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PREGHIERA

QUOTIDIANA
01

dal 29 settembre 

al 12 ottobre

E S. ROSARIO

PER IL MESE 

MISSIONARIO 

STRAORDINARIO 

2019



PREMESSA

Il	 Mese	 Missionario	 Straordinario	 desiderato	 da	 papa	

Francesco,	ci	chiede	una	particolare	e	fedele	preghiera.

Una	preghiera	che	converta	il	nostro	sguardo	aprendoci	alla	

Parola	di	Dio	e	alla	luce	interiore	dello	Spirito:	convertirci	a	

uno	sguardo	attento	alla	 realtà	 che	ci	 circonda,	allargando	

l’orizzonte	oltre	 le	pareti	di	 casa,	del	quartiere,	della	 città,	

dell’Italia...

Una	preghiera	che	scaldi	il	cuore	nell’amore	fraterno	e	ci	rido-

ni	l’entusiasmo	dell’amicizia,	il	gusto	dell’ospitalità,	la	bellez-

za	dell’accoglienza.

Una	preghiera	che	vinca	le	nostre	paure	e	ci	ridoni	la	gioia	di	

vivere	insieme,	di	godere	di	quello	che	abbiamo,	di	avere	gran-

di	ideali	e	di	non	scoraggiarci	di	fronte	agli	insuccessi,	alle	dif-

ficoltà,	alle	avversità.

Una	 preghiera	 cosı̀	 diventa	 missionaria	 perché	 affina	 la	

nostra	sensibilità	e	ci	apre	con	generosità	verso	le	Chiese	che	

hanno	bisogno	di	risorse	umane	ed	economiche,	ma	soprat-

tutto	perché	risveglia	in	noi	la	coscienza	di	essere	BATTEZ-

ZATI	e	INVIATI,	di	essere	discepoli	missionari.

Essendo	anche	il	mese	del	40º	della	creazione	della	nostra	

Parrocchia	e	la	dedicazione	della	chiesa	parrocchiale,	chie-

diamo	al	Signore,	attraverso	la	Madonna	di	S.	Eusebio,	la	Ma-

donna	del	Latte,	che	perseveriamo	nell’impegno	missionario	

nel	nostro	quartiere,	nella	nostra	città.

Che	la	nostra	Parrocchia	non	smetta	mai	di	percorrere	la	stra-

da	della	preghiera	missionaria,	invocando	Maria,	la	Stella	del-

l’Evangelizzazione	con	il	Rosario,	la	preghiera	dei	semplici,	di	

chi	ha	il	cuore	umile.

don Luciano



LA PAROLA OGNI GIORNO 

dal 29 settembre al 12 ottobre 

 

 

 
 

 

OTTOBRE MISSIONARIO  

STRAORDINARIO 
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PER PREGARE INSIEME 
 
 

Preghiamo 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Amen. 
 

Donaci, Signore, un cuore nuovo  

che sappia solo te ascoltare, solo te comprendere, solo te desiderare. 
 

Momenti della preghiera 
 Ascolto del brano della Parola di Dio 

 Silenzio (lettura personale della riflessione) 

 Condivisione di preghiere di intercessione 

 Lettura della preghiera 
 

Padre nostro 
 

Preghiera finale 
Padre nostro,  

il tuo Figlio Unigenito Gesù Cristo risorto dai morti affidò ai Suoi disce-
poli 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 testi-
moni del Vangelo, coraggiosi e zelanti, affinché la missione affidata alla Chiesa, ancora lontana dall’essere realizzata, possa trovare nuove e ef-
ficaci espressioni che portino vita e luce al mondo. Aiutaci a far sì che tutti i popoli possano incontrarsi con l’amore salvifi-
co e la misericordia di Gesù Cristo. 
 

E la tua benedizione di Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di noi e 

con noi rimanga sempre. 

Amen. 
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PREGHIERA  
QUOTIDIANA  
in occasione  

del 40º della creazione  
della nostra Parrocchia 

 

O Vergine Madre Maria, amante del 
silenzio e della solitudine, insegnaci 
ad ascoltare con cuore docile le pa-
role che Gesù ci ha detto nel Vangelo 
e continua a dirci nelle circostanze 
della nostra vita. 
Chiamaci a una continua conversio-
ne ed educaci come buona Madre 
correggendo ogni nostra trascura-

tezza nella vita cristiana e le disattenzioni o gli egoismi nelle relazioni 
con gli altri per essere buoni discepoli missionari  di tuo Figlio, unico 
Maestro. 
Insegnaci a vivere insieme come fratelli e sorelle che si stimano e ama-
no; la nostra comunità sia veramente un luogo di amicizia, di acco-
glienza, di aiuto vicendevole e così diffonda il Vangelo della gioia.  
Affidiamo a te le nostre famiglie, gli amici, il nostro quartiere, la nostra 
città.  
Aiutaci tutti nelle nostre difficoltà e donaci la grazia di accettarle con 
fede e di vivere sempre più uniti al tuo Figlio Gesù. Amen. 
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«VIENI E VEDI»: UN APPELLO PER TUTTI 

 

