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94^ GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

Oggi, alla fine della Messa, ci sarà la colletta speciale per le Missioni 

Colletta 
O Padre, a te obbedisce ogni creatura nel misterioso intrecciarsi delle libere volontà 
degli uomini; fa’ che nessuno di noi abusi del suo potere, ma ogni autorità serva al bene 
di tutti, secondo lo Spirito e la parola del tuo Figlio, e l’umanità intera riconosca te solo 
come unico Dio. Per il nostro Signore... Amen.  

Prima lettura 
Dal libro del profeta Isaia (Is 45,1.4-6) 

Dice il Signore del suo eletto, di Ciro: «Io l’ho preso per la destra, per abbattere davanti 
a lui le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, per aprire davanti a lui i 
battenti delle porte e nessun portone rimarrà chiuso.  
Per amore di Giacobbe, mio servo, e d’Israele, mio eletto, io ti ho chiamato per nome, 
ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. 
Io sono il Signore e non c’è alcun altro, fuori di me non c’è dio; ti renderò pronto 
all’azione, anche se tu non mi conosci, perché sappiano dall’oriente e dall’occidente 
che non c’è nulla fuori di me. Io sono il Signore, non ce n’è altri». 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Salmo responsoriale 
Grande è il Signore e degno di ogni lode. (Sal 95) 

Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 
In mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. 

Grande è il Signore e degno di ogni lode, terribile sopra tutti gli dèi. 
Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla, il Signore invece ha fatto i cieli. 

Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, 
date al Signore la gloria del suo nome. Portate offerte ed entrate nei suoi atri. 

Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. Tremi davanti a lui tutta la terra. 
Dite tra le genti: «Il Signore regna!». Egli giudica i popoli con rettitudine.  

Seconda lettura 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi (1Ts 1,1-5) 

Paolo e Silvano e Timoteo alla Chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio Padre e nel 
Signore Gesù Cristo: a voi, grazia e pace. 
Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere e 
tenendo continuamente presenti l’operosità della vostra fede, la fatica della vostra carità 
e la fermezza della vostra speranza nel Signore nostro Gesù Cristo, davanti a Dio e 
Padre nostro.  



Sappiamo bene, fratelli amati da Dio, che siete stati scelti da lui. Il nostro Vangelo, 
infatti, non si diffuse fra voi soltanto per mezzo della parola, ma anche con la potenza 
dello Spirito Santo e con profonda convinzione. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. Risplendete come astri nel mondo, 
tenendo salda la parola di vita. Alleluia.  

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. (Mt 22,15-21) 

In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in 
fallo Gesù nei suoi discorsi.  
Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, 
sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione 
di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di’ a noi il tuo parere: è 
lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?».  
Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla 
prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli 
domandò loro: «Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di 
Cesare».  
Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è 
di Dio». 

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 

Preghiera universale 
Rendiamo grazie a Dio per la nostra fede, la nostra speranza e la nostra carità. In questa 
Giornata Missionaria affidiamo la preghiera a Dio, Padre degli uomini, e diciamo: 
Ascoltaci Signore. 
1. Padre buono, sostieni la vita e l’opera dei missionari che testimoniano la tua presen-

za, perché in tutto il mondo si conosca e si creda nel Vangelo del Figlio tuo Gesù, ti 
preghiamo. 

2. Padre buono ti affidiamo i governanti delle nazioni, perché si ricordino che ogni po-
tere viene da te e siano illuminati dal Vangelo per promuovere il bene comune, ti 
preghiamo. 

3. Padre buono, illumina quanti vivono nel dubbio o nella tentazione dell’idolatria di 
qualsiasi tipo: dona loro la grazia di credere e di proclamare che non c’è altro Dio 
all’infuori di te, ti preghiamo. 

4. Padre buono dona forza e perseveranza ai cristiani perseguitati e a quanti soffrono a 
motivo della loro fede: fa’ che il loro esempio ci renda testimoni più coraggiosi del 
tuo amore, ti preghiamo. 

5. Padre buono, ti affidiamo le famiglie e le comunità cristiane, perché si realizzino co-
me luoghi di educazione alla fede; rendi tutti noi attenti e solidali in questo periodo 
difficile per il nostro mondo, ti preghiamo. 

Ascolta, o Padre, queste suppliche; donaci oggi di riscoprire la nostra vocazione mis-
sionaria, per annunciare a tutti che Cristo tuo Figlio è il Signore della vita. Egli vive re-
gna nei secoli dei secoli. Amen. 



 AVVISI DELLA SETTIMANA 

Domenica 18 ottobre 
XXIX DEL TEMPO ORDINARIO 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  
Oggi colletta speciale per le missioni 

11.30: accoglienza dei battezzandi /2 

Giovedì 22 ottobre 
18.00 (chiesa): Adorazione eucaristica 

Venerdì 23 ottobre 
19.00: Trigesimo di Edda PUSINERI 

Sabato 24 ottobre 
17.00 (aula magna): Preparazione al battesimo - 3 

incontro  

Domenica 25 ottobre 
XXIX DEL TEMPO ORDINARIO 

11.30: accoglienza dei battezzandi /3 

I GENITORI DEI BAMBINI DI SECONDA ELEMENTARE  
che inizieranno il percorso di catechesi sono invitati a contattare il parroco  

