
 
 
 

Missionari… Andate! 

 

INTRODUZIONE ALLA GIORNATA 
 

Siamo arrivati alla meta! Non abbiamo solo raggiunto il traguardo ma siamo ricchi di tutto quello che 

abbiamo visto, sentito, sperimentato e condiviso. Si torna alla propria realtà, alla routine di ogni giorno… 

ma con una marcia in più! Tocca a noi adesso, sì, a me che scrivo e a te che leggi amico e amica del web, 

portare in ogni situazione quel soffio di vita piena, di felicità, di Dio che ci è stato donato e che abbiamo 

accolto. Portarlo a chi? A chiunque! Consapevoli che lo Spirito Santo aiuta la nostra debolezza. 

La preghiera di oggi Il mio sì per amore aiuta ad interrogarci sulla nostra disponibilità. 

 

Prima di pregarla, però, lasciamoci raggiungere dalla Parola del Vangelo… e da oggi, con la vita, 

scriveremo noi stessi l’ “OGGI QUALCUNO HA DETTO” che ci ha accompagnato in questi giorni. 

 

GESÙ INVITA ANCHE NOI A PARTIRE              Atti 1, 7-8 
 

Gesù rispose: "Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma 

riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in 

tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra". 

 

E IO? 

Sono deciso ad accogliere l’invito di Gesù a partire? 

Cosa voglio condividere con coloro che incontrerò? 

Mi sento inviato? A cosa? 

Come voglio comunicare agli altri la fede? 

 

 

 

 

 

 

PREGANDO  

Il mio sì per amore 

 

Guardo ai tanti testimoni del Vangelo:  

testimoni eroici della carità,  

annunciatori fedeli della Verità. 
 

Guardo a tutti coloro che, con semplicità,  



costruiscono pagine nuove di un Vangelo  

che oggi si fa vita per tutti.  
 

È da loro, Signore, che mi chiedi di imparare  

la concretezza di una risposta umile e audace,  

capace di perdere tutto per ritrovare te, unico Signore.  
 

Sento, Signore, che davanti a me poni  

una strada da percorrere.  

C’è un futuro che mi aspetta,  

risposte da dare, scelte da vivere.  
 

Voglio poter tendere, Signore,  

verso quegli orizzonti che per me dischiudi,  

voglio correre senza farmi appesantire dal passato,  

mosso dal desiderio di raggiungere te,  

di comprendere, di vivere, di lasciarmi conquistare da te,  

Signore della storia e di tutti i viventi. Amen. 

 

 

 

 

OGGI QUALCUNO HA DETTO si parte 
 

Oggi sarai tu il protagonista! Come?! 

Pensa, ricorda, ripercorri il percorso fatto. Torna sui passi compiuti e chiediti quali sensazioni, dubbi e 

certezze ti hanno lasciato e perché. Cosa chiedono oggi queste parole alla tua quotidianità? 
 

Per andare bisogna muoversi, fare passi concreti e tangibili. Oggi, allora, siamo invitati a metterci in 

cammino. Perché non farlo sulle strade del web? Annunciare il Vangelo è uno stile che deve trasparire 

dai nostri gesti. Impegniamoci da oggi a condividere nella nostra vita la nostra fede, con coraggio e gioia! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Scheda a cura di: sr. Veronica Bernasconi, fsp 
Il mio sì per amore – testo di sr. Mariangela Tassielli, fsp 
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