
 

 

VEGLIA MISSIONARIA  

PARROCCHIALE 2021 

 
“TESTIMONI E PROFETI” 

 

 

INTRODUZIONE  

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.  

 

CANTO:  

Invochiamo la tua presenza 
Invochiamo la tua presenza vieni Signor. 

Invochiamo la tua presenza scendi su di noi. 

Vieni Consolatore e dona pace e umiltà. 

Acqua viva d'amore questo  

cuore apriamo a Te. 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 

Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito! 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 

Vieni Spirito, vieni Spirito,  

scendi su di noi, scendi su di noi. 

 

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. 

 

 

Nella processione introitale vengono portate la croce missionaria, le cinque 

lampade e l’evangeliario. Questo viene posto sull’ambone e incensato. 

 

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.  

 

Breve monizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prima tappa 

PROFEZIA 

 
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.  

 

TEMPO PER IL SILENZIO E LA RIFLESSIONE PERSONALE  

 

CANTO: 

Tu sarai profeta 
Una luce che rischiara, 

una lampada che arde, 

una voce che proclama 

la Parola di salvezza. 

Precursore nella gioia, 

precursore nel dolore, 

tu che sveli nel perdono 

l'annunzio di misericordia. 

TU SARI PROFETA DI SALVEZZA 

FINO AI CONFINI DELLA TERRA, 

PORTERAI LA MIA PAROLA, 

RISPLENDERAI DELLA MIA LUCE. 

Forte amico dello Sposo 

che gioisci alla sua voce, 

tu cammini per il mondo 

per precedere il Signore. 

 

Stenderò la mia mano 

e porrò sulla tua bocca 

la potente mia Parola 

che convertirà il mondo. 

 

 

INVOCAZIONI  

Ad ogni invocazione rispondiamo: Aiutaci a sentire la tua presenza  

L. Signore, nei momenti di sconforto e di tristezza  

T. Aiutaci a sentire la tua presenza.  

L. Signore, anche noi come Giovanni ci sentiamo inadeguati  

T. Aiutaci a sentire la tua presenza.    



Seconda tappa 

TESTIMONIANZA 

 

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".  

 

TEMPO PER IL SILENZIO E LA RIFLESSIONE PERSONALE  

 

CANTO:  

Io ti seguirò 
Mostrami la via per seguire Te, 

apri i miei occhi Gesù, 

donami la forza per camminare 

sulla via che hai tracciato per me. 

 

La tua croce, o Dio, amerò 

e con Te nel mondo la porterò, 

o Signore mia vera libertà, 

se con me sarai io ti seguirò. 

 

Mostrami la via per raggiungere Te 

Venga il tuo Spirito il me, 

domani la grazie per rimanere 

sulla via che mi porta a Te. 

 

 

INVOCAZIONI  

Ad ogni invocazione rispondiamo: Sostieni il nostro cammino  

L. Signore, che sei il cibo che nutre e l’acqua che disseta  

T. Sostieni il nostro cammino  

L. Signore, che sei il più forte  

T. Sostieni il nostro cammino 

 

 

 

 

 

 

 



Terza tappa 

ANNUNCIO 

 
Dal Vangelo di Matteo (Mt 11,7-15)  

Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: 

"Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? 

Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? 

Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che 

cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. 

Egli è colui del quale sta scritto: Ecco, dinanzi a te io mando il mio 

messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico: fra i 

nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più 

piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni il Battista 

fino ad ora, il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. 

Tutti i Profeti e la Legge infatti hanno profetato fino a Giovanni. E, se volete 

comprendere, è lui quell'Elia che deve venire. Chi ha orecchi, ascolti!”  

 

TEMPO PER IL SILENZIO E LA RIFLESSIONE PERSONALE  

 

CANTO 

Tutto è possibile 
Questo è il luogo che Dio ha scelto per te,  

questo è il tempo pensato per te 

Quella che vedi è la strada che lui traccerà 

E quello che senti l’Amore che mai finirà   

 

E andremo e annunceremo che  

in Lui tutto è possibile  

E andremo e annunceremo  

che nulla ci può vincere  

Perché abbiamo udito le Sue parole  

Perché abbiam veduto vite cambiare  

Perché abbiamo visto l’Amore vincere  

Sì abbiamo visto l’Amore vincere 

 

Questo è il momento che Dio ha scelto per te,  

questo è il sogno che ha fatto su te  

Quella che vedi è la strada tracciata per te  

Quello che senti, l’Amore che mai finirà 

 

 

INVOCAZIONI  

Ad ogni invocazione rispondiamo: Signore rendici tuoi testimoni  

L. Nella prova e nella gioia, nella salute e nella malattia  

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  

 

OMELIA DEL CELEBRANTE oppure TESTIMONIANZA MISSIONARIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quarta tappa 

MANDATO MISSIONARIO  

 
 

Segno affidato alla comunità: vengono ora distribuite le candele per il 

lucernario. Ognuno dei fedeli si recherà all’altare per accendere al cero 

pasquale. 

(Oppure)Il celebrante porta il cero pasquale dai singoli fedeli per accendere. 

Si spengono tutte le luci dell’aula liturgica, affichè tutto sia illuminato solo 

dalle canele. 

Quando tutti avranno la candela accesa il presidente prosegue la preghiera. 

 

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:  

T. Manda noi, testimoni e profeti!  

 

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 a se stessi, 

alle famiglie lacerate nelle relazioni, a chi ha perso il lavoro e la dignità, ai 

giovani smarriti davanti al loro futuro  

T. Manda noi, testimoni e profeti!   

 

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 e nostro 

Dio, che vive e regna nei secoli dei secoli.  

 

T. Amen  

 

CONCLUSIONE  

C. In comunione con tutte le sorelle e i fratelli cristiani nel mondo, 

preghiamo insieme con le parole che Gesù ci ha insegnato: 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 che è Padre e Figlio e Spirito Santo.  

T. Amen.  

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

T. Rendiamo grazie a Dio.  

 

L’assemblea si scioglie ed esce portando la candela che ha ricevuto. Verrà 

spenta solo una volta usciti dalla chiesa. 

 

CANTO FINALE: 

Come tu mi vuoi 

Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,  

che si compia in me la Tua volontà.  

Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio, 

plasma il cuore mio  

e di Te vivrò. 

Se Tu lo vuoi  

Signore manda me  

e il Tuo Nome annuncerò. 

Come tu mi vuoi io sarò,  

dove Tu mi vuoi io andrò. 

Questa vita io voglio donarla a Te  

per dar gloria al Tuo nome, mio re. 

Come Tu mi vuoi io sarò,  

dove Tu mi vuoi io andrò. 

Se mi guida il Tuo Amore paura non ho, 

per sempre io sarò  

come Tu mi vuoi. 

 

Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,  

che si compia in me la Tua volontà. 

Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio,  

plasma il cuore mio e di Te vivrò 

Tra le Tue mani mai più vacillerò 

e strumento Tuo sarò. 



 

 

 


