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NON POSSIAMO TACERE QUELLO CHE 

ABBIAMO VISTO E ASCOLTATO (At 4,20) 
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INIZIO DELLA VEGLIA 
 
G. Questa sera, nella Veglia Missionaria, vogliamo invocare dal Signore il dono della Profezia. 

Il nostro mondo, carico di fatiche e sofferenze, ha bisogno di persone coraggiose e perseveranti 

che sappiano testimoniare l’amore di Dio, che non viene mai meno, ed essere profeti di una 

speranza nuova che germoglia e cresce. 
 
Video Testimonianza di P. Pier Luigi Maccalli  

Missionario della Società delle Missioni Africane della diocesi di Crema 
Rapito in Niger il 17 Settembre 2018 e rilasciato l’8 Ottobre 2020 
 
Canto: INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA  
 

Celebrante. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti. Amen! 
Celebrante. Lo Spirito di Dio, di libertà e di profezia, sia con tutti voi. 
Tutti. E con il tuo Spirito. 
 

INTRODUZIONE 

G. Dal messaggio del Papa per la Giornata Missionaria Mondiale 2021 

“Come gli Apostoli e i primi cristiani, anche noi diciamo con tutte le nostre forze: «Non possiamo 

tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20). Tutto ciò che abbiamo ricevuto, tutto ciò 

che il Signore ci ha via via elargito, ce lo ha donato perché lo mettiamo in gioco e lo doniamo 

gratuitamente agli altri. Come gli Apostoli che hanno visto, ascoltato e toccato la salvezza di Gesù 

(cfr 1Gv 1,1-4), così noi oggi possiamo toccare la carne sofferente e gloriosa di Cristo nella storia di 

ogni giorno e trovare il coraggio di condividere con tutti un destino di speranza, quella nota 

indubitabile che nasce dal saperci accompagnati dal Signore. Come cristiani non possiamo tenere il 

Signore per noi stessi: la missione evangelizzatrice della Chiesa esprime la sua valenza integrale e 

pubblica nella trasformazione del mondo e nella custodia del creato. 
 

 

 PAROLA DI DIO  

G. Ci mettiamo ora in ascolto della Parola 
 
Dal I Libro dei Re (1Re 19,1-5a) 
Acab riferì a Gezabele tutto quello che Elia aveva fatto e che aveva ucciso di spada tutti i profeti. 
Gezabele inviò un messaggero a Elia per dirgli: "Gli dèi mi facciano questo e anche di peggio, se 
domani a quest'ora non avrò reso la tua vita come la vita di uno di loro". Elia, impaurito, si alzò e 
se ne andò per salvarsi. Giunse a Betsabea di Giuda. Lasciò là il suo servo. Egli s'inoltrò nel deserto 
una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. Desideroso di morire, disse: "Ora 
basta, Signore! Prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri". Si coricò e si 
addormentò sotto la ginestra. 
 
Dal Vangelo di Matteo (Mt 11,7-15) 
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: "Che cosa siete andati a 
vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un 
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uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! 
Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è 
colui del quale sta scritto: Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli 
preparerà la tua via. In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di 
Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni il 
Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. Tutti i 
Profeti e la Legge infatti hanno profetato fino a Giovanni. E, se volete comprendere, è lui quell'Elia 
che deve venire. Chi ha orecchi, ascolti!” 
 
 

TESTIMONIANZA 
 
di P. Giorgio Padovan  

Comboniano, da febbraio a Pesaro nella comunità di Villa Baratoff 
Missionario ad gentes vissuto per 25 anni in terra “brasileira” 

 
TEMPO PER IL SILENZIO E LA RIFLESSIONE PERSONALE  
 
Canto: QUESTA E’ LA MIA FEDE 
 
INVOCAZIONI  
G. Ad ogni invocazione rispondiamo: Signore rendici tuoi testimoni 
 
L. Signore, aiutaci ad accompagnare con la preghiera e con le opere i missionari, uomini e donne,  
che in terre lontane, sono, per i fratelli e le sorelle più bisognosi la Tua mano premurosa  
ed i Tuoi occhi attenti. 
T. Signore rendici tuoi testimoni 
 