«Vieni e vedi» (Gv 1,46). Sono le parole che Filippo ha rivolto a Nata-
naele dopo il suo primo incontro con Gesù. La gioia di avere conosciuto 
la persona che aveva riacceso di speranza la sua esistenza non ha potu-to far altro che comunicarla all’amico: «Abbiamo trovato colui del quale 
hanno scritto Mosè e i profeti». La Speranza di Israele, appunto! «Vieni»: cioè un invito rivolto da una persona a un’altra. 
«Vedi»: cioè incontra anche tu ciò che ha dato speranza a me e poi giu-
dica tu, fai la tua scelta. Sicuramente, molti di noi potrebbero racconta-
re incontri di questo tipo. Vinta magari la prima vergogna o titubanza, 
abbiamo parlato di Gesù a un amico, a un collega di lavoro, ai nostri fi-
gli, al vicino di casa, a chi abbiamo incontrato per caso in treno. E poi, dove possibile, l’invito: vieni anche tu a incontrarlo tra coloro che lo 
hanno conosciuto e si ritrovano nel suo nome, insieme con me, a prega-re, a celebrare l’Eucaristia, a vivere quell’aiutarsi reciprocamente, se-
gno della vita nuova donata da Lui, Risorto. «Vieni e vedi», un evidente richiamo al “Battezzati e inviati”, tema scel-to per il mese missionario straordinario, nell’ottobre 2019. Un invito a 
lasciar risuonare anzitutto nel nostro cuore queste parole, prima anco-
ra di intraprendere iniziative o buttarsi subito su ciò che va cambiato o 
lamentarsi perché il mondo e anche tanti cristiani non sanno più che 
cosa farsene del battesimo. Forse, non hanno mai incontrato qualcuno 
che ha detto loro con la passione di Filippo: «vieni e vedi». 
Entrare nel nostro cuore credente, nel mio cuore di credente e gustare 
di nuovo il dono della fede, ricevuta, immeritata, accolta con la stessa 
freschezza di Filippo: questo è il primo obiettivo del mese. 
Forse, con il tempo, quella freschezza un poco se ne è andata: non il DO-

NO! Il dono di Gesù Risorto che con il suo Spirito abita il nostro cuore è 
ancora lì, tutto intatto. Basta riaprire il nostro cuore alla gioia del Van-
gelo per sentire che, prima ancora di chiederci di rinnovare la nostra 
vita, ci spinge ad andare e a dire a un altro: vieni anche tu a conoscere 
ciò che sta donando speranza e futuro alla mia esistenza. Questo sem-
plice sussidio, pur dando priorità alla Parola di Dio quotidiana, la vera 
sorgente della speranza, offrirà qualche spunto a partire dai temi che la Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli ha indicato per ogni 
settimana (ci siamo permessi di aggiungere una quinta settimana per 
completare il mese): 
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 la settimana - L’incontro personale con Gesù Cristo vivo nella sua 
Chiesa: Eucaristia, Parola di Dio, preghiera personale e comunitaria 

 2a settimana - La testimonianza: i santi, i martiri della missione e i 
confessori della fede, espressione delle Chiese sparse nel mondo in-
tero 

 3a settimana - La formazione missionaria: Scrittura, catechesi, spiri-
tualità e teologia 

 4a settimana - La carità missionaria 
 5a settimana - L’invio missionario. 
Abbiamo chiesto a fratelli e a sorelle, religiosi o laici, che hanno vissuto 
o stanno vivendo un’esperienza in missione, di offrirci il breve com-
mento al Vangelo quotidiano. Come si capirà, le mani sono diverse, ma 
il cuore ha lo stesso battito: quello di chi ha incontrato Gesù risorto e 
desidera che anche altri lo conoscano. 
A conclusione di ogni giornata, una preghiera tratta dai documenti 
pontifici che hanno ispirato questo mese missionario straordinario. 
 

PRIMA SETTIMANA 
«MIO SIGNORE E MIO DIO!»  

(Gv 20,28) 
 
L’incontro personale con Gesù Cristo vivo nella sua Chiesa: Eucari-

stia, Parola di Dio, preghiera personale e comunitaria 
 

L’esclamazione di Tommaso dice insieme sorpresa e gioia per l’incontro, 
da lui ritenuto quasi impossibile, con Gesù Nazareno, il crocifisso. Forse 

anche un po ’ di timore, visto il delicato rimprovero che poi Gesù gli ri-

volge. Tutto questo a dirci che solo l ’incontro con il Risorto genera la fe-

de cristiana: «All’inizio dell ’essere cristiano non c ’è una decisione etica o 

una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, 

che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva» (Be-

nedetto XVI, Deus Caritas est, 1). 

Il primo invito che ci viene da questo mese missionario straordinario è 

quindi quello di riandare al fuoco che ha acceso la nostra fede. C’è! Può 
essere sotto molta cenere, ma c ’è per il semplice fatto che Dio non ritira 

mai i suoi doni se noi non li rifiutiamo. L’esclamazione di Tommaso non 
dice una fede astratta, quasi una nozione che qualifica la fede cristiana a 

differenza delle altre, dice la scoperta che il Crocifisso è vivo e che è il 
suo Signore - cioè Colui che gli indica il cammino della vita — e il suo 
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Dio — esprimendo così la convinzione che l’uomo Gesù è Dio che si è pre-

so cura di lui rispondendo ai suoi dubbi. 

Riprendere o continuare un cammino di preghiera è senz’altro un primo 

passo per aprire il cuore all’incontro con il Risorto. 

