
VEGLIA MISSIONARIA 

B.V.M. Madre delle Grazie all’Isolotto – 18  ottobre 2013 

 

Accoglienza  

Prove di canto. 

 

Breve saluto della comunità parrocchiale h 21,15 

Un indirizzo di accoglienza al vescovo presente e ai partecipanti.    

 

 

Introduzione alla Veglia h 21,18 

(don Sergio) 

presentazione 

ringraziamento alla parrocchia  

 

 

Processione dei missionari h 21,21 

Persone per la processione d’ingresso:     

10 persone  parrocchia  

cmd 

 

5 candele colorate o con nastro colorato (parrocchia) 

5 stoffe colorate (sr. Joan) 
(Cercare sistemazione) 

 

GUIDA 

Nella processione d’ingresso vengono portati alcuni segni che rappresentano  i continenti, 5 candele 

e 5 stoffe colorate (verde per l’Africa, rosso per le Americhe, bianco per l’Europa, azzurro per 

l’Oceania, giallo per l’Asia)  

Le stoffe colorate simboleggiano le strade del mondo, che attraversano i 5 continenti e che ciascuno 

di noi è chiamato a percorrere per testimoniare la propria fede.  

 

Canto: Siamo arrivati 

Rit. Siamo arrivati da mille strade diverse,  

in mille modi diversi 



in mille momenti diversi. 

perché il Signore ha voluto così. 

 

Ci ha chiamato per nome, 

ci ha detto: "Siete liberi! 

Se cercate la mia strada, 

la mia strada è l'amore!". 

 

Ci ha donato questa casa, 

ci ha detto:"Siate uniti! 

Se amate la mia casa, 

la mia casa è la pace!". 

 

Rit. Siamo arrivati da mille strade diverse,  

con mille cuori diversi;  

ora siamo un unico cuore 

perché il Signore  ha voluto così.- (bis) 

 

 

  

LETTORE 1  (cercare) 

 

Professare la fede non è solo dire il Credo con la bocca, ma viverla nelle circostanze della vita: già 

conosciamo il legame tra fede e missione, credere e parlare. Però non basta: affinché la fede diventi 

capace di ispirare e rinnovare il vivere quotidiano occorre andare sulle strade del mondo. Le strade 

evocano ogni spazio aperto e percorribile, ogni luogo, piazza, sentiero, dove l’altro può farsi vicino 

e dove si incrociano sguardi, parole, timori e speranze, diffidenze e nuove amicizie. 

Le strade del mondo sono imprevedibili: occorre la pazienza di camminare, ma anche di 

comprendere chi si incontra, di vederlo come è, di impararne lingua e cultura, sentimenti e valori, 

restando insieme soprattutto nei tempi di crisi e di smarrimento. 

Gesù ha percorso le strade della Palestina, partendo dalla Galilea, zona di confine, e talvolta si è 

spinto oltre. Da bambino, come ebreo fu straniero in Egitto; nel suo ministero provenire da Nazaret 

lo rendeva straniero in Giudea, ma anche a Nazaret l’origine da Betlemme non avrà evitato 

sospetti… L’uomo Gesù sapeva stare sulle strade perché per lui, così spesso straniero, nessuno era 

straniero davvero.  

Questa è anche la vicenda dei nostri missionari e missionarie su tante strade del mondo, comprese 

quelle del web, dei social network, senza dimenticare quelle di chi è messo ai margini, reso quasi 

invisibile. Questa diventa la storia di ogni cristiano che non chiude la fede in spazi e tempi 

“religiosi”, ma la porta in ogni respiro della vita. Viviamola così e continuiamo ad accompagnare 

chi ne fa dono ad altri sulle strade del mondo. 

Don Gianni Cesena (Missio) 

 

Perdono h 21.25 

LETTORE 2 (parrocchia) 

Siamo abitati da molte pesantezze che ci ostacolano nel cammino della fede. Vorremmo liberarcene, ma le 

nostre forze non sono sufficienti. Invochiamo guarigione e misericordia da colui che può purificare i nostri 

cuori. 

 

Rit. Misericordias Domini in aeternum cantabo. 

