
  

 

TESTIMONI E PROFETI  
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NON POSSIAMO TACERE QUELLO CHE   

ABBIAMO VISTO E ASCOLTATO (At 4,20) 
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INIZIO DELLA VEGLIA  
 
G1. La Giornata Missionaria Mondiale è il cuore e l’apice del mese 
missionario e questa sera, attraverso questa veglia, la vogliamo celebrare 
nella gioia e con profondità. 
Chiederemo ad una sola voce il dono della profezia. Il nostro mondo, infatti, 
carico di fatiche e sofferenze, ha bisogno di persone coraggiose e 
perseveranti che sappiano testimoniare l’amore di Dio che non viene mai 
meno ed essere profeti di una speranza nuova che germoglia e cresce. Ci 
possiamo alzare in piedi ed iniziare la preghiera con il canto. Apriamo il 
nostro cuore al mondo intero simboleggiato dai 5 teli colorati che 
rappresentano i 5 continenti. 

   
 

 

CANTO: Popoli tutti acclamate 
 

1 Mio Dio,  /  Signore,  /  nulla è pari a Te. 

 Ora e per sempre,  /  voglio lodare  /  il tuo grande amor per me. 

 Mia roccia  /  Tu sei,  /  pace e conforto mi dai. 

 Con tutto il cuore  /  e le mie forze,  /  sempre io Ti adorerò. 
 

Rit.  Popoli tutti acclamate al Signore  gloria e potenza cantiamo al re, 

  mari e monti si prostrino a te,  al tuo nome, o Signore. 

  Canto di gioia per quello che fai,  per sempre Signore con te  

  resterò, 

  non c’è promessa, non c’è fedeltà che in te. 
 

2 Mio Dio,  /  Creatore,  /  tutto parla di Te. 

 Ora e per sempre,  /  voglio cantare  /  la Tua presenza qui tra noi. 

 Mia forza  / Tu sei,  /  scudo e difesa mi dai. 

 Con tutto me stesso  /  e la mia vita,  /  sempre io Ti amerò. 
 

Per finire: Non c’è promessa, non c’è fedeltà che in te. 
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RITO DI INTROUZIONE 
 
Celebrante. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.    

Tutti. Amen!    

Celebrante. Lo Spirito di Dio, di libertà e di 

profezia, sia con tutti voi.  

Tutti. E con il tuo Spirito.  

  

G1 Il messaggio del Papa è un grande stimolo ad attualizzare nell’oggi 
l’impegno missionario; ascoltiamone alcuni stralci. 
  

 Dal messaggio del Papa per la Giornata Missionaria Mondiale 2021   

“Come gli Apostoli e i primi cristiani, anche noi diciamo con tutte le nostre 

forze: «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20). 

Tutto ciò che abbiamo ricevuto, tutto ciò che il Signore ci ha via via elargito, 

ce lo ha donato perché lo mettiamo in gioco e lo doniamo gratuitamente agli 

altri. Come gli Apostoli che hanno visto, ascoltato e toccato la salvezza di 

Gesù (cfr 1Gv 1,1-4), così noi oggi possiamo toccare la carne sofferente e 

gloriosa di Cristo nella storia di ogni giorno e trovare il coraggio di 

condividere con tutti un destino di speranza, quella nota indubitabile che 

nasce dal saperci accompagnati dal Signore. Come cristiani non possiamo 

tenere il Signore per noi stessi: la missione evangelizzatrice della Chiesa 

esprime la sua valenza integrale e pubblica nella trasformazione del mondo 

e nella custodia del creato.   

 

G1. Guardiamo ora un video testimonianza dei nostri giovani che 2 anni fa 

fecero un viaggio nella missione diocesana di Mapanda e che al loro ritorno 

non poterono tacere quanto videro e ascoltarono.   

 

RIPRODUZIONE VIDEO 

 
G1. La veglia è suddivisa in due grandi parti. Nella prima parte, centrata sulla 

Parola di Dio, saremo in compagnia di Giovanni il Battista, il precursore del 

Cristo; avremo inoltre dei momenti di riflessione personale ed ascolteremo 

una testimonianza missionaria.  
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  1° MOMENTO: CHIAMATO 
 
Dal Vangelo di Matteo (Mt 3,13-15)   

Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare 

da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: "Sono io che ho bisogno 

di essere battezzato da te, e tu vieni da me?". Ma Gesù gli rispose: "Lascia 

fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia". Allora egli lo 

lasciò fare.   