 
 

DOMENICA 29 SETTEMBRE 
 

Ma a voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici [...], fate del bene e 

prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sare-

te figli dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi 

Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. 
Lc 6,27-38 

Gesù ha da poco iniziato il suo ministero e qui parla ai discepoli e a chi 
lo vuole davvero ascoltare. Li mette davanti a una logica nuova, stra-
volgente: amare i propri nemici, fare del bene a chi ti fa del male, non 
giudicare, non condannare, perdonare. Tutti atteggiamenti di Dio e da Dio. A noi uomini non vengono spontanei. Allora come fare? L’invito è a 
mettere da parte le nostre logiche di merito, di ricompensa, i nostri ra-
gionamenti. Ci viene chiesta buona volontà e la capacità di entrare in un’altra dimensione, quella del cuore e delle viscere, dell’incontro pro-
fondo con Gesù. 
Provare a vivere il Vangelo ed essere cristiani non è possibile con le 
nostre sole povere forze, diviene però possibile attraverso la cura della relazione personale con Gesù che nell’Eucaristia ci dà la grazia neces-
saria a imitarlo. 

Preghiamo 
O Signore, aiutaci ad avere «carità effettiva per il prossimo, compassio-
ne che comprende, assiste e promuove» (EG 179). 
 
 

LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 
 

Disse allora il padrone della vigna: «Che cosa devo fare? Manderò mio fi-

glio, l’amato, forse avranno rispetto per lui!». Ma i contadini, appena lo 
videro, fecero tra toro questo ragionamento: «Costui è l’erede. Uccidia-

molo e così l’eredità sarà nostra!». Lo cacciarono fuori della vigna e lo 
uccisero. Che cosa farà dunque a costoro il padrone della vigna? Verrà, 

farà morire quei contadini e darà la vigna ad altri.  
Lc 20,9-19 



9 

Il cuore dell’uomo scivola qualche volta in un vortice di violenza sem-
pre più grande, senza che sia possibile accorgersene. 
Dio Padre si è esposto donandoci il figlio amato, Gesù. Egli, a sua volta, 
ha accettato di compiere la volontà di Dio. E noi? 
Chiamati a uscire dalla spirale della violenza, della logica del potere e 
della vendetta, riusciamo a farlo solo se, contemplando Gesù Crocifisso, 
lasciamo che il suo amore scaldi e guarisca il nostro cuore egoista. Allo-
ra saremo capaci di abbracciare la logica del dono e di abbandonare 
quella della sopraffazione. 

Preghiamo 
O Signore, donaci di comprendere che «la testimonianza della vita cri-
stiana è la prima e insostituibile forma della missione: Cristo, dì cui noi 
continuiamo la missione, è il "testimone” per eccellenza e il modello 
della testimonianza cristiana» (RMi 42). 
 

 
MARTEDÌ 1 OTTOBRE 

S. Teresa di Gesù Bambino 
 

Interrogarono Gesù dicendogli: «E lecito, o no, che noi paghiamo la tassa 

a Cesare?». Rendendosi conto della loro malizia, disse: «Mostratemi un 

denaro: di chi porta l’immagine e l’iscrizione?». Risposero: «Di Cesare». 

Ed egli disse: «Rendete dunque quello che è di Cesare a Cesare e quello 

che è di Dio a Dio».  
Lc 20,20-26 

Gli scribi e i farisei tendono un tranello a Gesù. Lui, che è il figlio di Dio, 
però, non sta al gioco e non si mette al loro livello. Gesù usa una mone-
ta per aiutare a discernere nelle responsabilità e per invitare a compor-
tarsi da buoni cittadini e da buoni credenti. 
Gesù è il maestro che insegna secondo verità la via di Dio, ma per rico-
noscerlo tale bisogna avere occhi e cuori aperti così da scardinare pre-giudizi e abitudini che abitano l’uomo, divenendo costruttori di una so-
cietà migliore. Rendere o restituire a Dio ciò che è di Dio chiede all’uomo di saper riconoscere il suo giusto posto nel mondo, vivendo da 
creatura di Dio. 

Preghiamo 
O Signore, «la rottura tra Vangelo e cultura è senza dubbio il dramma 
della nostra epoca» (EN 20), aiutaci a rigenerare la cultura attraverso 
l'incontro con la Buona Novella. 
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MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 
Ss. Angeli custodi 

 

Gesù rispose loro: «1figli di questo mondo prendono moglie e prendono 

marito; ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risur-

rezione dai morti, non prendono né moglie né marito: infatti non possono 

più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli della risur-

rezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche 

Mosè a proposito del roveto, quando dice: Il Signore è il Dio di Abramo, 

Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi».  
Lc 20,27-40 

Gesù, davanti a una storia emblematica, ha l’occasione di chiarire che la 
fede nella risurrezione ci apre a un mondo nuovo. Ciò non vuol dire vi-vere un’esistenza irreale, asessuata - come possiamo immaginare la vi-
ta degli angeli - ma, facendo riferimento al significato biblico, vivere un’esistenza in cui ci si sente sempre alla presenza di Dio, inseriti nella 
sua vita divina e, conseguentemente, messaggeri di questa certezza nel 
nostro quotidiano. 
Gesù poi, citando il Dio dì Abramo, di Isacco e di Giacobbe ci fa capire 
come Dio non sia un essere impersonale. Egli è, al contrario, un Dio de-
sideroso di creare con ciascuno di noi un legame profondo e un’esperienza intima, perché siamo suoi figli. 

Preghiamo 
O Signore, suscita in noi il desiderio di essere collaboratori del regno 
della vita perché «si tratta di amare Dio che regna nel mondo» (EG 
180). 
 