Dal Messaggio di papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 2020 
Cari fratelli e sorelle, […] in questo anno, segnato dalle sofferenze e dalle sfide procurate dalla 

pandemia da covid 19, il cammino missionario di tutta la Chiesa prosegue alla luce della parola 
che troviamo nel racconto della vocazione del profeta Isaia: «Eccomi, manda me» (Is 6,8). È la 
risposta sempre nuova alla domanda del Signore: «Chi manderò?» (ibid.). Questa chiamata pro-
viene dal cuore di Dio, dalla sua misericordia che interpella sia la Chiesa sia l’umanità nell’attua-
le crisi mondiale. «Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempe-
sta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorien-
tati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme» [Meditazione in 

Piazza San Pietro, 27.03.2020]. Siamo veramente spaventati, disorientati e impauriti. Il dolore e la morte 
ci fanno sperimentare la nostra fragilità umana; ma nello stesso tempo ci riconosciamo tutti par-
tecipi di un forte desiderio di vita e di liberazione dal male. In questo contesto, la chiamata alla 
missione, l’invito ad uscire da sé stessi per amore di Dio e del prossimo si presenta come oppor-
tunità di condivisione, di servizio, di intercessione. La missione che Dio affida a ciascuno fa pas-
sare dall’io pauroso e chiuso all’io ritrovato e rinnovato dal dono di sé. […] 

La missione è risposta, libera e consapevole, alla chiamata di Dio. Ma questa chiamata pos-
siamo percepirla solo quando viviamo un rapporto personale di amore con Gesù vivo nella sua 
Chiesa. Chiediamoci: siamo pronti ad accogliere la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita, 
ad ascoltare la chiamata alla missione, sia nella via del matrimonio, sia in quella della verginità 
consacrata o del sacerdozio ordinato, e comunque nella vita ordinaria di tutti i giorni? Siamo 
disposti ad essere inviati ovunque per testimoniare la nostra fede in Dio Padre misericordioso, 
per proclamare il Vangelo della salvezza di Gesù Cristo, per condividere la vita divina dello Spiri-
to Santo edificando la Chiesa? Come Maria, la madre di Gesù, siamo pronti ad essere senza 
riserve al servizio della volontà di Dio (cf Lc 1,38)? Questa disponibilità interiore è molto importante 
per poter rispondere a Dio: “Eccomi, Signore, manda me”. E questo non in astratto, ma nell’oggi 
della Chiesa e della storia [...]. 

Celebrare la Giornata Missionaria Mondiale significa anche riaffermare come la preghiera, la 
riflessione e l’aiuto materiale delle vostre offerte sono opportunità per partecipare attivamente 
alla missione di Gesù nella sua Chiesa. La carità espressa nelle collette delle celebrazioni liturgi-
che della terza domenica di ottobre ha lo scopo di sostenere il lavoro missionario svolto a mio 
nome dalle Pontificie Opere Missionarie, per andare incontro ai bisogni spirituali e materiali dei 
popoli e delle Chiese in tutto il mondo per la salvezza di tutti.    Francesco 



È bello lodarti 

È bello cantare il tuo amore, 
è bello lodare il tuo nome. 
È bello cantare il tuo amore, 
è bello lodarti, Signore, 
è bello cantare a te! 

Tu che sei l’amore infinito, 
che neppure il cielo può contenere, 
ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui 
ad abitare in mezzo a noi, allora… 

Tu che conti tutte le stelle 
e le chiami ad una ad una per nome, 
da mille sentieri ci hai radunati qui, 
ci hai chiamati figli tuoi, allora… 

Chiesa di Dio 

Chiesa di Dio, popolo in festa, 
alleluia, alleluia. 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
canta di gioia: il Signore è con te! 

Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 
nel suo amore ti vuole con sé: 
spargi nel mondo il suo vangelo, 
seme di pace e di bontà. 

Dio ti guida come in padre, 
tu ritrovi la vita con lui. 
rendigli grazie, sii fedele, 
finché il suo regno ti aprirà. 

Servo per amore 

Una notte di sudore  
sulla barca in mezzo al mare  
e mentre il cielo s’imbianca già  
tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama  
un altro mare ti mostrerà, 
e sulle rive di ogni cuore  
le tue reti getterai. 

Offri la vita tua 
come Maria ai piedi della croce 
e sarai servo di ogni uomo, 
servo per amore,  
sacerdote dell’umanità. 

Avanzavi nel silenzio, 
fra le lacrime e speravi  
che il seme sparso davanti a te 
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa 
perché il grano biondeggia ormai, 

è maturato sotto il sole, 
puoi riporlo nei granai. 

Perché tu sei con me 

Solo tu sei il mio pastore 
niente mai mi mancherà. 
Solo tu sei il mio pastore, o Signore. 

Mi conduci dietro te  
sulle verdi alture, 
ai ruscelli tranquilli, lassù, 
dov’è più limpida l’acqua per me, 
dove mi fai riposare. 

Anche fra le tenebre  
d’un abisso oscuro 
io non temo alcun male perché 
tu mi sostieni, sei sempre con me, 
rendi il sentiero sicuro. 

Siedo alla tua tavola  
che mi hai preparato 
ed il calice è colmo per me 
di quella linfa di felicità 
che per amore hai versato. 

Sempre mi accompagnano  
lungo estati e inverni 
la tua grazia, la tua fedeltà; 
nella tua casa io abiterò 
fino alla fine dei giorni. 

Ave splendore 

Ave Maria, splendore del mattino, 
puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore. 
Protegga il nostro popolo in cammino 
la tenerezza del tuo vero amore. 

Madre, non sono degno di guardarti, 
però fammi sentire la tua voce; 
fa’ che io porti a tutti la tua pace 
e possano conoscerti ed amarti. 

Ave Maria, splendore del mattino, 
puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore. 
Protegga il nostro popolo in cammino 
la tenerezza del tuo vero amore. 


