ARCIDIOCESI DI MESSINA LIPARI S. LUCIA DEL MELA

ADORAZIONE EUCARISTICA E MISSIONE TERRITORIALE

SABATO 22 MARZO 2014, ORE 20.30 - 03.30
CHIESA “S. MARIA ANNUNZIATA DEI CATALANI”

CANTI DI ACCOGLIENZA: - Sia gloria al Signore Gesù
- Come Davide
CANTO D’INGRESSO: Ti seguirò (RnS)

(Durante il canto il celebrante e il diacono faranno il loro ingresso)
SALUTO DEL CELEBRANTE
C: Il Signore sia con voi
Ass.: E con il tuo spirito
GUIDA: La “Martyria” è la condizione senza la quale non si
può essere veramente discepoli di Gesù. Tutti infatti siamo
chiamati a testimoniare la nostra fede.
Viviamo in un’epoca dove però sembra diventato difficilissimo
testimoniarla.
Martirio vuol dire testimonianza, martire è dunque colui che
testimonia. Siamo tenuti a reputare tali, solo coloro che nel
compiere questo annuncio perdono la vita a causa della violenza
altrui? Per cui la maggior parte di noi può ritenersi esente da
questa martyria visto che vive in realtà dove nessuno
perseguiterebbe per aver parlato di Gesù. Ci rendiamo però
conto che commettiamo un grosso errore così pensando, poiché
se martyria è testimonianza, allora riguarda ogni battezzato;
ogni cristiano che si reputi discepolo del Maestro non può
quindi sottrarsi alla testimonianza. Papa Francesco ci esorta ad
attraversare le periferie, ad impiantare lì la nostra dimora, la
nostra tenda missionaria, poiché quelle periferie sono il luogo
preferito di Gesù; la strada è il luogo in cui Gesù ha scelto di
vivere e di annunciare il Vangelo. Martyria è dunque uscire da
se stessi, per entrare nella casa dei poveri e rinascere con
Cristo.

CANTO: Io vedo il Re

(Durante il canto il diacono esporrà il SS. Sacramento)
PAUSA DI SILENZIO
INVOCAZIONI
(Tra un’invocazione e l’altra si eseguirà un rit. cantato:
Dov’è carità e amore)












Benedetto sei Tu, Signore, per i Missionari! Tu hai
ispirato loro di partire dalla loro terra e dalla loro
famiglia per annunziare il Vangelo a coloro che
considerano già fratelli.
Beati voi, uomini di preghiera, fedeli e costanti, perché
avete offerto il vostro sangue per ottenere pace e
riconciliazione.
Benedetto sei Tu, Signore, per i Missionari! Tu hai
rafforzato la loro resistenza e la loro pazienza nella fatica
di ogni giorno, nella malattia e nelle difficoltà.
Beati voi che non avete esitato a sacrificare la vostra
vita, perché in quei paesi, dilaniati dall’ingiustizia e
dall’odio, rifiorissero la giustizia e la fraternità: ottieni
anche a noi, Signore, di lottare contro ogni ingiustizia e
violenza.
Benedetto sei Tu, Signore, per i Missionari! Tu hai
alimentato nel loro cuore la fiducia verso i figli di quei
popoli al punto di stimarli capaci di vivere da cristiani e
di essere, a loro volta, missionari.
Benedetto sei Tu, Signore, per i Missionari! Molti di loro
hanno offerto la loro vita, martiri per la fede, come il
chicco di frumento che muore per donare la vita.
Accoglili nel Tuo paradiso. Aiutaci a non dimenticare



questi pionieri del Vangelo e a perpetuare la loro
memoria nel cuore e nella preghiera.
Beati noi tutti, bagnati dal sangue di tanti fratelli vicini e
lontani, se sapremo cogliere la testimonianza dei martiri
che ci hanno preceduto nel Regno della luce e ne faremo
prezioso tesoro per la vita eterna.

PAUSA DI SILENZIO

CANTO INTERLEZIONARIO : Shemà Israel
PROCLAMAZIONE DEL VANGELO

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 19, 16-21)
Ed ecco un tale gli si avvicinò e gli disse: «Maestro, che cosa
devo fare di buono per ottenere la vita eterna?». Egli rispose:
«Perché mi interroghi su ciò che è buono? Uno solo è buono. Se
vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». Ed egli chiese:
«Quali?». Gesù rispose: «Non uccidere, non commettere
adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora il padre e
la madre, ama il prossimo tuo come te stesso». Il giovane gli
disse: «Ho sempre osservato tutte queste cose; che mi manca
ancora?». Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, và, vendi
quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo;
poi vieni e seguimi».

RIFLESSIONE DEL CELEBRANTE

SEGNO
(Verranno portati ed attaccati alla croce, dei post-it con su scritto i
nomi dei martiri morti nel corso del tempo e nell’anno 2013. Ogni tre
nominativi chiamati, si eseguirà il ritornello cantato: “Eccomi”).