 

GIOVEDÍ 3 OTTOBRE 
 

Gesù disse agli scribi: «Come mai si dice che il Cristo è figlio di Davide, se 

Davide stesso nel libro dei Salmi dice: “Disse il Signore al mio Signore: 
Siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici come sgabello dei tuoi 

piedi Davide dunque lo chiama Signore; perciò, come può essere suo fi-

glio?». 
Lc 20,4144 

Questi versetti ci aiutano scoprire ancora una volta l’identità di Gesù 
Cristo: egli è Figlio e Signore di Davide. Infatti, pur discendendo da per 
le sue origini umane, il Messia è di natura divina e questo lo rende su-
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periore a Davide, il quale lo profetizzò nel Salmo 110. Il Vangelo di oggi ci offre allora l’occasione di porci intimamente questa 
domanda: chi è per me Gesù? E solamente colui che è potente (anzi on-
nipotente), oppure è il Signore della storia, del mondo e dunque anche 
della mia storia? 
Viviamo quindi la nostra relazione con Gesù sentendoci figli amati e 
curati da lui, e per questo responsabili verso i fratelli nel testimoniare 
il volto di Dio che in Gesù viene svelato. 

Preghiamo 
O Signore, una conversione pastorale, in chiave missionaria, esige l ’ab-
bandonare il criterio del «si è fatto sempre così». Rendici audaci e crea-
tivi nel compito di ripensare lo stile evangelizzatore delle comunità 
(cfr. EG 33). 
 
 

VENERDÌ 4 OTTOBRE 
S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia 

 

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. 

Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umi-

le di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dol-

ce e il mio peso leggero.  
Mt 11,28-30 

Gesù si ritrova spesso solo col Padre a pregare, e oggi troviamo il con-
tenuto della sua preghiera: lodare, benedire, riconoscere in Dio il volto 
paterno e del Signore del cielo e della terra. 
Attraverso la preghiera intuiamo che è solo Gesù, il Figlio, colui che è 
pienamente autorizzato a presentarci il Padre e il progetto di salvezza 
che ha in cuore per noi. Proprio per questo Gesù invita tutti a rivolgersi a lui perché gli si accostino, vadano alla sua “scuola”, imparando da lui 
che è «mite e umile di cuore». 
In questo modo seguire la sua parola non sarà più un impegno gravoso, 
bensì fonte di riposo e ripresa di energie, perché si potrà sperimentare 
la salvezza e la grazia che egli ci dona, facendoci suoi testimoni nel 
mondo, come san Francesco. 

Preghiamo 
O Signore, il discepolo missionario è il «fratello universale», donaci la 
Grazia di portare lo spirito della Chiesa, «la sua apertura e interesse 
per tutti i popoli e per tutti gli uomini, specie i più piccoli e poveri» 
(RMi 89). 
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SABATO 5 OTTOBRE 

 

Quando venne l’ora, Gesù prese posto a tavola egli apostoli con lui, e disse 

bro: «Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della 

mia passione, perché io vi dico: non la mangerò più, finché essa non si 

compia nel regno di Dio». 
Lc 22,14-16 

Gesù lega la tradizione alla novità, pur restando fedele ai precetti 
ebraici, in un modo del tutto nuovo: nella pienezza della sua umanità. 
In particolare, vuole manifestare il suo grande desiderio di stare in in-
timità coi suoi discepoli, soprattutto negli ultimi momenti della vita 
terrena. Ha bisogno del loro affetto, della loro presenza e vicinanza. Si 
prende però anche cura di loro, per aiutarli a capire e a ricordare il 
senso della sua missione nel mondo. Una missione che ora gli affida. È 
come se dicesse loro: «Sono venuto per rendervi presente il regno di 
Dio in cui siete innestati e immersi». Nell’Eucaristia Gesù è sempre presente e in attesa di incontrarci. Sta a 
noi accogliere profondamente il suo invito, facendo crescere in noi il desiderio che a questo “banchetto” altri giungano e partecipino, per 
beneficiare così della sua compagnia. 

Preghiamo 
O Signore, la missione «è l ’indice esatto della nostra fede in Cristo e nel 
suo amore per noi» (RMi 11). Liberaci dalia tentazione di ridurre il cri-
stianesimo a mera sapienza umana. 
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SECONDA SETTIMANA 
«FINO AI CONFINI DELLA TERRA»  

(At 1,8) 
 
La testimonianza: i santi, i martiri della missione e i confessori del-

la fede, espressione delle Chiese sparse nel mondo intero. 
 

Gli apostoli non hanno iniziato una campagna di conquista, ma sempli-

cemente obbedito all’indicazione di colui che avevano ormai scoperto 

come via, verità e vita per ogni uomo. Tra l'altro, aspettando a iniziare 

questo cammino sulle strade del mondo sino al momento in cui lo Spirito 

del Risorto li avrebbe fortificati, illuminati e guidati. E il libro degli Atti 
degli Apostoli ci mostra di quanto abbiano avuto bisogno di tale guida e 

di tale luce. 

In verità, questo è stato come un fiume che nel corso dei secoli ha sparso 

abbondantemente le sue acque in tutte le direzioni della terra. Sappiamo 

come Ignazio di Loyola abbia attinto forza e luce per la sua conversione e 

missione proprio dalla lettura della vita di quanti l’avevano dedicata al 
servizio del Risorto. 

Ecco un altro modo semplice e genuino per lasciare che il Risorto entri 

nel nostro cuore: conoscere la testimonianza di quanti hanno speso la vi-

ta per il Signore Gesù. E una attenta lettura, magari lasciandosi anche 

consigliare, ci aiuterà a scoprire che chiunque di noi, in qualunque condi-

zione e in qualunque Paese, lo può diventare. 

