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TESTIMONI E PROFETI 

VEGLIA MISSIONARIA 2021 
INTRODUZIONE 
Guida: All’inizio del nuovo Anno pastorale siamo chiamati ad un appuntamento davvero 
importante e significativo che riguarda tutti noi: la Chiesa di Dio è convocata in Sinodo. 
Con questa convocazione, Papa Francesco invita tutta la Chiesa a interrogarsi sulla 
sinodalità: un tema decisivo per la vita e la missione della comunità ecclesiale. La Veglia 
missionaria, per la quale siamo stati convocati dal Signore vuole essere una preziosa 
occasione perché aumenti la consapevolezza che anche la nostra comunità è invitata a 
vivere nel reciproco scambio della ricchezza della fede, delle culture, dei valori, e ad 
andare oltre le frontiere per essere una comunità aperta e solidale. 
Canto: INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 
1.Invochiamo la tua presenza, vieni Signor  
Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi. 
Vieni consolatore, dona pace ed umiltà. 
Acqua viva d’amore, questo cuore apriamo a te. 
Rit. Vieni spirito, vieni spirito, scendi su di noi (2 Volte) 
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi spirito. 
Vieni spirito, vieni spirito, scendi su di noi (2 Volte) 
Scendi su di noi 
2. Invochiamo la tua presenza, vieni Signor. 
Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi. 
Vieni luce dei cuori, dona forza e fedeltà. 
Fuoco eterno d’amore, questa vita offriamo a te. 
Rit. Vieni spirito, vieni spirito, scendi su di noi (2 Volte) 
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi spirito. 
Vieni spirito, vieni spirito, scendi su di noi (2 Volte) 
Scendi su di noi 
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Av. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen. 
Av. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con 
tutti voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 
Av. Preghiamo. 
O Dio, che chiami tutti i popoli alla luce del Vangelo, fa’ che ogni comunità cristiana arda 
di un intenso spirito missionario, perché su tutta la terra si formi una sola famiglia in 
Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. 
Tutti: Amen. 
Guida: Il Cero pasquale, simbolo della luce di Cristo che ha vinto il male, è segno di 
quella sorgente eterna dalla quale scorre la vita data a tutte le donne e a tutti gli uomini. 
A questa luce accenderemo 5 ceri, rappresentanti le Chiese sparse nei vari continenti. Ogni 
Chiesa particolare è luogo sacro dell’incontro con Dio per ogni donna e per ogni uomo, 
per tutti i popoli. Chiese giovani, Chiese di antica cristianità, Chiese dai mille volti, colori, 
razze: ciascuna è chiamata ad essere custode attenta del Creato, del dolore e della gioia 
dell’umanità, a cooperare per dare e per ricevere, aprendosi alla ricchezza delle Chiese 
sorelle. Chiese chiamate ad essere testimoni e profeti fedeli e instancabili della gioia del 
Vangelo.  
Segno: (Vengono accesi i 5 ceri) 
LITURGIA DELLA PAROLA 
Guida: Disponiamoci all’ascolto della Parola, elevando la nostra lode a Dio e pregando a 
cori alterni il Salmo di Lode 143.  
1C. O Dio, mio re, voglio esaltarti /e benedire il tuo nome/in eterno e per sempre. 
2C. Una generazione narra all’altra le tue opere/, annunzia le tue meraviglie. 
Proclamano lo splendore della tua gloria/ e raccontano i tuoi prodigi. 
1C. Paziente e misericordioso è il Signore/,lento all’ira e ricco di grazia. 
Buono è il Signore verso tutti/, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.  
2C. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere/ e ti benedicano i tuoi fedeli. 
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1C. Dicano la gloria del tuo regno/ e parlino della tua potenza,  
per manifestare agli uomini i tuoi prodigi/ e la splendida gloria del tuo regno. 
2C. Il tuo regno è regno di tutti i secoli,/ il tuo dominio si estende ad ogni generazione. 
1C. Il Signore sostiene quelli che vacillano/ e rialza chiunque è caduto. 
Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa/ e tu provvedi loro il cibo a suo tempo. 
Tu apri la tua mano /e sazi la fame di ogni vivente. 
2C. Giusto è il Signore in tutte le sue vie, / santo in tutte le sue opere. 
Il Signore è vicino a quanti lo invocano,/ a quanti lo cercano con cuore sincero. 
C. Canti la mia bocca la lode del Signore /e ogni vivente benedica il suo nome santo/,  
in eterno e sempre. 
Tutti: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo... 
INTRONIZZAZIONE della Parola mentre si canta: Ogni Mia Parola  
Canto: Ogni Mia Parola  
Come la pioggia e la neve  
scendono giù dal cielo 
 e non vi ritornano senza irrigare  
e far germogliare la terra; 
Così ogni mia parola 
non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto 
ciò per cui l'avevo mandata. 
Ogni mia parola, ogni mia parola. 
Prima Lettura:  Atti 4, 13-20  
Canto. Alleluia (Dio ha visitato il suo popolo...) 
Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! 
Dio ha visitato il suo popolo, 
ha fatto meraviglie per noi, Alleluia! 
 
