Dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria
mondiale 2017

Una Rete di Preghiera per le Vocazioni
nel segreto del mondo

La missione al cuore della fede cristiana
Cari fratelli e sorelle,
1-Anche quest’anno la Giornata Missionaria Mondiale ci convoca attorno
alla persona di Gesù, «il primo e il più grande evangelizzatore» che
continuamente ci invia ad annunciare il Vangelo dell’amore di Dio Padre nella
forza dello Spirito Santo. Questa Giornata ci invita a riflettere
nuovamente sulla missione al cuore della fede cristiana. Infatti, la Chiesa è
missionaria per natura; se non lo fosse, non sarebbe più la Chiesa di Cristo.
-3 Mediante la missione della Chiesa, è Gesù Cristo che continua ad
evangelizzare e agire, e perciò essa rappresenta il kairos, il tempo propizio
della salvezza nella storia. Mediante la proclamazione del Vangelo, Gesù
diventa sempre nuovamente nostro contemporaneo affinché chi lo accoglie
con fede e amore sperimenti la forza trasformatrice del suo Spirito di
Risorto che feconda l’umano e il creato come fa la pioggia con la terra.

Preghiera per le Vocazioni
come un giorno hai chiamato i primi discepoli per farne
pescatori di uomini, così continua a far risuonare anche oggi il tuo dolce
invito: "Vieni e seguimi!" Dona ai giovani e alle giovani la grazia di rispondere
prontamente alla Tua voce! Sostieni nelle loro fatiche apostoliche i nostri
Vescovi, i sacerdoti, le persone consacrate. Dona perseveranza ai nostri
seminaristi e a tutti coloro che stanno realizzando un ideale di vita
totalmente consacrato al Tuo servizio . Risveglia nelle nostre comunità
l'impegno missionario.
Manda, Signore, operai nella Tua messe e non premettere che l'umanità si
perda per mancanza di pastori, di missionari, di persone votate alla causa
dei Vangelo. Maria, Madre della Chiesa, modello di ogni vocazione, aiutaci
a rispondere di "Sì" al Signore che ci chiama a collaborare al disegno divino
di salvezza. Amen". (B. Paolo VI)

"Signore Gesù,

Date importanti da ricordare
1/10 Mem. di Santa teresa del B. Gesù Patrona delle Missioni
------- Veglia Missionaria che si terrà in S. Cassiano….il
Il 24 ottobre ricorre l’anniversario della dedicazione della Cattedrale.

Sussidio di preghiera della Diocesi di Imola per tutti coloro che vogliono
impegnarsi a pregare per le vocazioni –
Ottobre 2017

“La messe è molta, ma gli operai sono pochi.”

Introduzione alla preghiera
Ci prepariamo anche quest’anno a vivere
l’Ottobre missionario, un mese di riflessione e
preghiera per l’attività Missionaria che tutta la
Chiesa, in forza del Battesimo, è chiamata a
svolgere nel mondo intero».
LA MESSE È MOLTA” è lo slogan della 91°
Giornata Missionaria Mondiale
che sarà
celebrata il 22 ottobre 2017.
«Sono le parole che scaturiscono dal cuore di
Gesù, che si commuove nel vedere la grande
folla che lo circonda in cerca di speranza».
Gesù, infatti guardando quella folla si rivolge
ai suoi discepoli dicendo: : «La messe è molta, ma gli operai sono pochi.
Pregate il padrone della messe, perché mandi operai nella sua messe».(Mt
9,37). Le stesse parole le dice agli altri settantadue discepoli inviandoli a
due a due avanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi (Lc.9,10,2)
Anche oggi, dice papa Francesco: “Il mondo ha essenzialmente bisogno del
Vangelo di Gesù Cristo, Egli, attraverso la Chiesa, continua la sua missione
di Buon Samaritano, curando le ferite sanguinanti dell’umanità.“ Ci aiuti la
Vergine a dire il nostro “sì” nell’urgenza di far risuonare la Buona Notizia di
Gesù nel nostro tempo. (GMM.-5. 10)
Preghiamo con fiducia per i nostri Missionari che operano nel modo
intero e invochiamo dal Signore Vocazioni per la Sua Chiesa.

La Messe è
molta

molta

molta

Iniziamo la nostra preghiera invocando lo Spirito del Signore:

“Vieni Spirito Santo,vieni nei nostri cuori e donaci la capacità di uscire da
noi stessi per andare incontro agli altri con le loro gioie e fatiche. Facci
annunciare il Vangelo con la gioia di chi ha incontrato Cristo Gesù.

