
VEGLIA MISSIONARIA 

S. Salvatore al Monte – 24  ottobre 2015 

 

Apertura  

Introduzione alla Veglia h 21,15 

don Sergio 

Processione dei missionari h 21,18 

10 missionari con stoffe 

 

GUIDA Nella processione d’ingresso vengono portate alcune stoffe colorate che rappresentano i 5 

continenti: verde per l’Africa, rosso per le Americhe, bianco per l’Europa, azzurro per l’Oceania, giallo per 

l’Asia.  Sono il segno dei popoli del mondo ai quali giunge la buona notizia del Vangelo, proclamata dalla 

Chiesa e quindi da ciascuno di noi fino alla fine dei tempi.  

Canto:    Tu sarai profeta 

  

Una luce che rischiara, 

una lampada che arde, 

una voce che proclama 

la Parola di salvezza. 

Precursore nella gioia, 

precursore nel dolore, 

tu che sveli nel perdono 

l’annunzio di misericordia. 

Tu sarai profeta di salvezza 

fino ai confini della terra, 

porterai la mia Parola, 

risplenderai della mia luce. 

Forte amico dello Sposo, 

che gioisci alla sua voce, 

tu cammini per il mondo 

per precedere il Signore. 

Stenderò la mia mano 

e porrò sulla tua bocca 

la potente mia Parola 

che convertirà il mondo. 

  

Introduzione  h 21.21 

Vescovo: Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. 

Tutti:   Amen. 

 V.   Il Signore Gesù che ha condiviso la nostra condizione umana, che è nato povero tra i poveri, è 

morto escluso tra gli esclusi e risorgendo ha rinnovato l’umanità intera, sia con tutti voi. 

 T.  Benedetto sia Dio che ha donato a noi tutti occhi per vedere e un cuore per amare. 



 LETTORE 1   

C’è bisogno di comprendere e “discernere”, di fronte alle molte sfide che il mondo contemporaneo lancia. 

Ma c’è soprattutto la voglia rinnovata di camminare insieme e assaporare il gusto dell’essere Chiesa, qui e 

oggi, in Italia. E’ il gusto per l’umano, uno sguardo grato e amorevole che nasce dall’incontro con Gesù 

Cristo, a generare e rendere possibile un “nuovo umanesimo”.  

Su questa direttrice si sviluppa il documento-traccia che prepara il Convegno ecclesiale della Chiesa italiana 

in programma qui a Firenze: è lo strumento di lavoro affidato in questi mesi alle varie comunità e 

volutamente lasciato “aperto”, con tanto di domande e approfondimenti ulteriori reperibili sul web (sito 

ufficiale: www.firenze2015.it). “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo” è il motto scelto per indicare l’unica 

vera fonte di novità e annuncio di speranza per tutti. La stessa città che ospita il Convegno offre alla traccia 

interessanti suggestioni: a Firenze, è scritto, “si respira una cura per l’umano che si è espressa con il 

linguaggio della bellezza, della creazione artistica e della carità senza soluzione di continuità” e nello stesso 

tempo, con la realtà delle Misericordie, ricorda “che la suprema bellezza della vita umana è la carità, in cui 

fiorisce la testimonianza della fede”.  

«Le cinque vie, cioè i cinque verbi dell’Evangelii Gaudium, sono i percorsi attraverso i quali oggi la Chiesa 

italiana può prendere tutto ciò che viene dal documento di papa Francesco e farlo diventare vita». Uscire, 

Annunciare, Abitare, Educare, Trasfigurare sono le cinque «vie» lungo le quali la comunità ecclesiale 

italiana viene invitata a incamminarsi, cominciando con un esame di coscienza. 