 



 

Abbiamo mani deboli e stanche, Signore, quando lasciamo offuscarsi la tua luce dentro di noi: è allora che 

perdiamo l’entusiasmo e la serenità per attingere al nostro vero splendore, e far fruttare la ricchezza interiore 

che ci hai dato. 

 

Rit. Misericordias Domini in aeternum cantabo. 

Abbiamo mani deboli e stanche, Signore, quando contiamo soltanto sulle nostre forze: è allora che i nostri 

progetti si rivelano inconsistenti, le nostre attese si dissolvono, consumate dalla nostra presunzione e dalla 

nostra superbia. 

 

Rit. Misericordias Domini in aeternum cantabo. 

Abbiamo mani deboli e stanche, Signore, quando operiamo solo per i nostri interessi: niente di ciò che 

compiamo ci appaga e ci realizza, ci attanaglia la delusione di aver faticato invano nell’illusione di una 

felicità effimera che non mette radici nel cuore. 

 

Rit. Misericordias Domini in aeternum cantabo. 

 
 

Testimonianza h 21.30 

 

Testimonianza di padre Ampelio Cavinato missionario comboniano in Uganda. 

 

Segno 

4 persone con cestini per distribuzione impronta 

 

GUIDA 

La piazza e le strade sono i luoghi dove il Vangelo ha iniziato a diffondersi… per i cristiani il 

Vangelo è “sulle strade del mondo” quando è nel cuore degli uomini e delle donne in ricerca, 

quando “apre la strada” al di là delle fragilità umane… 

La fede in Cristo ci chiama ad uscire, a metterci in cammino con le genti, per annunciare e 

condividere la Buona Notizia. 

Ognuno di noi è quindi invitato a testimoniare il proprio coinvolgimento venendo a mettere la 

propria impronta su una delle strade che si snodano verso l’altare. 

 

 

Canto   Immagine di un mondo nuovo  

 

Semplice e vera è la storia 

nata un giorno fra di noi; 

e come un libro si apre 

ed ogni pagina racconta 

di una vita che mai finirà. 

 

Sembrava impossibile, 

di poter un giorno realizzare 

un mondo più vero, 



dove l'amore è vita, 

no, non è fantasia, è realtà! 

E' un mondo nuovo che nasce, 

un mondo nuovo che vive, 

gente unita che crede 

in una vita che fa liberi. 

 

Preghiera 

LETTORE 3  (cercare) 

 

Pregando ripetiamo:  Rendici degni testimoni della fede 
 

Ass.  Rendici degni testimoni della fede 

Cristo, immagine vivente del Padre; 

Ass.  Rendici degni testimoni della fede 

Spirito d’Amore che consoli i cuori; 

Ass.  Rendici degni testimoni della fede 

Tu che ci ridoni la Speranza; 

Ass.  Rendici degni testimoni della fede 

Tu che doni la Salvezza a tutti i popoli; 

Ass.  Rendici degni testimoni della fede 

Tu che doni la vera libertà del cuore; 

Ass.  Rendici degni testimoni della fede 

Tu che continui a “spezzarti” nell’impegno  generoso dei tuoi missionari; 

Ass.  Rendici degni testimoni della fede 

Tu che non abbandoni mai la tua Chiesa; 

Ass.  Rendici degni testimoni della fede 

Tu che riporti la gioia a chi è solo e abbandonato;  

Ass.  Rendici degni testimoni della fede 

Tu che soccorri chiunque ti invoca; 

Ass.  Rendici degni testimoni della fede 

Tu che mostri la tua benevolenza nell’amore fraterno; 

Ass.  Rendici degni testimoni della fede 

Tu che doni la Vita al mondo intero; 

Ass.  Rendici degni testimoni della fede 

Tu che ci inviti al servizio dei fratelli; 

Ass.  Rendici degni testimoni della fede 

Tu che sei il Sole di giustizia delle genti; 



Ass.  Rendici degni testimoni della fede 

Tu che riporti alla vita chi era perduto 

Ass.  Rendici degni testimoni della fede 

Parola h 22.00 

 

Intronizzazione della Parola  

Processione con luci e lezionario 

Danza filippina (suor Conception) 

. 