   

G2: Giovanni si sente inadeguato ma continua la sua opera battezza, 

incoraggiato da Gesù stesso che conferma la validità della sua chiamata. 

Anche noi ci sentiamo tante volte inadeguati come Giovanni.  

Come vivo e come reagisco di fronte a questi momenti? Mi sento 

incoraggiato dal Signore?  

   

TESTIONIANZA: PARTE 1 

  

INVOCAZIONI    

Ad ogni invocazione rispondiamo: Aiutaci a sentire la tua presenza  

   

L. Signore che ci chiami ad essere discepoli missionari 

T. Aiutaci a sentire la tua presenza.    

   

L. Signore, anche noi come Giovanni ci sentiamo inadeguati   

T. Aiutaci a sentire la tua presenza.  
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CANTO: Chiamati per nome 
 

Rit. Veniamo da te, chiamati per nome. 

Che festa, Signore, tu cammini con noi. 

Ci parli di te, per noi spezzi il pane, 

ti riconosciamo e il cuore arde: sei Tu! 

E noi tuo popolo, siamo qui. 

 
1. Siamo come terra ed argilla 

e la tua Parola ci plasmerà, 

brace pronta per la scintilla 

e il tuo Spirito soffierà, 

c’infiammerà. 

 

2. Siamo come semi nel solco, 

come vigna che il suo frutto darà, 

grano del Signore risorto, 

la tua messe che fiorirà 

d’eternità. 

 

(per finire) E noi tuo popolo 

siamo qui. 

Siamo qui. 
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2° MOMENTO: PROFETA 
   
Dal Vangelo di Matteo (Mt 3,11-12)   

“Io vi battezzo nell'acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me 

è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà 

in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà 

il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco 

inestinguibile".   

  

 

G2: Giovanni ha una certezza, c’è qualcuno che è più forte di lui. Anche noi 

dobbiamo avere la certezza che la forza del Signore agisce in noi, nonostante 

la nostra debolezza.  

   

Ho la consapevolezza che il Signore è la mia forza ed è sempre pronto ad 

aiutarmi?   

  

 

TESTIMONIANZA: SECONDA PARTE 

   

 

INVOCAZIONI  

Ad ogni invocazione rispondiamo: Sostieni il nostro cammino  

   

L.    Signore, che doni lo Spirito   

T.        Sostieni il nostro cammino   

  

L.    Signore, che sei la nostra forza   

T.    Sostieni il nostro cammino  
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CANTO: Vivere la vita  
 

Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno  /  è quello che Dio 

vuole da te.  

Vivere la vita e inabissarti nell’amore è il tuo destino  /  è quello che Dio 

vuole da te. 

Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui,  /  correre con i fratelli tuoi. 

Scoprirai allora il cielo dentro di te,  /  una scia di luce lascerai. 
 

(Stacco musicale) 
 

Vivere la vita è l’avventura più stupenda dell’amore:  /  è quello che Dio 

vuole da te. 

vivere la vita è generare ogni momento il Paradiso:  /  è quello che Dio 

vuole da te. 

Vivere perché ritorni al mondo l'unità,  /  perché Dio sta nei fratelli tuoi. 

Scoprirai allora il cielo dentro di te,  /  una scia di luce lascerai. 
 

(Stacco musicale) 
 

Vivere perché ritorni al mondo l'unità,  /  perché Dio sta nei fratelli tuoi. 

Scoprirai allora il cielo dentro di te,  /  una scia di luce lascerai. 

Una scia di luce lascerai 
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3° MOMENTO: TESTIMONE 
   
Dal Vangelo di Giovanni (Gv 1,35-37)   

Il giorno seguente, Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli; e 

fissando lo sguardo su Gesù, che passava, disse: «Ecco l'Agnello di Dio!». I 

suoi due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù.   

 

     

G2. L’annuncio di Giovanni ci aiuta a capire che la testimonianza porta 

sempre frutto. Giovanni, dopo aver compreso che il Signore stesso è la forza 

che supera la nostra inadeguatezza, diventa il simbolo di chi sa annunciare e 

di chi diventa modello per il futuro.  

 

Come testimonio il mio essere cristiano nell’ambiente in cui vivo? Sono un 

testimone e un annunciatore capace di provocare la curiosità della ricerca di 

Dio negli altri? Rendiamo grazie per le persone che hanno accolto la nostra 

testimonianza e che abbiamo affidato al Signore. 

