
  

  

PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO  

Momento di Preghiera 28 Ottobre 2022  

  

ANDATE E BATTEZZATE LE NAZIONI…  
  

  

INTRODUZIONE  

  

Guida: Il viaggio di evangelizzazione degli apostoli 

parte dalla Galilea, là dove tutto è iniziato, dove il 

Messia ha infiammato i loro cuori e dove ora sono 

chiamati a dare voce a quanto hanno vissuto, 

rileggendo alla luce della Croce che dona frutti di 

coraggio e sostiene dubbi e incertezze. Un viaggio, 

quello degli apostoli, che si intreccia con il nostro 

viaggio.  Che ci chiede di abitare la Galilea delle nostre 

città, i luoghi e le persone lontane, le periferie e i 

“gentili” che ci attendono per ricevere un annuncio di 

speranza e per donare alla sinodalità della Chiesa il 

loro pezzetto di cielo. Un viaggio che inizia, ad ogni 

crocicchio dove è possibile incontrare un cuore che 

attende, ad ogni passo per raccogliere sempre una 

nuova sfida, consapevoli che il Signore è con noi tutti 

i giorni, per infiammare i nostri cuori e riempire la 

nostra vita di gioia traboccante.  
  



  

Canto Iniziale  
  
  

  

Rito di introduzione  

  

Guida: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 

Santo.  

 

Tutti: Amen.  

G. 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 

Gesù Cristo.  

T. Benedetto sei Tu Padre!  

 

G. Spirito Santo, Tu sei il Signore che dà la Vita, sei 

Colui che ci apre al mistero di Dio Amore, donaci il tuo 

coraggio, la tua tenacia, la tua forza, la tua dolcezza, 

la tua saggezza affinché possiamo testimoniare il 

cuore nuovo che abbiamo ricevuto nel dono del 

Battesimo.  

T. Benedetto sei Tu Spirito Santo!  



G. Gesù Cristo ti sei fatto uomo e hai conosciuto la 

sofferenza e il dolore e subìto il male di cui siamo 

capaci, ma in obbedienza al Padre ci invii ad 

annunciare il Vangelo fino agli estremi confini della 

terra, aiutaci a essere come te l’Amico fedele che è 

capace di amare fino al dono della vita.  

T. Benedetto sei Tu Gesù Cristo!  

G. Preghiamo:  

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.  

T. Amen.  
  



 

 

Invocazione allo Spirito Santo  

  

T: O Spirito Santo, nel giorno del Battesimo sei venuto in noi e hai cacciato 

lo spirito maligno: difendici sempre dai suoi continui tentativi di rientrare in 

noi.  

Hai infuso in noi la vita nuova della grazia: difendici dai suoi tentativi di 

riportarci alla morte del peccato.  

Sei sempre presente in noi: liberaci dalle paure e dalle angosce, togli 

debolezze e abbattimenti, risana le ferite inferte in noi da satana.  

Rinnovaci: rendici sani e santi.  

Spirito di Gesù, rinnovaci.  

O Spirito Santo, Vento Divino, caccia via da noi tutte le forze del male, 

annientale, distruggile perché possiamo stare bene e operare il bene.  

O Fuoco Divino, brucia i malefici, le stregonerie, le fatture, le legature, le 

maledizioni, il malocchio, l’infestazione diabolica, l’ossessione diabolica e ogni 

strana malattia che ci può essere in noi.  

O Potenza Divina, comanda a tutti gli spiriti cattivi e a tutte le presenze che 

ci molestano di lasciarci per sempre, così che possiamo vivere nella salute e 

nella pace, nell’amore e nella gioia.  

Spirito di Gesù, rinnovaci.  

O Spirito Santo, scendi su di noi, tanto spesso malati e afflitti, agitati e 

sconvolti: donaci salute e conforto, serenità e calma.  

Scendi sulle nostre famiglie: togli via incomprensioni, impazienze, discordie 

e porta comprensione, pazienza, armonia. Scendi sulla nostra Chiesa perché 

compia con fedeltà e coraggio la missione che Gesù le ha affidata: annunciare 

il Vangelo, guarire le malattie, liberare dal demonio.  

Scendi sul nostro mondo che vive nell’errore, nel peccato, nell’odio e aprilo 
alla verità, alla santità, all’amore.  

Spirito di Gesù, rinnovaci.  

  

T: Padre Nostro…  

  

  



Canto  

L1: Dal Vangelo secondo Matteo (28,16-20)  

Missione universale dei discepoli  

16Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte 

che Gesù aveva loro indicato. 17Quando lo videro, si prostrarono. 

Essi però dubitarono. 18Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è 

stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. 
19Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli 

nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 
20insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. 

Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 

mondo».  

……Fermiamoci a riflettere  

L2: Il Papa all'udienza generale: 'Ognuno deve essere  

evangelizzatore'  

"Senza la preghiera il nostro agire diventa vuoto e il nostro 

annunciare non ha anima, non è animato dallo Spirito". Nell'udienza 

generale in Piazza San Pietro, commentando il vangelo di Matteo 

(28,16-20), papa Francesco ha parlato della vita della Chiesa e 

della missione dell'evangelizzazione a partire dallo Spirito Santo. 