Perdono h 21.26 

LETTORE 2 
  

 Rit. Kyrie, Kyrie eleison  

  

Signore ti chiediamo perdono 

quando abbiamo difficoltà a riconoscere il volto dell’altro e non corriamo il rischio di fare 

esperienza dell’incontro 

  

Rit. Kyrie, Kyrie eleison  

  

Signore ti chiediamo perdono 

quando il nostro individualismo allenta i legami con la collettività 

  

Rit. Kyrie, Kyrie eleison  

  

Signore ti chiediamo perdono 

quando ignoriamo situazioni di intolleranza e aggressività a danno dei più deboli 

  

Rit. Kyrie, Kyrie eleison  

  

Signore ti chiediamo perdono 

quando non riusciamo a stare tra i poveri e i malati, ad accettarne la sofferenza e ad annunciare e 

testimoniare il volto di Cristo 

 

 Rit. Kyrie, Kyrie eleison  

 Signore ti chiediamo perdono 

quando ci lasciamo imprigionare dall’ordinarietà che impedisce di tenere viva l’urgenza della 

missione. Certi del tuo perdono cantiamo insieme la tua misericordia 

  

Rit. Misericordias Domini in aeternum cantabo 

  



Parola h 21.31 

Intronizzazione della Parola  

Danza -  2 ceri   Lezionario   Diacono  

 

Missione ad extra  
 

LETTORE 3  

Dal libro del profeta Geremia (1,4-10) 

Mi fu rivolta la parola del Signore: 

«Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo, 

prima che tu uscissi alla luce, ti avevo consacrato; 

ti ho stabilito profeta delle nazioni». 

Risposi: «Ahimé, Signore Dio, ecco io non so parlare, 

perché sono giovane». 

Ma il Signore mi disse: «Non dire: Sono giovane, 

ma va' da coloro a cui ti manderò 

e annunzia ciò che io ti ordinerò. 

Non temerli, 

perché io sono con te per proteggerti». 

Oracolo del Signore. 

Il Signore stese la mano, mi toccò la bocca 

e il Signore mi disse: 

«Ecco, ti metto le mie parole sulla bocca. 

Ecco, oggi ti costituisco 

sopra i popoli e sopra i regni 

per sradicare e demolire, 

per edificare e piantare».  

Parola di Dio. 

T.  Rendiamo grazie a Dio 
  

Testimonianza h 21.38 

Sr. Eugenia Conversano  madre generale Suore Francescane dell’Immacolata 

  

Segno   

GUIDA  I testimoni passeranno l’uno all’altra un paio di sandali, segno della missione. Nell’invio 

dei dodici, il Signore ordina loro di non portare niente per il viaggio e di calzare i sandali. I 

sandali sono il segno della Chiesa in uscita: una Chiesa che deve andare a tutti i popoli del mondo, 

senza dimenticare il proprio territorio. 

 Canto: Il Signore è la mia forza 

  

Il Signore la mia forza e io spero in lui. Il Signor è il Salvator: 

in lui confido non ho timore, in lui confido non ho timore.  

  

Acclamate ed esultate, abitanti di tutta la terra,  

perché grande in mezzo a voi è il Dio santo.  



  

Tutti attingeremo acqua con gioia alle sorgenti della salvezza.  

Rendete grazie al Signore, acclamate il suo nome.  

  

 

 Missione sul territorio 
 

LETTORE 4 

Dal libro del profeta Isaia (6,1-8) h 21.47 

Nell'anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato; i lembi del suo manto 

riempivano il tempio. Attorno a lui stavano dei serafini, ognuno aveva sei ali; con due si copriva la faccia, 

con due si copriva i piedi e con due volava. Proclamavano l'uno all'altro: 

«Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti. 

Tutta la terra è piena della sua gloria». 

Vibravano gli stipiti delle porte alla voce di colui che gridava, mentre il tempio si riempiva di fumo. E dissi: 

«Ohimé! Io sono perduto, 

perché un uomo dalle labbra impure io sono 

e in mezzo a un popolo 

dalle labbra impure io abito; 

eppure i miei occhi hanno visto 

il re, il Signore degli eserciti». 

Allora uno dei serafini volò verso di me; teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle 

dall'altare. Egli mi toccò la bocca e mi disse: 

«Ecco, questo ha toccato le tue labbra, 

perciò è scomparsa la tua iniquità 

e il tuo peccato è espiato». 

Poi io udii la voce del Signore che diceva: «Chi manderò e chi andrà per noi?». E io risposi: «Eccomi, manda 

me!».  

