
VEGLIA MISSIONARIA 2019 
“BATTEZZATI E INVIATI” 

 

La Chiesa di Cristo in Missione nel Mondo 
 
INTRODUZIONE 
Guida:  
“Battezzati e inviati. La Chiesa di Cristo in missione nel mondo”, è il titolo che accompagna il Mese 
Missionario Straordinario, voluto da Papa Francesco per invitare la Chiesa tutta a vivere in “stato 
permanente di missione”. 
 
Il momento di preghiera che vivremo insieme, vorremmo non si concludesse con questa serata, 
ma continuasse nelle nostre realtà, nel nostro quotidiano, laddove il Signore ci invia come 
battezzati. Preghiamo gli uni per gli altri perché si ravvivi in ciascuno di noi e in ogni credente la 
fede in Gesù Cristo. Solo in Lui trovano risposta le nostre domande più vere e profonde.  
 
Preghiamo per la nostra Diocesi che nell’anno pastorale che si sta aprendo è chiamata a rinnovare 
il proprio slancio missionario nella fraternità delle collaborazioni pastorali. 
 
 
CANTO INIZIALE: Camminiamo incontro al Signore 
 

Rit. Camminiamo incontro al Signore 
camminiamo con gioia 
egli viene non tarderà 
egli viene ci salverà 

 
Egli viene il giorno è vicino 
E la notte va verso l’aurora 
Eleviamo a Lui l’anima nostra 
Non saremo delusi 
Non saremo delusi (Rit) 
 
Egli viene è il Dio fedele 
Che ci chiama alla sua comunione 
Il Signore sarà il nostro bene 
Noi la terra feconda 
Noi la terra feconda (Rit) 
 
 
Rito di introduzione 
Celebrante: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
Tutti: Amen 
 
C. Dio, Padre di Gesù Cristo e Padre dell’umanità, aiutaci a camminare nella libertà e nella 
semplicità del cuore affinché possiamo essere discepoli missionari della gioia che abbiamo 
scoperto nell’incontro con il Risorto. 
T. Benedetto sei Tu, Padre 
 



C. Spirito Santo, Tu sei il Signore che dà la Vita, Colui che ci apre al mistero di Dio Amore, donaci di 
testimoniare il cuore nuovo ricevuto nel dono del Battesimo. 
T. Benedetto sei Tu, Spirito Santo 
 
C. Gesù Cristo ti sei fatto uomo e hai conosciuto la sofferenza e il dolore, aiutaci a essere come te 
l’Amico fedele che è capace di amare fino in fondo, fino al dono della vita. 
T. Benedetto sei Tu, Gesù Cristo 
 
 
C. Preghiamo a cori alterni maschile e femminile l’intenzione di preghiera per il Mese Missionario 
Straordinario. Iniziamo con le voci femminili: 

 
Padre nostro, il Tuo Figlio Unigenito Gesù Cristo risorto dai morti, affidò ai Suoi discepoli il 
mandato di «andare e fare discepoli tutti i popoli». 
 
Tu ci ricordi che attraverso il nostro battesimo siamo resi partecipi della missione della 
Chiesa.  
 
Per i doni del Tuo Santo Spirito, concedi a noi la grazia di essere testimoni del Vangelo, 
coraggiosi e zelanti, affinché la missione affidata alla Chiesa, ancora lontana dall’essere 
realizzata, possa trovare nuove ed efficaci espressioni che portino vita e luce al mondo.  

 
Aiutaci a far sì che tutti i popoli possano incontrarsi con l’amore salvifico e la misericordia 
di Gesù Cristo, Lui che è Dio, e vive e regna con Te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. 

 
Tutti: Amen. 
 
 

BATTEZZATI 
 
INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO  
 
Guida: Invochiamo il dono dello Spirito Santo, affinché in ogni angolo della Terra risuoni la Parola 
che salva e ciascun battezzato si senta inviato ai fratelli, in particolare ai sofferenti, ai poveri, agli 
ultimi, agli esclusi. 
 

Una coppia di persone attinge alla fiamma del cero Pasquale e, partendo dal fonte 
battesimale, si reca verso gli altari laterali addobbati con i colori dei 5 continenti e preparati 
con i volti dei Santi patroni di ogni continente. 
Si canta un ritornello allo Spirito Santo mentre si ripete il gesto per  ogni continente. 

 
Asia – giallo  (Francesco Saverio) 
Africa – verde (Giuseppina Bakhita) 
Oceania – blu (Pietro Chanel) 
Europa – bianco (Edith Stein) 
Americhe – rosso (Oscar Romero) 
 
 
 



 
CANTO ALLO SPIRITO: Luce di Verità 
 

Rit:  Luce di verità, fiamma di carità, 
vincolo di unità, Spirito Santo Amore.  
Dona la libertà, dona la santità, 
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode. 

