
 

 

 

 

 

 

 

Quando il signore suscita una vocazione, pensa non solo a 

quello che sei, ma a tutto ciò che insieme a Lui e agli altri, 

potrai diventare.  Papa Francesco CV 289 

III Settimana: 
Preghiamo i missionari 

 

 

“La vocazione Missionaria riguarda il nostro servizio agli altri … 

io sono una missione su questa terra, e per questo mi trovo in 

questo mondo”.     Papa Francesco CV254 

 

Proposta della Settimana 
 

Domenica: Prego per i missionari che non hanno paura di 

professare la fede in Gesù anche a rischio della propria vita 

Lunedì: Prego per bambini, adolescenti e giovani protagonisti 

nelle missioni di Evangelizzare  

Martedì: Prego per ogni cristiano che vive con fedeltà il 

proprio battesimo ed è un testimone credibile del vangelo. 

Mercoledì: Prego per gli insegnanti di Religione, perché siano 

donne e uomini pronti a guidare la novità della vita nuova, 

messaggeri di speranza ad ogni mattino della storia. 



Giovedì: Prego per i catechisti che vivono la gioia di 

annunciare Gesù alle nuove generazioni  

Venerdì: Prego per i missionari martiri a causa della fede 

Sabato: Prego per giovani che hanno il coraggio di andare 

controcorrente per portare gioia e sollievo a chi è nel bisogno 

e nella sofferenza. 

                           

Preghiera per i missionari 
Padre nostro  

Per i doni del Tuo Santo Spirito,  

concedi a noi la grazia di essere testimoni del Vangelo,  

coraggiosi e zelanti,  

affinché la missione affidata alla Chiesa, 

 ancora lontana dall’essere realizzata,  

possa trovare nuove e efficaci espressioni  

che portino vita e luce al mondo.  

Aiutaci a far sì che tutti i popoli  

possano incontrarsi con l'amore salvifico  

e la misericordia di Gesù Cristo,  

Lui che è Dio, e vive e regna con Te,  

nell’unità dello Spirito Santo,  

per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 

Padre Nostro … Ave Maria … Gloria. 
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