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OTTOBRE 2019 MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO 
Quarta domenica 

(27 ottobre) 

Inviati 
 

Celebriamo la IV domenica 
dell’ottobre missionario, 

dal titolo INVIATI. 
 

«Dove ci invia Gesù? Non ci sono confini, 
non ci sono limiti: ci invia a tutti. Il Vangelo 
è per tutti e non per alcuni. E ci invita ad 
andare senza paura con l’annuncio 
missionario, dovunque ci troviamo e con 
chiunque siamo, nel quartiere, nello studio, 
nello sport, quando usciamo con gli amici, 
facendo volontariato o al lavoro, è sempre 
bene e opportuno condividere la gioia del 
Vangelo”. (Papa Francesco, GMG - Rio de 
Janiero 2013). 
Preghiamo perché ciascuno di noi si senta 

inviato ad annunciare sempre, all’intero creato, la tua salvezza portata da Cristo, chiamando 
l’intera famiglia umana alla fraternità e alla sostenibilità. 
 
Preghiamo: 

Dio dell’amore, ti ringraziamo per tutti coloro che durante questi venti secoli 
cristiani hanno onorato il vangelo con la propria vita e perfino, talora, con la loro 
morte. E a nome di tutti i poveri della Terra, per i quali il vangelo del tuo Regno 
deve essere Buona Novella di verità ti chiediamo di continuare a inviarci come tuoi 
discepoli e missionari. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 
Dall’Evangelii Gaudium, n. 24 
La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziativa, che si 
coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano. “Primerear – prendere 
l’iniziativa”: vogliate scusarmi per questo neologismo. La comunità evangelizzatrice sperimenta 
che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha preceduta nell’amore (cfr 1 Gv 4,10), e per questo essa 
sa fare il primo passo, sa prendere l’iniziativa senza paura, andare incontro, cercare i lontani e 
arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi. Vive un desiderio inesauribile di offrire 
misericordia, frutto dell’aver sperimentato l’infinita misericordia del Padre e la sua forza 
diffusiva. Osiamo un po’ di più di prendere l’iniziativa! 