N.B.: Diversi luoghi e riflessioni indicati nei commenti di questa settima-

na si rifanno all ’esperienza dei nostri fidei donum presenti a Cuba. 

 
 

DOMENICA 6 OTTOBRE 
 

Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha 

mandato.  
Mt 10,40-42 L’accoglienza è decisiva per la vita, per la fede, per la missione e per l’annuncio del Vangelo fino ai confini della terra. La parola insistente di 

Gesù non lascia spazio a scappatoie interpretative: dobbiamo imparare l’accoglienza! Questo è fondamentale per chi nella missione fa l’annuncio del Vangelo e per chi lo riceve. Chi è inviato ad annunciare il Vangelo deve saper accogliere l’altro a cui annuncia.  
Non si è missionari “a distanza”: per annunciare il Vangelo devi aprirti 



14 

all’altro, entrare nella sua vita non come invasore o approfittatore, ma 
per condividere ed essere solidale con lui, appunto lo devi accogliere; 
la sua vita entra nella tua. E chi riceve l’annuncio del Vangelo deve es-sere disponibile all’azione di Dio che passa attraverso coloro che lui in-
via, che noi non scegliamo, sono quelli che arrivano, bussano, chiedono 
di essere ascoltati nel loro annuncio. Accoglierli è accogliere chi li invia. Impariamo l’accoglienza. 

Preghiamo 
Dio nostro Padre, evangelizzare è la vocazione propria della Chiesa, la 
sua identità più profonda, «essa esiste per evangelizzare» (EN14). 
Suscita in noi la gioia del Vangelo. 
 
 

LUNEDÌ 7 OTTOBRE  
B. Maria Vergine del Rosario 

 

Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Gali-

lea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della 

casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entran-

do da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia: d Signore è con te». 
Lc l,26b-38a 

Nel mese di maggio nella missione a Cuba, i giovani hanno scritto die-tro l’altare «Rallegrati, Maria!». È più di un saluto e di un invito alla se-
renità! La gioia si vede sui volti dei fratelli cubani più spesso che da noi, 
e la si legge negli occhi e nei sorrisi di giovani e vecchi. La domanda che 
sorge è: quando la presenza del Signore è fonte di gioia e non solo di 
pace o di fiducia, per non temere? Qui a Cuba capita per contagio : ve-
dendola nei parrocchiani, che pure non hanno molto e certo non man-
cano di preoccupazioni. Risplende più che mai nella messa, nella pre-
ghiera e nel canto. Si impara ad ascoltare quello dell’angelo come un 
comandamento. «Rallegrati!»  Non è uno stato d’animo da augurarsi, ma una chiara obbedienza al 
Vangelo, che testimonia la fede! 

Preghiamo 
Dio nostro Padre, fa' che riscopriamo lo “stile mariano” nell’azione 
evangelizzatrice della Chiesa per tornare a «credere nella forza rivolu-
zionaria della tenerezza e dell’affetto» (EG 288). 
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MARTEDÍ 8 OTTOBRE  

 

Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro re-

gno. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi persegui-

teranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi da-

vanti aree governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di 

dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima 

la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avver-

sari non potranno resistere né controbattere. Ma nemmeno un capello 

del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la 

vostra vita».  
Lc 21,10-19 

Nella festa patronale di un martire si usa durante la messa “brusà ul balón”. Vedere quel “pallone” o “mondo” che improvvisamente viene 
consumato da una grande fiamma di fuoco fa pensare a una vita “bru-ciata” da una grande passione. E il fuoco della “passione” di Cristo che 
infiamma la nostra vita, prima e dentro le persecuzioni e le prove. Per 
questo Gesù dice di non preparare la difesa perché «io vi darò parola e 
sapienza». Il fuoco della passione di Cristo per noi è un fuoco che salva: 
«nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto». 

Preghiamo 
Dio nostro Padre, dona alla tua Chiesa «lo stesso coraggio che mosse i 
missionari del passato e la stessa disponibilità ad ascoltare la voce del-
lo Spirito» (RMi 30). 
 

MERCOLEDÍ 9 OTTOBRE  
 

In quei giorni guai alle dome che sono incinte e a quelle che allattano, 

perché vi sarà grande calamità nel paese e ira contro questo popolo.  
Lc 21,20-24 

Nella sua profezia, Gesù pone questo «guai». Non solo perché quando la 
guerra tocca donne e bambini è al culmine della sua tragicità. Le donne 
citate hanno paura per i figli più che per sé. Si possono affrontare dure 
prove con orgoglioso coraggio, ma l’amore e la cura hanno bisogno di 
ben altro: speranza! Guai a confidare solo nell’uomo! Qui a Cuba una 
mamma, parlando delle lunghe code per comprare l’olio, il pollo o il ri-
so 0 della mancanza di farina e di uova, in questi tempi non sempre fa-
cili, diceva: «Come può una madre esser serena se fatica così tanto a 
trovare il necessario per nutrire i suoi figli?». Solo contemplando 
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l’amore salvifico di Dio, e confidando in lui, amare non fa paura, non è 
un guaio! 

Preghiamo 
Dio nostro Padre, nonostante le avversità, la Chiesa rinnova la sua ispi-
razione più profonda: «a tutto il mondo! A tutte le creature! Fino agli 
estremi confini della terra!» (EN 50).  Fa’ che i fedeli non imprigionino l’annuncio del Vangelo. 
 

