Preghiera proposta da Papa Francesco
per il Mese Missionario Straordinario, Ottobre 2019

Mese Missionario Straordinario Ottobre 2019
La Chiesa di Cristo in missione nel mondo

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 e 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.

Con il generoso sostegno e in stretta collaborazione

«Promuovo un Mese Missionario
Straordinario nell’ottobre 2019, al
fine di risvegliare maggiormente la
consapevolezza della missio ad gentes
e di riprendere con nuovo slancio la
trasformazione missionaria della vita e
della pastorale.
Il Mese Missionario Straordinario sia occasione di grazia intensa e
feconda per promuovere iniziative e
intensificare in modo particolare la
preghiera: anima di ogni missione.»

Un Mese Straordinario
per unire le forze per la missione
Il Mese Missionario Straordinario dell’ottobre 2019 è un’occasione unica per unire le nostre forze per la missione qui e altrove. Spero sinceramente
che tutti i battezzati si sentano inviati in missione e incoraggiati a fare buon
uso del loro battesimo! Incoraggio tutti a proporre idee missionarie al proprio parroco, equipe pastorale, diocesi o vicariato.
Qui sotto trovate un indirizzo email dove potete inviare le vostre idee e
condividere i vostri progetti con noi.
Vi benedico di cuore!

Vescovo Jean-Marie Lovey
Delegato della Conferenza dei vescovi svizzeri
per il Mese Missionario Straordinario

Se avete un’idea o un desiderio per
celebrare questo Mese Missionario
Straordinario, condividetela con l’ufficio Missio della Svizzera italiana che
coordina le diverse attività presenti sul
territorio. Scriveteci le vostre idee, proposte a chiara.gerosa@missio.ch.

Ulteriori informazioni:
www.battezzatieinviati.ch
Contatto: chiara.gerosa@missio.ch

I tre tempi forti
che segnano il Mese Missionario Straordinario
1 ottobre: Apertura del Mese missionario
La celebrazione di apertura avrà luogo il 1° ottobre al Battistero di Riva
San Vitale, l’edificio cristiano più antico di tutta la Svizzera, luogo-simbolo del battesimo.

20 ottobre: Giornata missionaria mondiale
La penultima domenica di ottobre, le parrocchie del mondo intero celebrano la Giornata missionaria mondiale. L’obiettivo è quello di essere
«Chiesa insieme» in tutto il mondo, sottolineando la solidarietà tra
Chiese locali e la Chiesa del mondo intero.

31 ottobre: Liturgia di invio
Alla fine del mese, il 31 ottobre 2019, ci sarà una liturgia di carattere missionario, perché il Mese straordinario della Missione Mondiale vuole essere
un nuovo invio e un nuovo inizio dell’attività missionaria dei battezzati.

Le quattro dimensioni
1. L’incontro personale con Gesù Cristo vivo nella sua Chiesa.
2. La testimonianza dei santi, dei martiri della missione e dei confessori della fede.
3. La formazione missionaria: Sacra Scrittura, catechesi, spiritualità e teologia
sulla missio ad gentes.
4. La carità missionaria a sostegno dell’evangelizzazione, della missio ad gentes
e della formazione nelle Chiese più bisognose.

Marco 16,15

«Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura.»