 
Ci poni come luce sopra un monte: 
in noi l’umanità vedrà il tuo volto  
Ti testimonieremo fra le genti: 
in noi l’umanità vedrà il tuo volto  
Spirito, vieni. 
 
Cammini accanto a noi lungo la strada,  
si realizzi in noi la tua missione. 
Attingeremo forza dal tuo cuore, 
si realizzi in noi la tua missione. 
Spirito, vieni. 
 
Come sigillo posto sul tuo cuore, 
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.  
Hai dato la tua vita per salvarci, 
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.  
Spirito, vieni. 
 
Dissiperai le tenebre del male,  
esulterà in te la creazione.  
Vivremo al tuo cospetto in eterno,  
esulterà in te la creazione. 
Spirito, vieni. 
 
Tu nella brezza parli al nostro cuore:  
ascolteremo, Dio, la tua parola; 
ci chiami a condividere il tuo amore:  
ascolteremo, Dio, la tua parola.  
Spirito, vieni. 

 
 
RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESIMALI  
 
Guida: Rinnoviamo insieme le promesse battesimali, segno della nostra appartenenza alla Chiesa 
di Cristo. L’Arcivescovo ci aspergerà con l’acqua del fonte battesimale.  
 
L’Arcivescovo si reca al fonte battesimale 
 
C: Fratelli carissimi, per mezzo del Battesimo siamo divenuti partecipi del mistero pasquale del 
Cristo, siamo stati sepolti insieme con lui nella morte, per risorgere con lui a vita nuova.  
Ora, rinnoviamo le promesse del nostro battesimo, con le quali un giorno abbiamo rinunciato a 
satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio nella santa Chiesa cattolica. 
 
C: Rinunciate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio? 
T: Rinuncio. 



 
C: Rinunciate alle seduzione del male, per non lasciarvi dominare dal peccato? 
T: Rinuncio. 
 
C: Rinunziate a Satana, origine e causa di ogni peccato? 
T: Rinuncio. 
 
C: Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? 
T: Credo. 
 
C: Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu 
sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? 
T: Credo. 
 
C: Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei 
peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? 
T: Credo. 
 
C: Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. Dio onnipotente, che ci hai liberati dal 
peccato e ci ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia in 
Cristo Gesù nostro Signore, per la vita eterna. 
T: Amen. 
 
 
CANTO ALL’ASPERSIONE: L’Acqua Viva 
Chi berrà la mia acqua  
non avrà più sete in eterno  
e quest'acqua sarà per lui  
fonte di vita per l’eternità. 

 
Affannati e stanchi,  
voi oppressi e poveri venite, 
attingete con gioia a Lui 
alla sorgente di felicità. 

 
Fiumi di acqua viva  
sgorgheranno in colui che crederà 
nel Signore che dona a noi  
l'acqua di vita e di verità. 

 
Percuotendo una roccia  
dissetasti il popolo in cammino. 
Fa' che sempre noi camminiam  
nel tuo timore nella fedeltà. 

 
Fonte inesauribile  
pace eterna, carità perfetta, 
noi a mensa con Te sediam,  
dolce, immensa, santa Trinità.  
Amen. 



 
 

INVIATI 
 
ALLELUIA: Alleluia e poi 
 
Chiama ed io verrò da te: 
Figlio nel silenzio mi accoglierai. 
Voce e poi la libertà, 
nella Tua parola camminerò. 
 

RIT Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 

 
Danza ed io verrò con te: 
Figlio la tua strada comprenderò. 
Luce e poi, nel tempo tuo, 
oltre il desiderio riposerò. 
 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 28,16-20) 
 
Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando 
lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato 
ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho 
comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 
 
Parola del Signore. 
T: Lode a Te o Cristo. 
 
 
TESTIMONIANZA 
Guida: Alcuni giovani del gruppo che questa estate ha vissuto un’esperienza di incontro con la 
realtà missionaria delle suore Rosarie in Bolivia e di una parrocchia della periferia di Buenos Aires, 
ci doneranno la loro testimonianza di Chiesa in cammino con i poveri. 
 
Canto: Alma misionera (traduzione a fianco) 
 
Señor, toma mi vida nueva 
antes de que la espera 
desgaste años en mi 
estoy dispuesta a lo que quieta 
no importa lo que sea 
tu llamame a servir 
 

Rit: Llevame donde los ombre 
necesiten tus calabra 
necesiten mis ganas de vivir 
donde falte la esperanza 



donde falte la alegria 
simplemente por no saber de ti 

 
Te doy mi corazon sincero 
para gritar sin miedo 
Tu grandeza, Señor 
Tendre mis manos sin cansancio 
tu historia entre mis labios 
y fuerza en la oración 

Rit. 
 
