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La settimana ci porta verso la giornata mondiale missionaria: la prima
domenica dopo la dedicazione del duomo di Milano. Una occasione per sostenere
nella   preghiera      …   chi   parte;;   per   ricordare   un   mandato   missionario   che   tocca  
tutti; per ribadire un preciso appello del Maestro Gesù.

Nel  nome  del  Padre  …
Il  silenzio    per  permettere  l’accesso  allo  Spirito

Preghiera di don Andrea Santoro (ucciso in Turchia)
Tutto  il  mondo  è  un’immensa  messe.
Tutta  l’umanità  soffre  e  geme
o per mancanza di Dio,
o per stordimento interiore,
o per soffocamento in un oscuro male di vivere,
o per smarrimento e scontento,
o per miserie lancinanti e dolori acutissimi
che toccano gli individui, famiglie e popoli nei bisogni più essenziali.
Che ognuno si faccia operaio dove è.
Che ognuno si chini sul cuore o sul corpo
del proprio fratello, di quanti Dio gli affida.
Che ognuno sia pronto a correre dove Dio lo manda.
Testi da un Santo della settimana: Beato GIOVANNI PAOLO II

O Padre, che ci vuoi annunziatori
del tuo Regno di Giustizia e di Pace,
donaci uno spirito di accoglienza
verso ogni fratello e sorella che incontriamo,
Perché  formiamo  con  loro  l’unica  famiglia  dei  tuoi  figli
chiamati  a  vivere  in  pienezza  l’amore  ricevuto  da  te
nel tuo Figlio Gesù Cristo, che è Dio e vive e regna
con  te,  nell’unità  dello  Spirito  Santo,  per  tutti  i  secoli  dei  secoli.  
Ogni giorno ci raggiungono da mondo notizie di violenza e di morte,
che rischiamo di non ascoltare più, ma che accrescono nella nostra mente e
nel nostro cuore grande indifferenza per il destino inumano di milioni di persone. Eppure la Chiesa è ricca di Testimoni luminosi del Vangelo, come p.
Fausto Tentorio, come il ministro pakistano Shahbaz Bhatti, come la religiosa indiana suor Valsha, uccisi per aver testimoniato lungo tutta la loro vita
la  scelta  di  condividere  con  i  poveri  l’impegno  per  la  Pace  e  la  Giustizia,  per  
aver affermato con forza, ma anche con mansuetudine evangelica, la loro
fede in Cristo Risorto. Quando noi non riusciamo ad ascoltare e a perdonare,
quando lasciamo prevalere in noi la forza del male che separa dai fratelli,
possiamo sentirci degni della testimonianza dei martiri?

O Gesù, Buon Pastore, accogli la nostra lode e il nostro umile ringraziamento per tutte le vocazioni che, mediante il tuo Spirito, elargisci continuamente alla tua Chiesa. Assisti i vescovi, i presbiteri, i missionari e tutte le
persone consacrate: fa' che diano esempio di vita veramente evangelica.
Rendi forti e perseveranti nel loro proposito coloro che si preparano al sacro
ministero e alla vita consacrata. Moltiplica gli operai del Vangelo per annunziare il tuo nome a tutte le genti. Custodisci tutti i giovani delle nostre famiglie e delle nostre comunità: concedi loro prontezza e generosità nel seguirti.
Rivolgi anche oggi il tuo sguardo su di loro e chiamali. Concedi a tutti i chiamati la forza di abbandonare tutto per scegliere solo Te che sei l'amore. Perdona le infedeltà di coloro che hai scelto. Ascolta, o Cristo, le nostre invocazioni per intercessione di Maria Santissima, Madre tua e Regina degli Apostoli. Lei, che, avendo creduto e risposto generosamente, è stata la causa della
nostra gioia, accompagni con la sua presenza e il suo esempio coloro che
chiami al servizio totale del tuo regno. Amen!
Preghiera del missionario
Andrò anch'io, come i profeti, i missionari, i martiri,
lontano dalla mia terra, a cercare fratelli e sorelle con i quali farmi prossimo.
Camminerò per le strade del mondo e andrò anche là dove non ci sono strade.
Andrò per incontrare il mio fratello e la mia sorella
nelle savane, nel silenzio del deserto, nella città e nelle sue periferie,
in ogni luogo dove uomini e donne
nascondono le loro ferite e soffocano il proprio gemito di affamati e di assetati.
Non avrò timore se, per chinarmi sui feriti, gli emarginati
gli ultimi della terra, verrò anch'io emarginato e ferito.
E diventerò con loro braccia, cuore e voce di un Dio
che chiama tutti per nome e ama perdutamente"