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 
S. Daniele Comboni, vescovo 

 

Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di 

popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini mo-

riranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. 
Lc  21,25-33 

La paura e l’attesa di qualcosa di indefinito hanno la capacità di turbare 
e inquietare il cuore dell’uomo più degli stessi eventi, finendo per ru-
bare attimi preziosi di vita. Qui a Cuba si mormora dell’arrivo di giorni 
difficili, con scarsità di energia elettrica, di benzina e cibo. La gente ini-
zia ad accaparrare tutto ciò che può, facendo lunghe code. Tutto questo 
potrebbe spaventare e rubare la speranza che abbiamo nel cuore; ma 
anche in questo contesto il Vangelo è davvero buona notizia: «risolle-
vatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina». 
Non si tratta di una liberazione politica, della speranza che dopo tempi 
difficili verranno giorni migliori. Si tratta di vivere ogni giorno come 
occasione propizia per accogliere l’amore di Dio e per stupirsi dei semi 
di bene che, pur nella terra arida, germogliano e portano frutto. Acco-
gliere il kairos è il nostro compito, giorno dopo giorno; annunciare la 
buona notizia è la vera liberazione. 

Preghiamo 
Dio nostro Padre, ’attività missionaria rinnova la Chiesa, «rinvigorisce la fede e l’identità cristiana, dà nuovo entusiasmo e nuove motivazioni. 
La fede si rafforza donandola» (RMi 2). Ristabilisci in noi uno spirito di 
fortezza. 
 

VENERDÌ 11 OTTOBRE 
 

«State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dis-

sipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi 

addosso all’improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra 
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tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni 

momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che 

sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell’uomo». 
Durante il giorno insegnava nel tempio; la notte, usciva e pernottava 

all’aperto sul monte detto degli Ulivi E tutto il popolo di buon mattino 

andava da lui nel tempio per ascoltarlo. 
Lc 21,34-38 

State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano. Che 
passione e che tenerezza ha Cristo per la nostra vita, per il nostro cuo-
re. Perché: a che serve all’uomo guadagnare il mondo intero se poi 
perde se stesso? «Fino ai confini della terra», significa fino al cuore di 
ogni uomo, fatto per una felicità che non venga meno, che regga l’urto 
del tempo, fatto per l’infinito, per Dio. Solo un cuore conquistato da 
Cristo, solo un cuore che tiene dentro la speranza che è Cristo può arri-
vare ai confini della terra, cioè al cuore di ogni uomo. 

Preghiamo 
Dio nostro Padre, la missione del Redentore affidata alla Chiesa «è an-
cora agli inizi» (RMi 1), aiutala a essere coerente in questo urgente ser-
vizio. 

 
SABATO 12 OTTOBRE 

 

E nacque tra loro anche una discussione: chi di loro fosse da considerare 

più grande.  
Lc 22,24 

Il mondo è grande, ma perché il Vangelo arrivi a tutti e ovunque il Si-
gnore non sceglie come suoi testimoni i grandi, i potenti, chi sopravan-
za in conoscenza, ricchezza, mezzi, numero e capacità. No. Sempre Ge-
sù, quando parla del regno di Dio e del suo annuncio al mondo, fa l’elogio della piccolezza. Piccolo, o bambino, è chi si affida e si lascia 
guidare dal suo Signore. Piccolo è chi si abbassa e si fa servitore, umile 
e silenzioso, con gratuità e generosità. Le discussioni ci sono, anche 
nella Chiesa, ed è un bene perché rivelano le cose che ci stanno a cuore. 
Di cosa discutevano i discepoli? Cosa sta a cuore a Gesù? Cosa vedono e capiscono “quelli di fuori” quando ascoltano e vedono le nostre “di-scussioni”? 
Gesù ci vuole suoi discepoli liberi da grandezze, non preoccupati di 
avere un successo che mette più in luce noi che il Vangelo, senza ricer-
care realizzazioni personali che ci mettono sul piedistallo. Ci chiede di 
credere nella piccolezza del seme e di rischiare sulla piccolezza di chi 
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va senza bisaccia e tunica di riserva. Ci chiede di testimoniare la frater-
nità, la condivisione, l’accoglienza, la solidarietà, nei piccoli gesti di 
ogni giorno, vera grandezza per il Regno di Dio. 

Preghiamo 
Dio nostro Padre, Gesù tuo Figlio, ’evangelizzatore per eccellenza, si 
identifica specialmente con i più piccoli e ci ricorda che siamo chiamati 
alla cura dei più fragili della terra (cfr. EG 209). 
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ROSARIO MISSIONARIO 
 
Il Rosario è un percorso di annuncio e di approfondimento, nel quale il mistero 

di Cristo viene continuamente ripresentato ai diversi livelli dell’esperienza cri-

stiana. Attraverso una presentazione orante e contemplativa, che mira a pla-

smare il discepolo secondo il cuore di Cristo, percorreremo le strade del progetto 

di Dio su ciascuno di noi e su tutta l’umanità. La Vergine del Rosario continua  

anche in questo modo la sua opera di annuncio di Cristo. “Battezzati e inviati” 
anche noi come lei, possiamo portare Gesù al mondo. 

 
 
Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

O Dio, vieni a salvarmi. 