 

 

TETIMONIANZA: PARTE TERZA 

 

  

INVOCAZIONI  

Ad ogni invocazione rispondiamo: Signore rendici tuoi testimoni  

   

L.  Giovanni ha testimoniato il suo desiderio del Messia  

T. Signore rendici tuoi testimoni  

  

L. Giovanni dopo aver annunciato la forza di Dio è diventato 

modello per i cristiani futuri   

T. Signore rendici tuoi testimoni  
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CANTO: Fammi conoscere 

 
 Rit.  Fammi conoscere la tua volontà,  /  parla, ti ascolto, Signore! 

 La mia felicità è fare il tuo volere:  /  porterò con me la tua 

parola! 
 

1 Lampada ai miei passi è la tua Parola,  /  luce sul mio cammino. 

 Ogni giorno la mia volontà  /  trova una guida in te.  
 

2 Porterò con me i tuoi insegnamenti,  /  danno al mio cuore gioia. 

 La tua Parola è fonte di luce,  /  dona saggezza ai semplici.  
 

3 La mia bocca impari la tua lode,  /  sempre ti renda grazie. 

 Ogni momento canti il tuo amore;  /  la mia speranza è in te. 

 

 

OMELIA DEL CELEBRANTE  
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MANDATO MISSIONARIO 

   
Il direttore del Centro Missionario Diocesano presenta Linda e Katia 

 

Linda e Katia si avvicinano all’altare 

   

 
C.    Carissimi, si rinnova oggi per noi l'esperienza della Chiesa delle 

origini, la quale inviava alcuni suoi Figli non solo a confermare nella 

fede i propri fratelli, ma ad annunziare con franchezza apostolica il 

Vangelo ai popoli che ancora non conoscevano il Cristo.   

L'invio di queste nostre sorelle – LINDA e KATIA - secondo le 

concrete necessità delle Chiese particolari, renda più forte il 

vincolo di comunione fraterna che già vive e opera mediante la 

preghiera.   

   

   

  Il celebrante stendendo le mani su Linda e Katia, che si inginocchiano, 

pronuncia la preghiera di benedizione:   

C.    Ti benediciamo e ti lodiamo, o Dio,  perché nel misterioso disegno 
della tua misericordia  hai mandato nel mondo il tuo Figlio  per 
liberare gli uomini dalla schiavitù del peccato  mediante l'effusione 
del suo sangue e colmarli dei doni dello Spirito Santo.  Egli, vinta la 
morte, prima di salire a te, o Padre,  mandò gli Apostoli, vicari del 
suo amore e del suo potere regale,  per annunziare ai popoli il 
Vangelo della vita  e immergere i credenti nelle acque rigeneratrici 
del Battesimo.   Guarda, Signore, questa tua serva, che investita del 
segno della croce  inviamo come messaggera di salvezza e di pace.     

Guida i suoi passi con la tua destra e sostienila con la potenza della 

tua grazia,  perché non venga meno sotto il peso delle fatiche 

apostoliche.  Risuoni nelle sue parole la voce di Cristo  e quanti 

l’ascolteranno siano attirati all'obbedienza del Vangelo. Infondi nel 

suo cuore il tuo Santo Spirito,  perché, fatta tutto a tutti, conduca a 

te, o Padre, una moltitudine di figli che nella santa Chiesa ti lodino 

senza fine. Per Cristo nostro Signore.   

 

T.    Amen.    
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Consegna del “Crocifisso missionario”. 
 

Viene portato il Crocefisso Missionario; la guida lo presenta.  

 

Il celebrante benedice la croce dicendo:   

C.    Signore, Padre santo, che hai voluto fare della croce del tuo Figlio 
l'origine di ogni benedizione e la fonte di ogni grazia, benedici  
questa croce e concedi che Linda e Katia, portandola davanti agli 
uomini, si impegnino a rinnovarsi a immagine del tuo Figlio. Egli vive 
e regna nei secoli dei secoli.   

T.    Amen.    

    

Quindi LINDA e KATIA si accostano al celebrante che consegna loro la croce, 

dicendo:  

C.  Ricevi questo segno della carità di Cristo e della nostra fede. Predica 

il Cristo crocifisso, potenza di Dio e sapienza di Dio.   

   

Linda Katia rispondono:   

R.    Amen.   

 

Ricevono la croce e la baciano.  