"Nel Credo – ha esordito il pontefice - subito dopo aver professato 

la fede nello Spirito Santo, diciamo: «Credo la Chiesa una, santa, 

cattolica e apostolica». C’è un profondo legame tra queste due 

realtà di fede: è lo Spirito Santo, infatti, che dà la vita alla Chiesa, 

guida i suoi passi. Senza la presenza e l’azione incessante 

dello Spirito Santo, la Chiesa non potrebbe vivere e non potrebbe 

realizzare il compito che Gesù risorto le ha affidato di andare e fare 

discepoli tutti i popoli".  



L1: L'evangelizzazione – ha sottolineato il papa – è la missione di 

tutta la Chiesa: " Ognuno deve essere evangelizzatore, soprattutto 

con la vita!". E nella sua catechesi sull'annuncio il Santo Padre ha 

citato papa Paolo VI che, nell'esortazione apostolica Evangelii 

nuntiandi, riconosceva nell'evangelizzazione "la grazia e la 

vocazione propria della Chiesa, la sua indentità più profonda. Essa 

esiste per evangelizzare (n.14)". Come nell'esperienza della 

Pentecoste, è lo Spirito Santo che rende capaci della testimonianza 

della fede: per evangelizzare "è necessario ancora una volta aprirsi 

all’azione dello Spirito di Dio, senza avere timore di che cosa ci 

chieda e di dove ci guidi. Affidiamoci a  

Lui! Lui ci renderà capaci di vivere e testimoniare la nostra fede, e 

illuminerà il cuore di chi incontriamo".  

  

L2: Annunciare il Vangelo non può essere un vanto, ma – come ci esorta 
San Paolo – “un obbligo”. Ma qual è lo “stile” dell’evangelizzazione, 
“come io posso essere sicuro di non fare la passeggiata, di non fare 
proselitismo e di non ridurre l’evangelizzazione a un funzionalismo?”. Lo 
stile “è farsi tutto a tutti”, è “andare e condividere la vita degli altri, 
accompagnare; accompagnare nel cammino della fede, far crescere nel 
cammino della fede”. E’ metterci nella condizione dell’altro. “Se lui è 
ammalato, avvicinarmi, non ingombrarlo con argomenti”, “essere 
vicino, assisterlo, aiutarlo”. Si evangelizza “con questo atteggiamento 
di misericordia: farsi tutto a tutti. E’ la testimonianza che porta la 
Parola”. Francesco in proposito ha rammentato che durante il pranzo 
con i giovani alla Gmg di Cracovia, un ragazzo gli ha chiesto cosa 
dovesse dire ad un suo caro amico ateo. “E’ una bella domanda! Tutti 
noi conosciamo gente allontanata dalla Chiesa: cosa dobbiamo dire loro? 
E io ho risposto: ‘Senti, l’ultima cosa che devi fare è dire qualcosa! 
incomincia a fare e lui vedrà cosa tu fai e ti domanderà; e quando lui ti 
domanderà, tu dì’’. Evangelizzare è dare questa testimonianza: “io vivo 
così, perché credo in Gesù Cristo; io risveglio in te la curiosità della 
domanda ‘ma perché fai queste cose?’ Perché credo in Gesù Cristo e 
annuncio Gesù Cristo e non solo con la Parola – si deve annunciarLo con 
la Parola – ma con la vita”. (Papa Francesco)  

  
  

 



Preghiere:  
  

G: Per tutti i battezzati in Cristo, perché siano sempre e in ogni luogo 
testimonianza credibile di quell’amore che è più forte dell’odio e di ogni 
divisione. Preghiamo.  
  

T: Ascoltaci, o Signore  

  

G: Per tutti i cristiani: uniti a Te, o Gesù, fa che cerchiamo la gloria di 
Dio Padre, il “solo sapiente”, che in Te ci ha resi partecipi del Suo 
mistero. Preghiamo.  
  

T: Ascoltaci, o Signore  

  

G: Perché l’ascolto quotidiano dell’insegnamento nuovo di Gesù ci 
renda aperti a tradurlo nella vita. Preghiamo.  
  

T: Ascoltaci, o Signore  

  

G: Perché le diverse realtà delle comunità parrocchiali possano 
progredire nell’unità. Preghiamo.  
  

T: Ascoltaci, o Signore  

G: Fa, o Signore, che quanti affrontano situazioni difficili per malattia o 

altre cause incontrino fratelli dal cuore grande che, da Te sostenuti, si 

adoperino per alleviare le sofferenze del prossimo. Preghiamo.  
  

T: Ascoltaci, o Signore  

  

G: Suscita profeti di pace per il nostro mondo e illumina i responsabili 

delle nazioni affinché, nelle loro scelte politiche, rispettino la dignità di 

ogni persona. Preghiamo.  
  

T: Ascoltaci, o Signore  

  
  

 



Preghiamo tutti 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 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)  

Guida: in comunione con tutte le sorelle e i fratelli cristiani nel 

mondo, tenendoci per mano, diciamo insieme la preghiera che Gesù 

ci ha consegnato:   

Padre Nostro…  



CONCLUSIONE   

G. 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.  

G. Nel nome del Padre    

Canto Finale  