Signore, vieni presto in mio aiuto. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 

 

 
Nel Mistero della Contemplazione  
meditiamo lo gioia che viene dal Battesimo 
Un angelo del Signore parlò intanto a Filippo: «Alzati, e va' verso il mezzogiorno, 

sulla strada che discende da Gerusalemme a Gaza; essa è deserta». Egli si alzò e 

si mise in cammino, quand'ecco un Etiope, un eunuco, funzionario di Candace, 

regina di Etiopia, sovrintendente a tutti i suoi tesori, venuto per il culto a Geru-

salemme, se ne ritornava, seduto sul suo carro da viaggio, leggendo il profeta 

Isaia. Disse allora lo Spirito a Filippo: «Va' avanti, e raggiungi quel carro». Filip-

po corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: «Capisci quello che 

stai leggendo?». Quegli rispose: «E come lo potrei, se nessuno mi istruisce?». E 

invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. Il passo della Scrittura che stava 

leggendo era questo: «Come una pecora fu condotto al macello e come un agnel-

lo senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre bocca. Nella sua umiliazio-

ne il giudizio gli è stato negato, ma la sua posterità chi potrà mai descriverla? 

Poiché è stata recisa dalla terra la sua vita». E rivoltosi a Filippo l'eunuco disse: 

«Ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun al-

tro?». Allora Filippo prendendo a parlare e partendo da quel passo della Scrittu-

ra, gli annunziò la buona novella di Gesù. Proseguendo lungo la strada, giunsero 

a un luogo dove c'era acqua e l'eunuco disse: «Ecco qui c'è acqua: che cosa mi 

impedisce di essere battezzato?». Fece fermare il carro e discesero tutti e due 

nell'acqua, Filippo e l'Eunuco, ed egli lo battezzò. Quando furono usciti dall'ac-

qua, lo Spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più e proseguì pieno 
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di gioia il suo cammino. (At. 8, 26-40) 
 Preghiamo per l’ASIA, perché la sua popolazione possa ricevere e ac-cogliere l’annuncio del Vangelo, e con gioia e stupore sentirsi, con tutta 
la sua ricchezza culturale e sociale, parte del Popolo di Dio. 
 

Si recita un Padre Nostro, 10 Ave Maria e un Gloria al Padre. 

 

 
Nel Mistero della Vocazione  
meditiamo il progetto di Dio  
che ci invia nel mondo 
E disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. 

Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. 

Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome 

scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, 

se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai ma-

lati e questi guariranno». (Mc. 16, 15-18) 
 Offriamo questa decina per l’Europa, perché riconosca la fiducia con la 
quale è chiamata ad annunciare il Vangelo, in questo particolare mo-
mento di sofferenza di tanti fratelli che cercano in essa rifugio, condi-videndo i valori dell’accoglienza e della solidarietà dei popoli. 
 

Si recita un Padre Nostro, 10 Ave Maria e un Gloria al Padre. 

 

 
Nel Mistero dell’Annuncio meditiamo la Buona 
Notizia che ci ha raggiunti 
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 disce-

poli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. Gesù, voltatosi, e osservando che lo 

seguivano, domandò loro: «Che cosa cercate?». Ed essi gli dissero: «Rabbi (che, 

tradotto, vuol dire Maestro), dove abiti? Egli rispose loro: «Venite e vedrete». Es-

si dunque andarono, videro dove abitava e stettero con lui quel giorno. Era circa 

la decima ora. Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei due che avevano udi-

to Giovanni e avevano seguito Gesù. Egli per primo trovò suo fratello Simone e 

gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» (che, tradotto, vuol dire Cristo). (Gv. 1, 35-
41) 
 Offriamo questa decina per l’Africa, perché ogni popolo di questo con-
tinente, raggiunto dall’annuncio della Buona Notizia trasmetta con 
gioia la fede e la speranza laddove si trovano guerre, ingiustizie e so-
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prusi dei potenti. 
 

Si recita un Padre Nostro, 10 Ave Maria e un Gloria al Padre. 

 

 
Nel Mistero dell’Amore  
meditiamo il sogno di Dio per l’umanità 
Di nuovo Gesù si mise a insegnare lungo il mare. E si riunì attorno a lui una folla 

enorme, tanto che egli salì su una barca e là restò seduto, stando in mare, men-

tre la folla era a terra lungo la riva. Insegnava loro molte cose in parabole e di-

ceva loro nel suo insegnamento: «Ascoltate. Ecco, uscì il seminatore a seminare. 

Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e vennero gli uccelli e la divo-

rarono. Un'altra cadde fra i sassi, dove non c'era molta terra, e subito spuntò 

perché non c'era un terreno profondo; ma quando si levò il sole, restò bruciata e, 

non avendo radice, si seccò. Un'altra cadde tra le spine; le spine crebbero, la sof-

focarono e non diede frutto. E un'altra cadde sulla terra buona, diede frutto che 

venne su e crebbe, e rese ora il trenta, ora il sessanta e ora il cento per uno». E 

diceva: "Chi ha orecchi per intendere intenda!". (Mc 4, 1-9) 
 Offriamo questa decina per l’America, perché le diverse culture, i di-
versi popoli che la abitano possano aver cura gli uni degli altri, co-struendo una nuova civiltà dell’amore; i fratelli che vivono in Paesi vit-
time di persecuzione possano fissare la loro speranza nel tesoro del 
Regno che siamo chiamati a costruire insieme. 
 

Si recita un Padre Nostro, 10 Ave Maria e un Gloria al Padre. 