 

CANTO: Alleluja – Lode Cosmica 

 

 

Linda e Katia esprimono una breve riflessione, prima di ritornare al loro 

posto.   
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A TUTTI I PARTECIPANTI    
 

G1. Rispondiamo ora con generosità a questa chiamata, perché nel mondo 
intero possa risuonare anche attraverso di noi la buona notizia del suo 
Vangelo. Ad ogni invocazione preghiamo dicendo: Manda noi, 
testimoni e profeti!  

   

C.  Nei luoghi dove dilagano malattia e sofferenza, dove paura e isolamento 

opprimono tanti nostri fratelli e sorelle:   

T.  Manda noi, testimoni e profeti!   

   

C.  A chi sta morendo nella solitudine, agli anziani abbandonati, alle 
famiglie lacerate, a chi ha perso il lavoro e la dignità, ai giovani smarriti    
T.  Manda noi, testimoni e profeti!   

   

C.  A rendere piena, con la luce del Vangelo, la gioia di chi si impegna nel 
mondo e apprezza il dono  
della vita.  

T.  Manda noi, testimoni e profeti!   
 

C.  Fino ai confini della terra, a coloro che ancora non conoscono il Vangelo, 
come missionari di speranza e annunciatori del tuo amore   

T.  Manda noi, testimoni e profeti!   
 
C.  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 che vive e regna nei secoli dei secoli.   

T.    Amen  

 
La guida invita l’assemblea a ricevere la propria croce missionaria, come 

segno della disponibilità ad essere mandati. Una piccola croce in legno 

grezzo che rappresenta il mandato missionario dato a noi non perfetti; è per 

questo che il legno della croce è grezzo: con l'aiuto di Gesù, possiamo essere 

levigati e abbelliti come il legno lavorato.  
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CANTO: Wahubirini 

 
  Rit: Wahubirini, wahubirini,wahubirini mataifa.   
       Hubirini habari za utukufu wake  (2 volte)  
  

Mwimbieni Bwana wimbo mpya,   
mwimbieni Bwana libarikini jina lake  
  

Tangazeni wokovu siku kwa siku,  na watu wote  

habari za maajabu yake.  
  

Mpeni Bwana mpeni utukufu na nguvu,  mpeni Bwana  

utukufu, utukufu wa jina lake. 

 

 

 

 

TRADUZIONE: ANNUNCIATE ALLE NAZIONI  

Rit: Annunciate, annunciate a tutte le nazioni         

la buona notizia della gloria del Signore.  

  

Cantate al Signore un canto nuovo,  

cantate al Signore, benedite il suo nome.  
  

Narrate la sua salvezza, di giorno in giorno  

dite a tutti i popoli le sue meraviglie.  
  

Date al Signore la gloria e la potenza  

Date al Signore la gloria del suo nome.  
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CONCLUSIONE  
   
C. In comunione con tutte le sorelle e i fratelli cristiani nel mondo, preghiamo 

insieme con le parole che Gesù ci ha insegnato:  

T. Padre Nostro…   

   

C. Signore Padre Santo benedici e proteggi noi, tuoi figli, che abbiamo 
partecipato a questa veglia. Il tuo volto brilli sempre più sul nostro volto e 
ci doni la tua pace, perché come discepoli missionari del tuo Figlio sappiamo 
essere sempre e ovunque tessitori di quella fraternità che nasce dal 
Vangelo. Per Cristo nostro Signore.   

T. Amen.   
   

C. Il Signore sia con voi.   

T. E con il tuo spirito.   

   

C. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.   

T. Amen.   

   

C. Annunciate a tutti le meraviglie del Signore. Andate in pace.   

T. Rendiamo grazie a Dio.   

   

 
CANTO FINALE: Il canto dell’amore 

 
Se dovrai attraversare il deserto / non temere io sarò con te 
se dovrai camminare nel fuoco / la sua fiamma non ti brucerà 
seguirai la mia luce nella notte / sentirai la mia forza nel cammino 
io sono il tuo Dio, il Signore. 
 
Sono io che ti ho fatto e plasmato / ti ho chiamato per nome 
io da sempre ti ho conosciuto / e ti ho dato il mio amore 
perché tu sei prezioso ai miei occhi / vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 
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Non pensare alle cose di ieri / cose nuove fioriscono già 
aprirò nel deserto sentieri / darò acqua nell'aridità 
perché tu sei prezioso ai miei occhi / vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai / perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori / io sarò con te dovunque andrai. 
 
Io ti sarò accanto sarò con te / per tutto il tuo viaggio sarò con te 
io ti sarò accanto sarò con te / per tutto il tuo viaggio sarò con te. 
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