Parola di Dio 

T. Rendiamo grazie a Dio 

  

Testimonianza  

 Fra’ Francesco Baldini dei Frati Minori e un giovane della missione #liberiperamare 
 

Segno:   

GUIDA Verranno accese lungo il cammino cinque luci: sono le luci di piccoli e quotidiani gesti 

di accoglienza, di solidarietà, di testimonianza e di comunione che sgorgano dall’ascolto 

comune della Parola e che germoglieranno nella pluralità di carismi della nostra Chiesa 

Locale. Sono anche le cinque vie del Convegno Ecclesiale: uscire, abitare, evangelizzare, 

educare, trasfigurare. 

  

CANTO:  Alto e glorioso Dio   

  

Alto e glorioso Dio 

illumina il cuore mio, 

dammi fede retta, speranza certa, 

carità perfetta. 

Dammi umiltà profonda, 



dammi senno e cognoscimento, 

che io possa sempre servire 

con gioia i tuoi comandamenti. 

Rapisca ti prego Signore, 

l’ardente e dolce forza del tuo amore 

la mente mia da tutte le cose, 

perchè io muoia per amor tuo, 

come tu moristi per amor dell’amor mio. 

Alto e glorioso Dio 

illumina il cuore mio, 

dammi fede retta, speranza certa, 

carità perfetta. 

Dammi umiltà profonda, 

dammi senno e cognoscimento, 

che io possa sempre servire 

con gioia i tuoi comandamenti. 

  

Missione nel quotidiano 
LETTORE 5 

Dalla prima lettera di S. Pietro apostolo (3,13-16) h 22.00 

E chi vi potrà fare del male, se sarete ferventi nel bene? E se anche doveste soffrire per la giustizia, beati voi! 

Non vi sgomentate per paura di loro, né vi turbate, ma adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti 

sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con 

dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi rimangano 

svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo.  

Parola di Dio 

T. Rendiamo grazie a Dio 

  

Testimonianza  

Alessandra Magi  animatrice della parrocchia di Santa Croce a Quinto 

  

Canto:   Alleluia h 22.10 

ALLELUIA, ALLELUIA! 

Cantate al Signore con gioia, grandi prodigi ha compiuto! 

Cantatelo in tutta la terra! 

 

DIACONO 

Dal Vangelo secondo Luca (5,1-11) 

 

T. Gloria a te, Signore. 

Un giorno, mentre, levato in piedi, stava presso il lago di Genèsaret e la folla gli faceva ressa intorno per 

ascoltare la parola di Dio, vide due barche ormeggiate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. 

Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedutosi, si mise ad 

ammaestrare le folle dalla barca. 

Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e calate le reti per la pesca». Simone rispose: 

«Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». E 

avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci e le reti si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni 

dell'altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche al punto che quasi 

affondavano. Al veder questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da 



me che sono un peccatore». Grande stupore infatti aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme con lui per 

la pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di Simone. Gesù 

disse a Simone: «Non temere; d'ora in poi sarai pescatore di uomini». Tirate le barche a terra, lasciarono tutto 

e lo seguirono.  

Parola del Signore. 

T.  Lode a te, o Cristo. 

  

Riflessione del Cardinale  h 22,15 

. 

Canto:  Canterò in eterno h 22,30 

   

Rit. Canterò in eterno le tue meraviglie, 

 canterò a te, Signore Dio. 

 Canterò in eterno le tue meraviglie, 

 canterò a te, Signore Dio.  

  

 Perché hai detto che la tua grazia 

 è fedele per sempre 

 e hai stretto un'alleanza 

 con il tuo popolo eletto. 

Rit. 

 Perché tua, Signore, è la terra, 

 il mondo e quanto contiene; 

 dal principio tu li hai creati 

 ed ora cantano a te. 

Rit. 

  

Mandato missionario h 22.33 

Mandato missionario ad Alessandra Magi    

 

V.  Accogliamo con gioia questa nostra sorella che ha risposto generosamente alla chiamata del Padre per portare ad 
ogni uomo la speranza del Vangelo. 

         La Chiesa di Dio che è in Firenze, secondo il mandato del Signore, la invita a portare il Vangelo di Gesù Cristo e 
la accompagna con la sua preghiera. 