GUIDA: Anche quest’anno molti cristiani hanno dato
testimonianza di un amore fino alle estreme conseguenze; alla
sequela di Gesù, hanno vissuto da figli del Padre e da fratelli e
sorelle con tutti, amando! Assieme a loro vogliamo ora far
memoria di alcuni testimoni che hanno segnato la storia del
secolo scorso e del nostro tempo. La loro testimonianza ci
illumina e ci invita ad imitarli con la generosità della nostra vita.
 AFRA MARTINELLI, missionaria laica, ha operato per
tanti anni in Nigeria.
 PADRE ELVIS MARCELINO DE LIMA, persona di
relazione, capace di stare con tutti, conquistò soprattutto
la gioventù.
 DON NESTOR DARUO BUENDIA MARTINEZ ha
condannato pubblicamente le bande criminali della zona
di Cereté.
 FRANçOIS MURAD aveva fatto i primi passi nella vita
religiosa con i frati francescani.
 PADRE RICHARD E JOYAL ucciso ad Haiti, aveva
lavorato precedentemente in Costa D’Avorio e nelle
Filippine
 DON KOCHUPURYL J. THOMAS servì per circa 30
anni la comunità di Bangalore; sacerdote umano, pio,
dallo spirito indomito di lavoro, preghiera e servizio.

 SUOR MARIE EMMANUEL HELESBEUX da 42
anni missionaria in Madagascar, era molto amata e
stimata dalla popolazione per le sue opere di carità.
 DON MICHELE DI STEFANO, della diocesi di
Trapani, si dedica al ministero pastorale di parroco,
assistente dei lavoratori ed assistente spirituale.
 DON JOSÈ ANCIZAR MEJIA PALOMINO
esercitava il suo ministero pastorale nella diocesi di
Pereira come cappellano in un orfanotrofio ed in una
casa per anziani.
 Il laico cattolico DEXTER CONDEZ difendeva i diritti
e le prerogative degli indigeni del gruppo ATI che si
oppongono allo sfruttamento del territorio da parte delle
compagnie edilizie.
 ANDREA SANTORO, Missionario fidei donum
testimone di dialogo in Turchia.
 ANNALENA TONELLI, laica missionaria che ha
gridato il Vangelo con la vita in terra somala.
 OSCAR ARNULFO ROMERO, testimone di speranza
nella persecuzione del popolo savadoregno.
 MARTIR LUTHER KING, assiduo sostenitore e
ricercatore dell’integrazione razziale.
 NELSON MANDELA, lottatore pacifico per la libertà e
i diritti civili.
 MADRE TERESA DI CALCUTTA, Missionaria della
vita tra i più poveri dei poveri.
 FRANçOIS XAVIER NGUYEN VAN THUAN,
Pastore incrollabile nella fede che neppure il carcere
ingiusto ha piegato.

 GIORGIO LA PIRA, Sindaco tessitore di relazioni di
pace internazionale.
 DON PINO PUGLISI, prete coraggioso nella crescita di
una cultura della legalità.
 GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO,
giudici intrepidi ed eroici contro la violenza della mafia.
PAUSA DI SILENZIO (CIRCA 10 MINUTI )
CANTO: Davanti a questo amore
PREGHIERE SPONTANEE

(Le preghiere spontanee saranno intervallate dal ritornello cantato:
“Gesù”)
PREGHIERA COMUNITARIA
Consumaci, Signore, per il bene dei fratelli,
al fuoco lento del “martirio del cuore”.
Prenditi tutto di noi, Signore, per il bene dei fratelli.
Te lo diamo con gioia, esultando.
Perché sappiamo che tutto sfocerà
in un estuario di gioia senza fine
e un esito di salvezza per il tuo gregge.
Che se poi, oltre al cuore, vuoi prenderti la nostra vita,
di fatto, noi te la doniamo gratis.
Senza le lusinghe dell’ eroismo.
Con l’umile atteggiamento della restituzione.
Felice che possa servire a qualcuno. Amen

PADRE NOSTRO (cantato)
GUIDA: “Io vi mando per il mondo, non portate con voi niente,
solamente la vera libertà”. Adesso alcune coppie riceveranno il
mandato missionario di annunciare Cristo senza paura e con la
gioia nel cuore.
(Verranno chiamati per nome i giovani che andranno in missione).

MANDATO
(Alcune coppie si inginocchieranno davanti all’altare e riceveranno
dal celebrante il mandato missionario)

C: DIO NOSTRO PADRE CUSTODISCA I VOSTRI CUORI NELLA
DOLCE LEGGE DEL SUO AMORE.
R: AMEN
C: GESÙ CRISTO CHE HA PROCLAMATO BEATI, I POVERI IN
SPIRITO, VI ARRICCHISCA CON IL DONO DELLA SUA PRESENZA
R: AMEN.
C: LO SPIRITO SANTO VI ISPIRI PAROLE E GESTI PERCHÉ DOCILI
STRUMENTI DELLA SUA AZIONE, OSSIATE COMUNICARE GIOIA E
SPERANZA.
R: AMEN.
DIACONO: ANDATE IN PACE.

CANTO DI MISSIONE: Tu sei la perla preziosa

(Durante il canto le coppie si avvieranno all’esterno per la missione
territoriale)

ORE 22.00- 03.00: ADORAZIONE EUCARISTICA SILENZIOSA

(Durante l’adorazione eucaristica ci sarà la possibilità di accostarsi
al Sacramento della Riconciliazione).
ORE 03.00: ADORAZIONE EUCARISTICA COMUNITARIA

CANTO DI RINGRAZIAMENTO: Popoli tutti

Diacono: Preghiamo
O Dio principio e fine di tutte le cose, che raduni l’umanità
intera con il sacrificio vivo del tuo Figlio qui presente nel
sacramento del Tuo amore, fa che nelle vicende lieti e tristi di
questo mondo teniamo fissa la speranza del tuo Regno certi che
nella nostra pazienza possederemo la vita. Per Cristo nostro
Signore.
R: Amen.
BENEDIZIONE EUCARISTICA
REPOSIZIONE DEL SS. SACRAMENTO

(Durante la Reposizione si eseguirà il canto: “Maestà”).

(Papa Francesco)

