
O Padre, ti ringraziamo per la messe  
abbondante che hai preparato per noi. 
Anche se il nostro sguardo troppo spesso  
si concentra sulla mancanza degli operai, fa’ che sappiamo stupirci del tuo dono:  
continua, ti supplichiamo, a spargere semi di vocazione con abbondanza! 
O Gesù, irrompi nel nostro quotidiano, aiutaci a stupirci della tua presenza. 
È bello conoscerti, camminare con te, poter ascoltare e vivere la tua Parola,  
poterti adorare, riposare in te, costruire il mondo con il tuo Vangelo:  
chiama ancora i giovani alla tua sequela, attirali con la tua bellezza e amicizia. 
Spirito Santo, che sei soffio di santità, fa’ che, toccati dalla bellezza di Dio,  
sappiamo rispondere alla tua chiamata: 
dona famiglie cristiane che vivano la gioia della reciprocità e della fedeltà; 
dona consacrate e consacrati autentici che mostrino la via della carità; 
dona evangelizzatori audaci che promuovano l’incontro e il dialogo; 
dona sacerdoti luminosi che indichino la strada della felicità eterna. Amen. 

 
Dal Vangelo secondo Luca (9,22-25) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Il Figlio dell’uomo – 
disse – deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai 
capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo 
giorno».  
Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rin-
neghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi 
vuole salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la pro-
pria vita per causa mia, la salverà. Infatti, quale vantaggio ha 
un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se 
stesso?». 
 

 

Gesù afferma che presto sarà messo a morte nello svolgimento della sua missione e 
rivela le condizioni per seguirlo. In quel tempo la crocifissione era la pena di morte che 
l’impero romano imponeva ai criminali emarginati. Prendere la croce e caricarla dietro 
Gesù significava accettare di essere emarginato dal sistema ingiusto che legittimava 
l’ingiustizia. Manifestava una rottura con il sistema. La croce non è fatalismo, nemmeno 
è esigenza del Padre. La Croce è la conseguenza dell’impegno liberamente assunto da 
Gesù di rivelare la Buona Novella che Dio è Padre, e che quindi tutti e tutte dobbiamo 
essere accettati e trattati da fratelli e sorelle. A causa di questo annuncio rivoluzionario, 
Lui fu perseguitato e non ebbe paura di dare la propria vita. Non c’è prova d’amore più 
grande che dare la vita per il fratello.  
Da queste parole del Signore possiamo capire che la missione fino agli estremi confini 
della Terra esige il dono totale di se stessi nella vocazione donataci da Colui che ci ha 
posti su questa terra. 
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La vocazione missionaria è una delle più alte vocazioni della Chiesa in quanto con-
serva sempre l’aspirazione e la disposizione all’immolazione totale: al martirio. 
Il missionario può sempre ripetere con S. Paolo: «Io sarò speso tutto per le anime 
vostre» (2Cor 12,15), disposto anche a donare la vita, seme di evangelizzazione e 
testimonianza. Il missionario risponde all’invito di Gesù: «Andate e fate discepoli 
tutti i popoli!» (Mt 28,19) e va ad incontrare coloro che non hanno ancora conosciu-
to Cristo e la Buona Novella. Alcuni missionari raggiungono posti lontani mentre 
altri sono chiamati ad essere missione nei cuori dei “vicini”, di coloro che incrociano 
nella quotidianità. La vocazione missionaria è la vocazione degli arditi, dal cuore 
grande e coraggioso, di fede intrepida e incrollabile, perché il Regno dei cieli si con-
quista e si fa conquistare con la forza! (Mt 11,12) . 

onastero 

ocazioni 
ALLA VITA MISSIONARIA 



…  contemp lando i          ister i  de l la Luce  …  
 

- PRIMO MISTERO - 
Gesù è battezzato da Giovanni Battista nel fiume Giordano 

dal Vangelo secondo Matteo (3,13-17) 

Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui. Gio-
vanni 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. Appena battezzato, Gesù uscì 
dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come 
una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Fi-
glio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento».          
 

O Padre, risveglia in ogni membro della tua Chiesa un forte slancio missionario 
perché Cristo sia annunciato a coloro che non l’hanno ancora conosciuto. Suscita 
nuove vocazioni e sostieni con la tua grazia i missionari nell’evangelizzazione. 
 
 

- SECONDO MISTERO - 
Gesù compie il suo primo segno alle nozze di Cana 

dal Vangelo secondo Giovanni (2,1-15) 

Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invi-
tato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di 
Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è 
ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».            
 

Spirito Santo, amore che procede dal Padre e dal Figlio, metti nel nostro cuore 
ardore e zelo per la missione e rendici fiaccole di luce per le persone che incontria-
mo facendoci appassionati portatori del Vangelo. 
 
 

- TERZO MISTERO - 
Gesù annuncia il Regno dei Cieli e invita alla conversione  

dal Vangelo secondo Marco (1,14-15) 

In quel tempo, dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il 
vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e 
credete nel Vangelo».                                                                                                  
 

Signore Gesù, concedi ad ognuno di noi di sentire la responsabilità verso le missio-
ni, e soprattutto di comprendere che il nostro primo impegno per la diffusione 
della fede è quello di vivere una vita profondamente cristiana. 

- QUARTO MISTERO - 
Gesù si trasfigura sul Monte Tabor 

dal Vangelo secondo Matteo (17,1-5) 

Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse 
in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il 
sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, 
che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per 
noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». 
Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco 
una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento. Ascoltatelo». 
   

Padre Santo, intercedi per noi perché possiamo accogliere nella nostra vita il tuo 
Figlio che bussa, facci innamorare della sua compagnia e della gioia della sua pre-
senza; donaci la passione per l'unità e l'audacia della missione. 
 
 

- QUINTO MISTERO - 
Gesù istituisce l’Eucaristia e il Sacerdozio 

dal Vangelo secondo Matteo (26,26-29) 

Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre 
lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate: questo è il mio corpo». Poi prese il cali-
ce, rese grazie e lo diede loro, dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue 
dell’alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d’ora in 
poi non berrò di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi, nel 
regno del Padre mio».         
   

O Dio, tu vuoi che tutti gli uomini siano salvi. Manda dunque nella tua messe gli 
operai che annuncino con apostolico coraggio la tua Parola affinché tutti i popoli 
conoscano Te, unico vero Dio, e Colui che tu hai mandato. 
 

 
PREGHIAMO. 
O Padre della Vita, tu ci hai fatti come un prodigio chia-
mandoci per nome a condividere il tuo Regno che ogni 
giorno costruisci per noi. Tuo Figlio Gesù è la Via che ci 
fa giungere alla vita piena. Il tuo Spirito d'Amore ci inse-
gni a custodire i tuoi doni perché ognuno di noi sappia 
essere tuo figlio là dove tu lo vuoi. Tra noi, tua Chiesa, 
chiama sempre persone che si consacrino totalmente a 
te e che, annunciando la tua Parola, gridino a tutti che 
nulla potrà mai separarci da te, nei secoli dei secoli.     
Amen. 