 

 
Nel Mistero del Ringraziamento  
meditiamo l’Amore di Dio che ha cura  
di ciascuno di noi e della sua creazione 
Perciò vi dico: per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o ber-

rete, e neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita forse non va-

le più del cibo e il corpo più del vestito? 

Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né ammassano nei gra-

nai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? E 

chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un’ora sola alla sua vita? E 
perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli del campo: non 

lavorano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua 

gloria, vestiva come uno di loro. Ora se Dio veste così l’erba del campo, che oggi 
c’è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fe-

de? Non affannatevi dunque dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? 

Che cosa indosseremo? Di tutte queste cose si preoccupano i pagani; il Padre vo-
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stro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua 

giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. (Mt. 6, 25-33) 
 Offriamo questa decina per l’Oceania, perché i suoi abitanti si prenda-
no cura della vita e della bellezza del creato e possano vivere come fra-
telli nel rispetto delle diverse culture e nella costruzione di una nuova civiltà dell’amore. 
 

Si recita un Padre Nostro, 10 Ave Maria e un Gloria al Padre. 

 

 
Litanie missionarie 

 
Signore, pietà.     Signore, pietà. 

Cristo, pietà.     Cristo, pietà. 
Cristo, ascoltaci.    Cristo, ascoltaci. 
 

Dio Creatore e Padre.    Abbi pietà di noi. 

Dio Figlio Redentore. 
Dio Spirito santificatore. 
Dio Trinità nell’Unità. 
 

Madre di tutti i popoli    Prega per noi. 
Segno della speranza 
Grembo della tenerezza 
Madre della dolcezza 
Madre delle giovani Chiese 
Madre di ogni battezzato 
Madre di ogni uomo di buona volontà 
Madre di chi lotta per amore dei fratelli 
Madre di ogni famiglia 
Madre dei giovani 
Madre dei consacrati 
Madre dei laici 
Madre dei poveri 
Madre dei senza voce 
Madre dei bambini lavoratori 
Madre delle ragazze costrette alla prostituzione 
Madre di tutti i condannati a morte 
Madre di chi è costretto ad uccidere 
Madre di chi è costretto a lasciare la propria terra 



Sostegno	dei	missionari	del	Vangelo

Casa	di	chi	non	ha	casa

Giustizia	degli	oppressi

Rifugio	dei	profughi

Parola	di	chi	è	senza	diritti

Speranza	di	chi	attende	un	futuro	migliore

Stella	dell'evangelizzazione

Fonte	di	speranza

Giardino	della	creazione

Profezia	di	una	fede	senza	confini

Donna	accogliente

Compagna	di	viaggio

Attesa	di	liberazione

Nostra	Signora	di	tutti	i	popoli

Madre	della	creazione	nuova

Regina	di	ogni	continente

Agnello	di	Dio	che	togli	i	peccati	del	mondo.

Perdonaci,	Signore!

Ascoltaci,	Signore!

Abbi	pietà	di	noi!

Preghiera:	Annunciatori	(Paolo	VI)

Signore	Gesù!	Eccoci	pronti	a	partire	per	annunciare

ancora	una	volta	il	tuo	Vangelo	al	mondo,	nel	quale	la	tua	arcana,

ma	amorosa	provvidenza	ci	ha	posti	a	vivere!

Signore,	prega,	come	hai	promesso,	il	Padre

affinché	per	mezzo	tuo	ci	mandi	lo	Spirito	Santo,

lo	Spirito	di	verità	e	di	fortezza,	lo	Spirito	di	consolazione,

che	renda	aperta,	buona	ed	efficace,	la	nostra	testimonianza.

Sii	con	noi,	Signore,	per	renderci	tutti	uno	in	Te	e	idonei,

per	tua	virtù,	a	trasmettere	al	mondo	la	tua	pace	e	la	tua	salvezza.	Amen.



I	QUADERNI	DI	S.	EUSEBIO	vogliono	essere	
degli	strumenti	per	stimolare	la	riflessione	e,	
quindi,	la	condivisione	delle	idee,	dei	punti	di	vista,	
così	da	aiutarci	a	“leggere”	questa	nostra	realtà	complessa	

ma	anche	certamente	ricca	di	sfide	

per	crescere	come	persone	e	come	comunità.

Questo	è,	senza	dubbio,	

uno	strumento	senza	pretese,	semplice,	

con	apporti	che	vogliono	solo	dare	
un	punto	di	partenza	al	dialogo.	
Chi	desidera	può	proporre	dei	testi	su	cui	riflettere.	

Una	è	la	pretesa	di	questi	QUADERNI:	
attraverso	la	riflessione	sul	socio-politico	

o	sulla	dimensione	culturale	o	spirituale-biblica,	

si	vuole	promuovere	l'incontro	e	l'integrazione,	
l'arricchimento	mutuo,	

l'armonia	pur	nella	diversità	di	idee	e	punti	di	vista.	

...	per	riflettere	e	approfondire	

la	dimensione	culturale	dell’uomo	nel	tempo

...	per	guardare	alla	realtà	che	ci	circonda

cercando	di	capire	i	fenomeni	sociali	e	politici

attraverso	il	confronto	

...	per	approfondire,	meditare	e	pregare	la	Parola	di	Dio

en	entrare	nel	suo	Mistero	che	illumina	e	trasforma

la	vita	dell’uomo

...	per	camminare	insieme	come	Parrocchia

e	crescere	nell’impegno	e	il	servizio	generoso,	

e	nella	responsabilità	condivisa