Insegnaci a non scappare, ma ad abitare i luoghi e le situazioni in cui Tu
ci poni come luce di speranza e di conforto. Educaci con i tuoi gesti e la tua
Parola per poter anche noi educare, trarre il bene e il bello dai fratelli tuoi
amati. Donaci di diventare contemplatori di Gesù e collaboratori della sua
opera. Amen”. (Maria F. Ragusa)
In ascolto della Parola di Gesù Luca 10,1-11
In quel tempo, il Signore designò altri settantadue discepoli e li inviò a due
a due avanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi.
Diceva loro: “La messe è molta, ma
gli operai sono pochi. Pregate dunque
il padrone della messe perché mandi
operai per la sua messe. Andate: ecco
io vi mando come agnelli in mezzo a lupi;
non portate borsa, né bisaccia, né
sandali e non salutate nessuno lungo la
strada. In qualunque casa entriate,
prima dite: <Pace a questa casa>. Se vi
sarà un figlio della pace, la vostra pace
scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa,
mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l’operaio è degno della sua
mercede. Non passate di casa in casa. Quando entrerete in una città e vi
accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo dinanzi, curate i malati
che vi si trovano, e dite loro: È vicino a voi il regno di Dio. Ma quando
entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle piazze e dite:
<Anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la
scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino>.
Breve riflessione al Vangelo
Il Vangelo che meditiamo ci presenta l'episodio di Gesù che invia in
missione i settantadue discepoli. Ad essi affida un compito ben preciso:
recarsi in ogni città o luogo dove Egli stava per arrivare per preparare
ovunque l'incontro della gente con Lui.Lo stesso numero degli inviati suggerisce il senso di universalità. Se il
numero dodici degli apostoli richiama quello delle dodici tribù di Israele, il
numero 72 secondo la Bibbia richiama le nazioni che ricoprono la terra.
Il messaggio di Gesù deve giungere a tutte le genti, mediante l'annunzio
dei suoi discepoli.

Di qui la necessità di accogliere l'invito di Gesù a pregare il Padrone della
Messe perché mandi operai nella sua Messe.
*Gesù invia i discepoli delineando gli impegni da compiere : “Andate! Ecco
io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi" Gesù vuole i suoi discepoli simili a
sé, Agnello servo di Dio, pronto a donare la vita per gli altri. “ Non portate
né borsa, né bisaccia e neppure i sandali.” I discepoli non debbono
portare nulla con sé, se non il Vangelo e l'amore del Signore. “Non salutate
nessuno lungo la strada”. E’ l’invito a non perdere tempo, perché c’è un’
urgenza, un dono prezioso da offrire, una Presenza da far sperimentare
con l’annuncio di Gesù e del suo Vangelo.
“In qualunque casa entriate, prima dite:< Pace a questa casa>.” . La
pace è il dono Messianico per eccellenza, la pace è il dono e il saluto del
Risorto. Il discepolo è essenzialmente un portatore di pace. Infine si
affronta il tema del rifiuto di colui che porta la pace. Come già ha detto ai
Dodici, anche qui Gesù comanda di scuotere la polvere dai piedi, dove la
Parola non è accolta, e aggiunge: «Sappiate però che il regno di Dio è
vicino».
*La parola di Gesù, ci interpella direttamente. Ognuno di noi è stato
chiamato dal Signore come discepolo ed è stato inviato come apostolo.
Siamo, in Lui, discepoli ed apostoli, perché chiamati a seguire Gesù da
vicino, non come persone della folla, ma a seguirlo in un rapporto personale
sempre più intimo, siamo chiamati a innamorarci ogni giorno sempre di più
di Lui. È l’ora della missione: il Signore manda ciascuno di noi nella sua
Messe per portare agli uomini la luce della verità, portare loro il lieto
annuncio che non è soltanto parola, ma evento: Dio, Lui stesso, è venuto, da
noi. E Papa Francesco ci ricorda che: “la Giornata Missionaria Mondiale, è
l’occasione propizia perché il cuore missionario delle comunità cristiane
partecipi con la preghiera, con la testimonianza della vita e con la
comunione dei beni per rispondere alle gravi e vaste necessità
dell’evangelizzazione. (GMM.9)
Messaggio Missionario in forma di preghiera
Tutto il mondo è un’immensa messe, tutta l’umanità soffre e geme, o per mancanza
di Dio, o per smarrimento e scontento, o per miserie e dolori che toccano gli
individui, famiglie, popoli nei loro bisogni più essenziali. Che ognuno di noi si faccia
operaio dove è. Che ognuno si chini sul cuore e sul corpo del proprio fratello e di
quanti Dio gli affida. Che ognuno sia pronto a correre dove Dio lo manda. (Don
Andrea Santoro)

Teresa del Bambino Gesù, Patrona delle Missioni, ci descrive il desiderio
che custodiva

nel suo cuore: “Nonostante la mia piccolezza , vorrei

illuminare le anime, come i profeti, i dottori, ho la vocazione di essere
Apostolo. Vorrei percorrere la terra, predicare il tuo nome e piantare sul
suolo infedele la tua croce gloriosa, ma o Gesù, una sola missione non mi
basterebbe, vorrei al tempo stesso annunciare il Vangelo nelle cinque parti
del mondo e fino nelle isole più remote.. Manoscrito B N°251