 

LETTORE 2 (parrocchia) 

Dal libro del Deuteronomio (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!".  

Parola di Dio. 

Ass.  Rendiamo grazie a Dio 

 

Salmo 25 

(2 LETTORI parrocchia) 

Recitiamo il salmo a cori alterni 

 

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. 

 

 

Alleluia 

Alleluia, alleluia, 

alleluia, alleluia! (2 v.) 

 

Ed oggi ancora, o mio Signore, 

ascolterò la tua Parola 

che mi guida nel cammino della vita. 

 

Dal Vangelo secondo Luca (8, 1-8) 

Ass. Gloria a te, Signore. 

In quel tempo Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando 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 demoni; Giovanna, moglie di 

Cuza, 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!». 

Parola del Signore. 

Ass.  Lode a te, o Cristo. 

 

Riflessione del Cardinale  h 22,15 

 

Silenzio 

 

. 

 



Canto  La parola fatta vita  h 22,35 

  

Come acqua cristallina che scende giù dai monti 

sei venuto in mezzo a noi, sorgente della verità. 

E portavi la tua vita, la legge del tuo cielo, 

per insegnarci l’amore e farci simili a te. 

 

Rit: Ogni tua parola è acqua viva che disseta 

i nostri cuori,ogni tua parola è cengia che 

sostiene il nostro andare, ogni tua parola 

 

Come pioggia e neve, che tornano al cielo 

dopo aver irrigato e fecondato la terra, 

così ogni tua parola ritornerà a te, 

frutto della nostra vita che tu raccoglierai. 

 

Come casa sulla roccia che resiste alla bufera 

cresce alta e sicura la dimora dell’amore. 

Generata da Maria, rivestita di unità 

è parola fatta vita che per sempre rimarrà. 

 

 
 

Mandato missionario h 22.38 

I missionari si spostano intorno al cardinale 

PROFESSIONE DI FEDE 

 

Presidente  Credete in Dio Padre, 

che ama ogni persona fin dalla creazione del mondo e che segue ogni giorno con 

premura il cammino di ogni creatura? 

 

Assemblea Noi lo crediamo! 

E vogliamo vivere da figli di Dio, amando gli altri e perdonando, aiutando a 

credere nella felicità come dono di Dio e impegno di ogni persona. 

 

Presidente  Credete in Gesù, il Figlio di Dio,  

nato da Maria Vergine, che è venuto ad abitare in mezzo a noi per sconfiggere le 

forze del male e conquistarci la forza di collaborare al Regno di Dio, Regno di 

amore, di giustizia e di pace? 

 

Assemblea Noi lo crediamo! 

E vogliamo vivere da fratelli di Gesù, costruire la nostra vita a partire da lui, nel 

servizio gioioso e gratuito e nel rispetto del creato, perché sia a disposizione del 

benessere di ogni persona. 

 

Presidente Credete nello Spirito Santo che è in noi,  

e che ci arricchisce con i suoi doni?  

Credete che nel Battesimo siete diventati veramente Figli di Dio? 

 

Assemblea Noi lo crediamo! 



E vogliamo vivere nella Chiesa, segno vivo dell’amore di Dio e strumento perché 

ogni persona sulla terra partecipi del suo Regno in attesa del cielo nuovo e della 

terra nuova. 

Presidente Questa è la fede di tutta la Chiesa e di ciascuno di noi cristiani, che nel 

Battesimo abbiamo ricevuto la Vita nuova in Dio e che ci impegniamo a 

vivere ogni giorno con gioia il Vangelo di Gesù Cristo, nostro Signore. 

Assemblea Così sia! 
 

 

Si viene aspersi con l’acqua benedetta in ricordo del Battesimo. 

Don Piero e don Luca e don Didier con secchio e aspersorio 

 

Canto    Acqua siamo noi  h 22,42 

 
 

Acqua siamo noi, dall'antica sorgente veniamo.  

Fiumi siamo noi, se i ruscelli si mettono insieme.  

