare ciò che è di Cesare e al fratello più 
debole ciò che è del fratello: solidali nella fraternità». 

Intenzioni di preghiera 
Preghiamo insieme e diciamo: Rendici, o Signore, fraterni e solidali  

1 Per la Chiesa di Dio pellegrina nel tempo: perché godendo sempre della protezione divina sappia 
condividere, ogni giorno di più, le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di 
questo tempo. PREGHIAMO  

2 Per i missionari che annunciano Gesù Cristo sino ai confini della terra: perché siano docili 
strumenti nelle mani di Dio che, tramite loro, fa arrivare a tutti gli uomini il suo Amore paterno. 
PREGHIAMO 

3 Per tutti i popoli martoriati dalle guerre, dalle malattie, dalle ingiustizie e dalla fame: perché 
sperimentino la forza liberante della Croce attraverso la solidarietà nostra e di tutta la Chiesa. 
PREGHIAMO 

4 Per tutti gli uomini e le donne che ancora oggi sono colpiti dall’infezione del coronavirus, per 
tutti coloro che non hanno accesso alle cure necessarie, ma anche per tutti coloro che pagano il 
prezzo più salato delle pesanti conseguenze economiche e sociali di questa pandemia, perché la 
solidarietà di tutti possa alleviare le sofferenze e mantener viva la speranza. PREGHIAMO 

5 Per noi tutti: perché sentiamo la passione di annunciare il Vangelo, rendendo la nostra parrocchia 
sempre più missionaria, e ci poniamo al servizio dei più bisognosi, manifestando così l’amore di 



Dio. PREGHIAMO



 

 

CELEBRANTE Illumina o Padre la nostra parrocchia (comunità) con la luce del tuo Figlio, 
perché proclami, in questa nostra terra, le meraviglie del tuo amore nella 
solidarietà e fraternità. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 
Suggerimento 
dopo la comunione si potrebbe consegnare a tutti l’immaginetta preparata per l’Ottobre 
Missionario 2020 e recitare insieme la preghiera riportata sul retro: 

 

Signore Gesù, 
se guardiamo al rovescio 

la tessitura della nostra storia, 
vediamo fili spezzati e riannodati, 

troviamo passaggi difficili, 
che ci sono costati fatica e lacrime. 

Eppure, Signore, sappiamo che sei sempre Tu 
che tieni in mano il nostro telaio, 
Tu che incroci il nostro impegno 

coi colori di fratelli e sorelle, 
Tu che ci aiuti ogni giorno 

a tessere fraternità, 
impegnati nella Missione della Chiesa, 

a stendere la Pace come tovaglia preziosa, 
perché i Popoli si uniscano al banchetto della Vita. 

Così sia, con Te. 



 

FRATERNI 
IV domenica dell’ottobre missionario 

 

Introduzione alla celebrazione 
In questa ultima domenica del mese missionario la parola che ci guida è: Fraterni. 
Il tema che ci ha accompagnato in questo mese trova nella liturgia della Parola di oggi il suo 
coronamento: potremo essere veri “tessitori di fraternità” soltanto se prenderemo sul serio il 
comandamento dell’amore, che è la sintesi di tutto l’insegnamento della Parola di Dio. Se il nostro 
amore per Dio è sincero, non può che tradursi in un concreto amore verso il prossimo, disposti ad 
accoglierlo e valorizzarlo con autentico spirito fraterno. 

Preghiamo perché il Signore ci liberi da ogni egoismo e chiusura e, nell’eucarestia celebrata oggi in 
tutte le comunità cristiane del mondo, aiuti la sua Chiesa a dare il suo speciale contributo nel 
risollevare questo mondo dalla profonda crisi generata dalla pandemia con autentico spirito di 
fraternità universale. 

Intenzioni di preghiera  
Preghiamo insieme e diciamo: Il tuo amore, o Signore, ci aiuti ad amare 

1 Per la Chiesa e per quanti hanno ricevuto il ministero di trasmettere agli uomini la Parola di Dio: 
perché siano fedeli alla loro missione, umili nella loro sicurezza, coraggiosi nel promuovere 
fraternità. PREGHIAMO 

2 Per tutti i governanti della terra: perché attraverso il dialogo e la reciproca fiducia, sappiano 
risolvere concretamente gli attuali conflitti che affliggono molti popoli. PREGHIAMO 

3 Perché l’uomo contemporaneo, nel suo sforzo di rinnovamento culturale e sociale, non 
dimentichi mai il precetto evangelico della carità, principio e fondamento di ogni vero progresso. 
PREGHIAMO 

4 Per quanti dedicano la propria vita nel campo del volontariato: perché ponendosi di fronte ai 
problemi degli altri con dedizione e amore, portino frutti di giustizia e di consolazione. 
PREGHIAMO 

5 Perché ci lasciamo guidare non dalla legge del minimo, dell’esteriorità e del disimpegno, ma da 
quella dell’amore, della fraternità, del servizio e della partecipazione. PREGHIAMO  

CELEBRANTE Signore, che ci hai dato la legge suprema dell’amore, guidaci alla vera libertà 
che induce a spendere la vita per i fratelli, seguendo Te che sei Dio e vivi e 
regni nei secoli dei secoli. Amen. 

Suggerimento 
negli avvisi parrocchiali si dia notizia della somma raccolta nella Giornata Missionaria Mondiale 
e un rappresentante del gruppo missionario (o un membro del Consiglio Pastorale) faccia un 



ringraziamento a tutta la comunità, a nome di tutti i missionari e delle giovani Chiese che 
riceveranno tali aiuti. 


