Mese di OTTOBRE 2017
Preghiera di adorazione comunitaria
per implorare vocazioni per la Missione

In questo mese di ottobre offriamo la nostra preghiera per tutte le persone che
hanno scelto di dedicare la propria vita alla missione. Chiediamo l’intercessione
di Maria e di Santa Bertilla. Tuttavia, come figli di Dio, anche ognuno di noi è
chiamato a rispondere ad una chiamata di missione che ci viene affidata nel
Battesimo per proclamare il Vangelo nel mondo e accogliere Gesù Risorto
sempre vivo in mezzo a noi.

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 16,15-16.20)
15
E disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni
creatura. 16Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà
condannato. 20Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore
agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la
accompagnavano.
Dal messaggio di Papa Francesco per la giornata missionaria mondiale 2017
Il Vangelo è una Persona, la quale
continuamente si offre e continuamente
invita chi la accoglie con fede umile e
operosa a condividere la sua vita
attraverso una partecipazione effettiva al
suo mistero pasquale di morte e
risurrezione. Il Vangelo diventa così,
mediante il Battesimo, fonte di vita nuova,
libera dal dominio del peccato, illuminata e

trasformata dallo Spirito Santo; mediante la Cresima, diventa unzione
fortificante che, grazie allo stesso Spirito, indica cammini e strategie nuove di
testimonianza e prossimità; e mediante l’Eucaristia diventa cibo dell’uomo
nuovo, «medicina di immortalità» (Ignazio di Antiochia, Epistula ad Ephesios, 20,
2).
Il mondo ha essenzialmente bisogno del Vangelo di Gesù Cristo. Egli, attraverso
la Chiesa, continua la sua missione di Buon Samaritano, curando le ferite
sanguinanti dell’umanità, e di Buon Pastore, cercando senza sosta chi si è
smarrito per sentieri contorti e senza meta. (nn. 4-5)

Silenzio di adorazione

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,39-41)
39
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso
la regione montuosa, in una città di
Giuda. 40Entrata nella casa di Zaccaria, salutò
Elisabetta. 41Appena Elisabetta ebbe udito il saluto
di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo.
Dal messaggio di Papa Francesco per la giornata missionaria mondiale 2017
Fare missione con Maria, Madre dell’evangelizzazione
Cari fratelli e sorelle, facciamo missione ispirandoci a Maria, Madre
dell’evangelizzazione. Ella, mossa dallo Spirito, accolse il Verbo della vita nella
profondità della sua umile fede. Ci aiuti la Vergine a dire il nostro “sì”
nell’urgenza di far risuonare la Buona Notizia di Gesù nel nostro tempo; ci
ottenga un nuovo ardore di risorti per portare a tutti il Vangelo della vita che
vince la morte; interceda per noi affinché possiamo acquistare la santa audacia
di cercare nuove strade perché giunga a tutti il dono della salvezza. (n.10)

Silenzio di adorazione

Da una testimonianza
«Ad un ordine, un cenno, un desiderio appena espresso
ella [Suor Bertilla] corre ilare pronta, a proseguire, a
ricominciare, a sospendere un vecchio o nuovo ufficio, a
tenere la responsabilità di capo-sala, o in sottordine,
anche all’ultimo posto, pur di accontentare tutti e non
disgustare veruno.
Vola ad ogni ordine, quasi fosse interiormente sospinta da un’arcana energia ad
altissimo potenziale che la tiene incessantemente in azione, premurosa e
disinvolta, grave ed ilare, attenta ed umile, senza che si riesca, sol per un attimo,
a trovarla al di sotto di sé, annoiata, o nell’inerzia.
È l’Amore che fa vibrare tutte le sue potenze spirituali e fisiche; ella segue,
asseconda, obbedisce con la propria libera cooperazione la portentosa energia
che si sprigiona da lei come da un divino accumulatore.
A volte riceve da medici qualche rimprovero, parole forti umilianti; non si adonta,
non si avvilisce, non si perde di coraggio: “Quando si è fatto il possibile - dice anche se riceviamo umiliazione e rimproveri, non importa. Noi dobbiamo far tutto
per amore di Dio!...”».
“Sofferente tra i sofferenti” in Sac. EMIDIO FEDERICI, Santa Maria Bertilla, 1960, pp.193-194

Dal messaggio di Papa Francesco per la giornata missionaria mondiale 2017
La missione della Chiesa, destinata a tutti gli uomini di buona volontà, è fondata
sul potere trasformante del Vangelo. Il Vangelo è una Buona Notizia che porta
in sé una gioia contagiosa perché contiene e offre una vita nuova: quella di Cristo
risorto, il quale, comunicando il suo Spirito vivificante, diventa Via, Verità e Vita
per noi (cfr Gv 14,6). È Via che ci invita a seguirlo con fiducia e coraggio. Nel
seguire Gesù come nostra Via, ne sperimentiamo la Verità e riceviamo la sua
Vita, che è piena comunione con Dio Padre nella forza dello Spirito Santo, ci
rende liberi da ogni forma di egoismo ed è fonte di creatività nell’amore. (n. 1)
Silenzio di adorazione

Rit: Ubi caritas et amor, Ubi caritas, Deus ibi est.