         Alessandra Magi, inviata alla Chiesa che è in Salvador Bahia, Brasile.   

Miss. Mi hai chiamato. Eccomi Signore. 

V.   Carissima la tua presenza in Salvador Bahia sarà il segno di una collaborazione missionaria che arricchirà 
entrambe le Chiese attraverso un incontro con modi diversi - per mentalità, cultura ed esperienze - di seguire 
l’unico Cristo. 

         Signore Padre Santo, che hai voluto fare della croce di tuo Figlio l’origine di ogni benedizione e la fonte di ogni 
grazia, benedici questa croce e concedi a chi la porterà la grazia di annunciare a tutti il Vangelo della speranza. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

T. Amen. 

V.  Ricevi questo segno della carità di Cristo e della nostra fede.  

 Annuncia  Cristo nostra speranza. 



Miss. Amen. 

V. Guarda con bontà, o Signore, questa tua serva che, investita del segno della croce, inviamo come messaggera di 
salvezza e di speranza.  

 Sostienila con la potenza della tua grazia, perché possa vedere in ogni fratello e sorella l’immagine di Dio che 
attende una risposta d’amore. 

 Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 

T. Amen. 

  

  

Processione verso San Miniato  h 22.36 

  

CANTO: Il Signore è la luce 

  
  

 Il Signore è la luce che vince la notte! 
  

 Gloria, gloria! Cantiamo al Signore! (2 v) 
  

 Il Signore è la luce che illumina il mondo! 

  

 Il Signore è la pace che vince la guerra! 

  

 Il Signore è la luce che illumina i cuori! 

  

 Il Signore è l’amore che rende fratelli! 

  

 Il Signore è promessa di un futuro di pace!  

  

 Il Signore è la luce che guida verso il Regno! 
  

Canto: Credo in te, Signore 

  

Credo in te, Signore, credo nel tuo amore,  

  

nella tua forza che sostiene il mondo.  

Credo nel tuo sorriso che fa splendere il cielo  

e nel tuo canto che mi dà gioia.  

  

 Credo in te, Signore, credo nella tua pace,  

nella tua vita, che fa bella la terra.  

Nella tua luce che rischiara la notte,  

sicura guida nel mio cammino.  

  

 Credo in te, Signore, credo che tu mi ami,  

che mi sostieni, che mi doni il perdono,  

che tu mi guidi per le strade del mondo,  

che mi darai la tua vita. 

  

 



DIACONO 

Dal Vangelo secondo Matteo (10,7-10) 

T. Gloria a te, Signore. 

 In quel tempo Gesù disse: “Strada facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, 

risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demòni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non 

procuratevi oro, né argento, né moneta di rame nelle vostre cinture, né bisaccia da viaggio, né due tuniche, né 

sandali, né bastone, perché l'operaio ha diritto al suo nutrimento”. 

Parola del Signore. 

Ass.  Lode a te, o Cristo. 

  

 

GUIDA L’assemblea riceverà  adesso il mandato missionario: come battezzati siamo chiamati ad 

annunciare la gioia del Vangelo, a partire dal nostro territorio, da tante scelte e gesti quotidiani. Le 

preghiere di intercessione saranno lette da alcune persone testimoni della Buona Notizia. 

  

Mandato missionario all’assemblea 

  

 V.  Fratelli e sorelle carissimi, uscire da se stessi, uscire dai propri mondi e dalle proprie visioni per 

incontrare l’altro è lo stile del discepolo missionario di Gesù, chiamato a percorrere le strade del 

mondo per annunciare e testimoniare che siamo figli amati dello stesso Padre. Raccogliamoci in 

preghiera e chiediamogli la grazia di farci suoi apostoli. 

Ripetiamo insieme: 

Rit Signore rendici testimoni e annunciatori della Buona Notizia. 

  

(Jules e Emminence animatori della comunità congolese) 

Insegnaci ad abitare le frontiere, dove l’umano è messo alla prova, ad immergerci e a stare nelle 

periferie scoprendo ancora di più le ingiustizie e le diseguaglianze prodotte da questa nostra società 

globalizzante e consumistica. 

