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MANI ALZATE     Mani alzate    per gli operai del Regno 

 

Ottobre missionario… straordinario 

“PICCOLE FIGLIE DELLA CROCE” 

Essere famiglia in missione 

che condivide e prega 

“Da questo riconosceranno che siete miei discepoli”… 

“…Se vi amerete gli uni gli altri” (Gv. 13,5) 

Canto:  Siam qui raccolti 

 

Guida: Siamo riuniti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo, per metterci 

in ascolto della Parola del Signore e per pregare insieme perché, a immagine della 

Trinità, possiamo vivere in comunione tra noi ed essere discepoli e testimoni in un 

mondo che vuole fare a meno di Dio. 

Preghiamo: Ascolta o Padre la nostra preghiera e donaci Gesù, tua Parola vivente, 

perché ci indichi la strada che porta alla Vita che in Te, non muore, ma genera nuova 

vita.   Per Cristo nostro Signore.  AMEN 

• Signore Gesù per ogni volta che abbiamo messo noi stessi al primo posto, 

dimenticandoci di chi ci sta accanto, abbi pietà di noi.  

Signore pietà 

• Cristo Signore, spesso il nostro egoismo ci chiude alle necessità dei fratelli, 

abbi pietà di noi. 

Cristo pietà 

• Signore Gesù, per tutte le volte che non abbiamo avuto il coraggio di parlare 

di Te, annunciando la Tua Parola, abbi pietà di noi.  

Signore pietà 
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(Esposizione del Santissimo) 

 

Dalla lettera di Paolo ai Colossesi 3. 12-17 

Rivestitevi, dunque, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, 

di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli 

altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore 

vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose rivestitevi 

dell'amore che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo, alla quale siete stati 

chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori; e siate riconoscenti. 

La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi 

gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio, sotto l'impulso della 

grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, 

fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù ringraziando Dio Padre per mezzo di lui. 

Parola di Dio 

 

Canto: Ti seguirò 

 

“Dopo aver purificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità per amarvi 

sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri” (1Pt 

1,22). 

 

Papa Francesco chiede a tutti i fedeli di avere “veramente a cuore l’annuncio del 

Vangelo e la conversione delle loro comunità in realtà missionarie ed 

evangelizzatrici”. 

 

Il mese funzionerà se riusciremo a parlare al popolo di Dio, infatti il punto di 

partenza è il battesimo ed il tema infatti è “Battezzati ed inviati – La Chiesa di Cristo 

in missione nel mondo”. Tu in quanto battezzato sei testimone e inviato da Cristo e 

Cristo è anche il contenuto essenziale della missione. 

 

“Una delle idee fondamentali è questa: l'Opera è un'Opera di amore. Dio l'ha 

fondata sull'amore, è partito chiamando le sofferenti ad unirsi nella Immolazione, 

quindi nell'amore, perché ama i propri fratelli chi per loro sa dare la vita.  

Coloro che danno la vita per i fratelli, quelli sanno amare i fratelli” (M. Vignola 

 

Dalla prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi (3, 12.13) 

Il Signore vi faccia crescere e abbondare nell’amore vicendevole e verso tutti, 

come è il nostro amore verso di voi, per rendere saldi e irreprensibili i vostri cuori 
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nella santità, davanti a Dio Padre nostro, al momento della venuta del Signore 

nostro Gesù con tutti i suoi santi. 

(4. 9-11) Fratelli, riguardo all’amore fraterno, non avete bisogno che ve ne scriva; 

voi stessi infatti avete imparato da Dio ad amarvi gli uni, gli altri, e questo fate 

verso tutti i fratelli… Ma vi esortiamo, fratelli, a farlo ancora di più e a farvi un 

punto di onore vivere in pace… Parola di Dio 

 

La missione è inserita nella pastorale ordinaria, e se la pastorale è avvicinarsi alla 

fede, la missione non è altro che l’espressione della maturità della fede. Nel rapporto 

tra fede e missione vedo l’opportunità per vivere il mese come un’opportunità 

pastorale e un’occasione per riportare l’idea missionaria dentro un percorso di 

approfondimento della fede. 

“Siatevi di incoraggiamento vicendevole e proteggete con umiltà e cura la fiammella 

della vostra fede e della vostra carità vicendevole” (Mons. Vignola) 

Dal Vangelo di Marco 16,9-20 

Risuscitato al mattino nel primo giorno dopo il sabato, apparve prima a Maria di 

Màgdala, dalla quale aveva cacciato sette demòni. Questa andò ad annunziarlo ai 

suoi seguaci che erano in lutto e in pianto. Ma essi, udito che era vivo ed era stato 

visto da lei, non vollero credere. Dopo ciò, apparve a due di loro sotto altro 

aspetto, mentre erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad 

annunziarlo agli altri; ma neanche a loro vollero credere. 

Alla fine apparve agli undici, mentre stavano a mensa, e li rimproverò per la loro 

incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano 

visto risuscitato. Gesù disse loro: «Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo 

ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà 

condannato. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: 

nel mio nome scacceranno i demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in 

mano i serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno, 

imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver 

parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. 

Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava 

insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. 

Parola di Dio 
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(Silenzio) 

PREGHIAMO INSIEME: 

 

Dio della vita 

A Te eleviamo il nostro sguardo per offrirti la preghiera che nasce  

dal cuore e abbraccia il mondo  

Ti chiediamo  

Ascolta la nostra voglia di un futuro migliore,  

Ascolta il nostro desiderio di un mondo capace di allargare le braccia per accogliere 

l’universo intero. 

Donaci il coraggio di amare ogni persona  

Fa’ che ognuno di noi sia un raggio di luce per chi ha bisogno di speranza 

Rendici capaci di accogliere con cuore grande chi si sente forestiero 

Aiutaci a fare un pezzo di strada con chi ha perso il senso della vita. 

Dio della vita 

A Te eleviamo il nostro cuore  

per renderti lode per la bellezza del creato  

per dirti grazie per averci donato fratelli e sorelle capaci di amore gratuito, quello 

che Tu, o Dio hai posto nel nostro cuore. 

Dio della vita,  

rimani in noi per renderci fratelli, figli di un unico Dio. 

 

Canto:  Amatevi fratelli 

 

(reposizione del Santissimo) 

 

Preghiamo: Ti ringraziamo Dio nostro Padre per averci donato la tua Parola, per 

averci chiamato alla tua sequela, per averci donato la tua fedeltà che ci sostiene 

nell’esserTi fedele. Donaci di annunciarti con la nostra vita. 

Per Cristo nostro Signore  AMEN 

Alla Madonna perché ci sia guida a suo Figlio Gesù: Maria, regina della pace, prega 

per noi e per il mondo intero 

 

Canto finale:  Andate per le strade  
 


