
 

 

PREGHIERA PER LA MISSIONE  
 
 
 

Signore Gesù Cristo cha hai detto ai tuoi apostoli: 
“Andate e predicate il Vangelo a tutte le nazioni”,  

aiutaci ad accogliere i Missionari  
che verranno nella nostra parrocchia.  

 

Aiutaci ad aprire il nostro cuore  
alla tua parola di salvezza.  

 

Connettici alla gioia che solo Tu sai donare.  
 

Fai che tutte le porte  
alle quali i missionari busseranno possano aprirsi 

così che la Speranza  
entri in ogni casa del nostro paese. 

 

Rendi anche noi strumenti del tuo Amore  
e donaci la grazia di essere tuoi apostoli,  

annunciatori di pace.  
 

Ogni cuore si apra a Dio  
e torni alla casa del Padre,  

la Chiesa,  
che attende ogni uomo che da Lui si è allontanato. 

  

Rendici attenti ai bisogni dei fratelli  
ed aiutaci ad accogliere i fratelli  
che il tuo Spirito vorrà donarci.  

 

Per l’intercessione di Maria Madre di Dio,  
aiutaci a sentirci tuoi figli prediletti e amati.  

Tu che vivi e regni per i secoli dei secoli. 
Amen. 

 

 



 

 

Domenica 15 
 

Animazione dei missionari a tutte le messe. Alla Messa delle 
ore 11.00 mandato missionario da parte del Parroco.  
ore 12.30 Pranzo dei missionari nelle famiglie. 
ore 17.00-22.00 Alla Torre Festa della famiglia.   

 

Lunedì 16  e Martedì 17 
 

ore 21.00 “Laboratorio della Fede” in quattro luoghi:   
1) Chiesa di  Ortimino    2) Pieve di San Pietro in mercato     
3) Parrocchia di S. Andrea   4) Asilo, aule del catechismo 

 

Mercoledì 18 e Giovedì 19 
 

ore 21.00 Catechesi in chiesa a Sant’Andrea per tutti. 
 

Venerdì 20 
 

ore 21.00 via Lucis per le strade del paese. Ritrovo e partenza 
dallo spiazzo antistante il cimitero.    
 

Sabato 21 
 

ore 10.00 S. Messa al cimitero e benedizione delle tombe.  
ore 15.00-17.00 al circolo oratorio bambini elementari e medie 
ore 21.00-23.00  grande festa conclusiva in piazza vecchia.  
 

Domenica 22 
 

Alla Messa delle ore 11.00 mandato missionario ai parrocchiani 
12.30 Pranzo di condivisione all’oratorio.  
 

 
 

 

 

 

Nei giorni della missione i missionari cercheranno di visi-
tare tutte le famiglie del paese ma se vuoi essere sicuro di 
ricevere una loro visita puoi lasciare un messaggio o con-
tattare Denìse al 3395706313 

Al pranzo finale di Domenica 22 tutti 
sono invitati a partecipare e a contri-
buire portando qualcosa da mangiare o 
da bere da condividere. Puoi metterti 
d’accordo su cosa portare contattando 
Alberto al 3703037752  

 Se desideri ospitare una sera due missionari a cena puoi 
fissare contattando Piero al 3311199953 

Tutti possono partecipare alla festa della famiglia  Domeni-
ca 15 ma è bene segnalare la propria presenza contattando 
Simone al 3381499633 oppure Luca al 3356812273 

Tutti i giorni della Missione… 
 

ore 7.30 In Chiesa a S. Andrea Ufficio delle letture e lodi.  
ore 7.45:  “Buongiorno Gesù” al Topical: Momento di pre-
ghiera con i bambini delle elementari aperto a quelli delle Me-
die prima di iniziare la scuola. 
ore 9.30-12.00  Esposizione del Santissimo. Un missionario  
sarà sempre disponibile in chiesa per colloqui e confessioni.  
ore 8.00-12.00  15.00-18.00  Visite alle scuole nell’ora di reli-
gione e ai gruppi di catechismo. Visita alle famiglie e incontri 
vari con le realtà del paese. 
ore 12.30 circa Pranzo dei missionari insieme in canonica 
ore 15.00 Esposizione del Santissimo e coroncina della Divina 
Misericordia. Fino alla S. Messa un missionario sacerdote sarà 
sempre disponibile in chiesa per colloqui e confessioni.  
ore 18.00 Messa e a seguire vespri  
ore 19.30 cena dei missionari nelle famiglie 