Mari siamo noi, se i torrenti si danno la mano.  

Vita nuova c'è, se Gesù è in mezzo a noi.  

 

Rit: E allora diamoci la mano,  

       e tutti insieme camminiamo  

       ed un oceano di pace nascerà.  

       E l'egoismo cancelliamo  

      un cuore limpido sentiamo  

      è Dio che bagna del suo amor l'umanità.  

 

Su nel cielo c'è Dio Padre che vive per l'uomo.  

Crea tutti noi, e ci ama di amore infinito.  

Figli siamo noi e fratelli di Cristo Signore,  

vita nuova c'è, quando Lui è in mezzo a noi.  

 

Nuova umanità oggi nasce da chi crede in lui.  

Nuovi siamo noi, se l'amore è la legge di vita.  

Figli siamo noi, se non siamo divisi da niente.  

Vita eterna c'è, quando lui è dentro noi. 
 

 

MANDATO MISSIONARIO ALL’ASSEMBLEA: 
 

Cel.: Fratelli e sorelle, siamo chiesa, vogliamo essere testimonianza viva di verità e di libertà, di 

giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprano alla speranza di una vita nuova. 

 

Cel.: Tu o Dio hai parlato a noi per mezzo dei profeti e, nella pienezza del tempo, ci hai parlato 

per mezzo del tuo Figlio Gesù. 

Ass.: Ti rendiamo grazie perché ancora dialoghi con noi, perché ancora offri te stesso 

affinché abbiamo la vita in abbondanza. 

 



Cel.: Affrettiamoci, dunque, a conoscere il Signore: egli è il Santo in mezzo a noi. 

Ass.: Egli effonderà il suo Spirito sopra di noi perché diventiamo profeti che annunciano la 

sua salvezza. 

 

Cel.: Egli ci manderà in mezzo agli uomini per annunciare ai poveri un lieto messaggio, la 

liberazione ai prigionieri e la libertà agli oppressi. 

Ass.: Ci hai sedotti Signore; hai fatto forza e hai prevalso su di noi. Eccoci: manda noi! 

 

Cel.: O Padre, guarda a questi tuoi figli ed effondi su di loro il tuo Spirito perché siano solleciti 

nell’annunciare la Buona Novella del Regno, disponibili all’accoglienza, attenti ai piccoli 

e ai poveri, offrano a tutti il perdono e la pace. La tua grazia sia sempre con loro e nel tuo 

Spirito vivano in letizia. 

 Benedici, o Padre, questa tua Chiesa che è in Firenze, fa che possa lodarti e ringraziarti 

con le altre Chiese sorelle sparse nel mondo. Fa che non venga mai meno questa 

disponibilità all’annuncio del Vangelo di Gesù Cristo tuo Figlio e nostro Signore, che vive 

e regna nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.  

Ass: Amen. 

 

E ora prepariamoci a ricevere la benedizione conclusiva. 

Cel. O Dio, che chiami i tuoi figli Operatori di Pace, 

fa’ che lavoriamo senza mai stancarci per promuovere la giustizia 

che sola può garantire una pace autentica e duratura. 

Per Cristo nostro Signore. 

Il Signore ci benedica  

e ci conceda la forza per portare lo spirito di Pace 

nell’incontro con tutti i fratelli. 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Ass. Amen. 

 

Segno:  

4 persone per distribuzione del cartoncino 

 

 

Canto finale     Camminerò  h 22,45 

 

 

Rit. Camminerò, camminerò 

       Nella tua strada Signor, 

       dammi la mano voglio restar 

       per sempre insieme a Te 

 

Quando ero solo, 

solo e stanco nel mondo. 



Quando non c’era l’amor 

Tante persone vidi intorno a me, 

sentivo cantare così….. 

 

Io non capivo 

ma rimasi a sentir 

quando anch’io vidi il Signor. 

Lui mi chiamava, chiamava anche me 

Ed io gli risposi così….. 

 

Or non m’importa 

se uno ride di me 

lui certamente non sa 

del grande tesor che trovai quel dì, 

e dissi al Signore così:…. 

 

 