VANGELO:  Mt 11,25-30 
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TESTIMONIANZA di P. Davide Orlandini SJ 
Omelia dell’ARCIVESCOVO  
PREGHIERE dei FEDELI 
Av. Fratelli e sorelle carissimi, riuniti dallo Spirito di Cristo risorto, eleviamo al Signore 
le nostre preghiere per la Chiesa e per il mondo intero. Rispondiamo ad ogni invocazione  
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 
Tutti: Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 
L2. Per il Papa, i vescovi, i presbiteri e i diaconi: guidati dallo Spirito santo, possano 
ovunque far sorgere, educare, inviare nel mondo vocazioni missionarie. Preghiamo 
Tutti: Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 
L2. Per tutti i missionari e le missionarie sparsi nel mondo: siano sempre docili allo Spirito 
Santo perché possano offrire la testimonianza viva di una Chiesa capace di incontrare e 
raccogliere in unità i figli di Dio. Preghiamo 
Tutti: Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 
L2. Per tutti coloro che ancora oggi soffrono discriminazioni e persecuzioni a causa della 
loro fede in Cristo. Preghiamo 
Tutti: Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 
L2. Per gli ammalati e i sofferenti nel corpo e nello spirito: il Signore li fortifichi nella 
fede e accolga il loro dolore e i loro sacrifici come offerta viva per il bene del suo corpo 
mistico. Preghiamo 
Tutti: Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 
L2. Per la cooperazione tra le Chiese: le Chiese di più antica tradizione e le Chiese di più 
giovane fondazione possano far tesoro dei loro diversi carismi. Preghiamo 
Tutti: Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 
 
Momento delle offerte 
Guida: In questo momento siamo invitati ad offrire un contributo concreto per le Opere 
Missionarie. Vi sono due cestini per le offerte e due altri per prendere un segno in ricordo 
della Veglia (il piccolo crocifisso o l'immagine con dei semi) 
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Canto: ALZATI E RISPLENDI o un altro canto  
 
Il Mandato Missionario 
Guida. Attraverso questo rito, l'Arcivescovo invierà ciascuno di noi ad annunciare la 
speranza del Vangelo nei nostri abituali ambienti di vita. 
Av. Fratelli e sorelle, prima di ricevere il mandato missionario vi chiedo di rinnovare la 
vostra professione di fede. È la fede della Chiesa che siete chiamati a condividere con 
quanti incontrerete nel vostro cammino. 
Av. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? 
Tutti: Credo. 
Av. 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? 
Tutti: Credo. 
Av. Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la 
remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? 
Tutti: Credo. 
Av. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla, 
in Cristo Gesù nostro Signore. 
Tutti: Amen. 
Av. Fratelli e sorelle carissimi, oggi, nella nostra Chiesa, il Signore ripete a voi: “andate 
in tutto il mondo, annunciate il mio Vangelo, perché come il Padre ha mandato me, anch’io 
mando voi”! 
Guida. Rispondiamo ora con generosità a questa chiamata, perché nel mondo intero possa 
risuonare anche attraverso di noi la buona notizia della gioia del Vangelo. Ad ogni 
invocazione preghiamo dicendo: Manda noi, testimoni e profeti! 
Av. Nei luoghi dove dilagano malattia e sofferenza, dove paura e isolamento opprimono 
tanti nostri fratelli e sorelle: 
Tutti: Manda noi, testimoni e profeti! 
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Av. A chi sta morendo nella solitudine, agli anziani abbandonati a se stessi, alle famiglie 
lacerate nelle relazioni, a chi ha perso il lavoro e la dignità, ai giovani smarriti davanti al 
loro futuro 
Tutti: Manda noi, testimoni e profeti! 
Av. Fino ai confini della terra, a coloro che ancora non conoscono il Vangelo, come 
missionari di speranza e annunciatori del tuo amore 
Tutti: Manda noi, testimoni e profeti! 
Av. Dio Padre che vi chiama ad essere luce nel mondo e sale della terra, vi sostenga con 
la forza del suo Spirito perché questa vostra risposta, pronta e generosa, sia confermata 
ogni giorno da una fede altrettanto forte e operosa, e il mondo creda nel Figlio suo, Gesù 
Cristo nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna nei secoli dei secoli. 
Tutti: Amen 
CONCLUSIONE 
Av. In comunione con tutte le sorelle e i fratelli cristiani nel mondo, preghiamo insieme 
con le parole che Gesù ci ha insegnato: 
Tutti:. Padre Nostro... 
Av. Signore Padre Santo benedici e proteggi queste tue figlie e questi tuoi figli, che hanno 
partecipato alla veglia. II tuo volto brilli sempre più sul loro volto, dona loro la tua pace, 
perché come discepoli missionari del tuo Figlio sappiano essere sempre e ovunque 
testimoni e profeti di quella umanità nuova che nasce dal Vangelo. Per Cristo nostro 
Signore. 
Tutti: Amen. 
Av. Il Signore sia con voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 
Av. Vi benedica Dio onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo. 
Tutti: Amen. 
Annunciate a tutti le meraviglie del Signore. Andate in pace. 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 
CANTO FINALE 