Rit. 

(Carmine catechista al carcere di Sollicciano) 

Aiutaci a sperimentare la potenza umanizzante e liberante del Vangelo di Gesù, che restituisce 

dignità, voglia di vivere, speranza ai piccoli e ai poveri che lo accolgono.  

Rit. 

(Marisa che lavora con i malati di aids a Casa Vittoria) 

Aiutaci a costruire un umanesimo che parte dai poveri e si realizza con i poveri, che può costruirsi 

ascoltando e riconoscendo umanità sul volto di coloro che la cultura dominante esclude, non vuole 

vedere o ha paura di incontrare. 

Rit. 

(Alessio della Comunità Sant’Egidio che lavora con i disabili) 

Insegnaci ad essere una Chiesa che fa della sua missione un dialogo profetico con il mondo, capace 

sia di ascoltare e denunciare il grido dei poveri sia di incontrare tutti per annunciare la gioia del 

Vangelo. Una Chiesa diaconale che veste il grembiule del servizio, l’abito del suo Maestro, la veste 

della tenerezza. 



Rit. 

(Elena e Iacopo genitori di tre figli) 

Insegnaci ad essere una Chiesa che apre le sue porte e offre la testimonianza di comunità che 

diventano spazio di accoglienza, ma anche di partenza per l’ascolto, per il servizio, per creare reti di 

comunione e lavorare insieme; una Chiesa laboratorio di fraternità ed umanità, scuola di 

comunione, capace di creare esperienze di interculturalità e di incontro fra popoli e religioni 

diverse. 

Rit.  

 T.  Nel proporre un nuovo umanesimo sentiamo l’impellente necessità di tornare a Gesù, 

alla sua vita, ai suoi gesti, al suo progetto. Rimettendo al centro della vita delle nostre 

comunità la Parola di Dio, incontriamo Gesù di Nazareth, il Figlio dell’Uomo, nuova umanità 

che realizza pienamente il sogno del Padre al mattino della Creazione.  Così saremo Chiesa in 

uscita, Chiesa discepola, seduta ai piedi di Gesù in ascolto della Parola, che si impregna del 

Suo annuncio del Regno, progetto di vita piena per tutti. Amen. 

  

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

nell’annunciare la Buona Notizia 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.  

 Per l’intercessione di San Miniato, martire della fede, effondi la tua grazia su tutta la città e 

rendila sempre più docile ad accogliere al tua Parola testimoniandola concretamente verso i più 

bisognosi.   

 Fa che non venga mai meno la nostra 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. Amen. 

          E ora prepariamoci a ricevere la benedizione conclusiva. 

V. O Dio, tu ci chiami ad essere testimoni del tuo amore universale per gli uomini 

e inviti sempre la tua Chiesa ad essere “cattolica, universale”,  

chiamata dunque a raggiungere l’umanità intera: 

donaci uno sguardo che vada oltre ai nostri confini per abbracciare il mondo intero e rendici 

costruttori della giustizia e della pace. 

Per Cristo nostro Signore. 

T.  Amen 

  

V. Il Signore vi benedica e vi conceda di essere annunciatori del Vangelo nell’incontro con tutti 

i fratelli. 

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

T.   Amen 

V. Il Signore, luce del mondo che vince le tenebre del male,  

 illumini sempre la nostra vita e ci guidi verso il suo Regno. 

 Andate in pace. 

  

  



  

Canto: Jesus Christ you are my life 

  

La mia lode sale a te, tu sei il Dio della mia gioia! 

In te sempre confiderò, ti seguirò alleluia! 

  

Tu sei via, sei verità, tu sei la nostra vita, 

camminando insieme a te vivremo in te per sempre. 

  

Ci raccogli nell'unità, riuniti nell'amore, 

nella gioia dinanzi a te, cantando la tua gloria. 

  

Nella gioia cammineremo portando il tuo vangelo, 

testimoni di carità, figli di Dio nel mondo. 

  

Jesus Christ you are my life, alleluja, alleluja, 

Jesus Christ you are my life, you are my life, alleluja, 

  

  

 

  

 