L. Ti preghiamo, Signore, affinché nella nostra comunità diocesana, missionaria in virtù 
del battesimo e nutrita dal "pane spezzato", nascano vocazioni fidei-donum, per donare 
e testimoniare il Tuo Amore.  
T. Signore rendici tuoi testimoni 
 
L. Signore invochiamo, che la Tua Luce ci illumini, perché nelle nostre realtà quotidiane 
possiamo essere ogni giorno Testimoni e Profeti.  
T. Signore rendici tuoi testimoni 
 
Riflessione di don Franco 

 

MANDATO 
 

 
A TUTTI I PARTECIPANTI 
 

G. Rispondiamo ora con generosità a questa chiamata, perché nel mondo intero possa risuonare 
anche attraverso di noi la buona notizia del suo Vangelo. Ad ogni invocazione preghiamo 
dicendo: Manda noi, testimoni e profeti! 
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C. Nei luoghi dove dilagano malattia e sofferenza, dove paura e isolamento opprimono tanti nostri 
fratelli e sorelle: 

T. Manda noi, testimoni e profeti! 
 

C. A chi sta morendo nella solitudine, agli anziani abbandonati a se stessi, alle famiglie lacerate 
nelle relazioni, a chi ha perso il lavoro e la dignità, ai giovani smarriti davanti al loro futuro: 

T. Manda noi, testimoni e profeti! 
 
 

C. Fino ai confini della terra, a coloro che ancora non conoscono il Vangelo, come missionari di 
speranza e annunciatori del tuo amore: 

T. Manda noi, testimoni e profeti! 
 
C. Dio Padre che vi chiama ad essere luce nel mondo e sale della terra, vi sostenga con la forza del 

suo Spirito perché questa vostra risposta, pronta e generosa, sia confermata ogni giorno da una 
fede altrettanto forte e operosa, e il mondo creda nel Figlio suo, Gesù Cristo nostro Signore e 
nostro Dio, che vive e regna nei secoli dei secoli. 

T.  Amen 
 

CONCLUSIONE 
 
C. In comunione con tutte le sorelle e i fratelli cristiani nel mondo, preghiamo insieme con le 
parole che Gesù ci ha insegnato: Padre Nostro… 
 

G. Le offerte che si raccoglieranno stasera, in fondo alla chiesa e domani nelle parrocchie per la 
Giornata Missionaria arriveranno alle Pontificie Opere Missionarie e saranno distribuite per venire in 
aiuto alle giovani Chiese di missione.  

Inoltre stasera lanciamo anche un nuovo progetto che sta partendo con la Caritas per finanziare 
l’acquisto di un ambulanza per la comunità di P. Matto Pettinari a Dianra in Costa d’Avorio.  

A breve nel sito collegato con la Caritas www.ridiamodignita.it ci sarà un progetto 'Una ambulanza per 
Dianra'. Le offerte date attraverso il sito sono anche deducibili ai fini fiscali. 

 

C. Signore Padre Santo benedici e proteggi noi, tuoi figli, che abbiamo partecipato a questa veglia. 
Il tuo volto brilli sempre più sul nostro volto e ci doni la tua pace, perché come discepoli missionari 
del tuo Figlio sappiamo essere sempre e ovunque tessitori di quella fraternità che nasce dal Vangelo. 
Per Cristo nostro Signore. 
T. Amen. 
 

C. Il Signore sia con voi. 
T. E con il tuo spirito. 
 

C. Vi benedica Dio onnipotente che è Padre e Figlio e Spirito Santo. 
T. Amen. 
 

C. Annunciate a tutti le meraviglie del Signore. Andate in pace. 
T. Rendiamo grazie a Dio. 
 
Canto: POPOLI TUTTI 