Y asi en marcha ire cantando 
por calles predicando 
lo bello que es tu amor 
Señor tengo alma misi onera 
conduceme a la tierra 
que tenga sed de Dios 

Rit. 

 

- RIFLESSIONE DELL’ARCIVESCOVO -  

 
PREGHIERE DEI FEDELI 
Guida: Preghiamo insieme per i popoli di tutti i continenti. Ad ogni intenzione rispondiamo 
cantando: 

 
“Il Signore è la mia forza, e io spero in lui, 

il Signore è il Salvator, in Lui confido non ho timor, 

in Lui confido non ho timor.” 

(5 intenzioni, una per continente) 

 

MANDATO MISSIONARIO 
 
Guida: Ogni battezzato è inviato come missionario ad annunciare con la sua vita, nel quotidiano, il 
Vangelo di Cristo.  
Siamo “inviati” cioè  invitati ad essere “IN – VIA”: in cammino con la Chiesa universale.  
Preghiamo insieme: 
 

Non è vero che una via o l’altra fa lo stesso! 
Non è vero che ogni verità può andare bene. 
Non è vero che ciascuno trova comunque la sorgente della vita. 
Se tu sei via, verità, vita per me.  
Lo lo sei per tutti. 
Tu puoi raggiungere le persone su ogni strada, 
ma io non ti troverò, 
se non cercandoti e annunciandoti sulle strade dei mie fratelli e sorelle. 



Eccomi, Signore, manda me! 
Fino ai confini del mondo, 
lieto e leggero come colui che ha trovato l’amore. 
So che, mentre indicherò la strada, la troverò! 
Mentre cercherò di offrire quel che so di te, 
imparerò a conoscerti. 
Mentre metterò la vita a disposizione, 
scoprirò, finalmente, di vivere! 

(Testo di sr. Teresina Caffi, Missionaria Saveriana) 
 
 

C: In comunione le sorelle e i fratelli cristiani nel mondo, tenendoci per mano, diciamo la preghiera 
che Gesù ci ha consegnato: 
 
 T: Padre Nostro 
 
 
 
CONCLUSIONE 
 
Ringraziamenti - Don Gloazzo – Direttore Centro Missionario Diocesano 
(piccolo dono ai giovani del gruppo che ha offerto la testimonianza) 
 
 
Guida: concludiamo questa veglia di preghiera, con un ultimo segno che ci ricordi il desiderio di 
vivere ogni giorno “in stato permanente di missione” come incoraggia Papa Francesco: una 
“Chiesa in uscita” all’incontro con il mondo, per annunciare a tutti il Vangelo! 
Dopo la benedizione dell’Arcivescovo, mentre il coro ci accompagnerà con il canto finale, ci 
alzeremo e verremo verso l’altare per ricevere la preghiera del mese missionario straordinario e il 
calendario 2020 con il promemoria del messaggio “battezzati e inviati”. 
Ciascuno può prendere questi segni in abbondanza per donarli a chi stasera non era presente e ad 
altre persone con cui condividere la gioia del Vangelo. 
 
 
C. Preghiamo: 
Il Signore ci benedica e ci protegga, faccia brillare il suo volto su di noi e ci dia la pace. Il Signore 
rivolga su di noi il suo volto e ci conceda di essere zelanti per il Vangelo, discepoli missionari, 
battezzati e inviati, testimoni della gioia che abbiamo scoperto nell’incontro con Gesù Cristo. 
T. Amen. 
 
C. Il Signore sia con voi. 
T. E con il tuo spirito. 
 
C. Vi benedica Dio Padre onnipotente: Padre e Figlio e Spirito Santo. 
T. Amen. 
 
C. La Gioia del Signore sia la nostra forza. Andiamo in pace. 
T. Rendiamo grazie a Dio. 
 
 



CANTO FINALE:  Con voce di giubilo 
 

Rit: Con voce di giubilo date il grande annuncio, 
fatelo giungere ai confini del mondo. 
Con voce di giubilo date il grande annuncio, 
il Signore ha liberato il suo popolo. 

 
Lodate il Signore egli è buono. 
Egli ha fatto meraviglie, alleluia. Rit. 
 
Eterna è la sua misericordia 
nel suo nome siamo salvi, alleluia. Rit. 
 
La sua gloria riempie i cieli e la terra, 
è il Signore della vita, alleluia. Rit. 
 
Alleluia, alleluia, 
il Signore ha liberato il suo popolo. 
Alleluia, alleluia, 
il Signore ha liberato il suo popolo. 
Alleluia, alleluia! 


