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Introduzione e saluto

G1: Viene consegnato a ciascun partecipante un filo, segno 
del nostro impegno a essere missionari «tessitori di fra-
ternità». 

 Durante la veglia, al termine di ciascuno dei tre mo-
menti proposti, ognuno potrà fare uno nodo a questo 
filo: ogni nodo rappresenterà la volontà di accorciare le 
distanze che ci separano dagli altri e creare tutti insie-
me la trama del Regno di Dio nel mondo come tessitori 
di fraternità. Per questo, al termine della veglia, vi ver-
rà donata l’enciclica di papa Francesco “Fratelli tutti”.

Canto: El profeta

Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre,
antes que tu nacieras, te conocia y te consagrè.
Para ser mi profeta de las naciones Yo te escogi,
iràs donde te envie, lo que te mande proclamaràs.

 Tengo que gritar, tengo que arriesgar,
 hay de mi si no lo hago!
 Como escapar de Ti, como no hablar,
 si tu voz me quema dentro?
 Tengo que andar, tengo que luchar,
 hay de mi si no lo hago!
 Como escapar de Ti, como no hablar,
 si tu voz me quema dentro?

No temas arriesgarte porque contigo Yo estarè,
no temas anunciarMe porque en tu boca Yò hablarè.
Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar
para edificar, destruiràs y plantaràs. 

 Tengo que gritar...
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Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre,
abandona tu casa, porquè la tierra gritando està.
Nada traigas contigo porquè a tu lado Yò estarè
es hora de luchar porquè mi pueblo suffriendo està.

 Tengo que gritar, tengo que arriesgar,
 hay de mi si no lo hago!
 Como escapar de Ti, como no hablar,
 si tu voz me quema dentro?
 Tengo que andar, tengo que luchar,
 hay de mi si no lo hago!
 Como escapar de Ti, como no hablar,
 si tu voz me quema dentro?

Saluto

V. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
 Amen.

V. Dio Padre, che hai creato con bontà ogni cosa e hai 
plasmato l'uomo e la donna a tua immagine e so-
miglianza, guarda con amore l’opera delle tue ma-
ni in questo momento di sofferenza e smarrimento.

 Benedetto sei Tu, Padre!

V. Gesù Cristo, che ti sei fatto uomo e hai condiviso 
in tutto la nostra umanità, soccorrici nella tempe-
sta che sta travolgendo il mondo intero, e trasfor-
ma le paure che ci paralizzano in autentici cam-
mini di fraternità.

 Benedetto sei Tu, Gesù Cristo!

V. Spirito Santo, che sei il protagonista della Missio-
ne e continui a tessere insieme la storia umana 
con quella divina, rendici testimoni nel mondo 
della vita sovrabbondante del Vangelo.

 Benedetto sei Tu, Spirito Santo!
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G2: Dal messaggio del Papa per la Giornata Missionaria 
Mondiale 2020: 

 In questo anno, segnato dalle sofferenze e dalle sfide 
procurate dalla pandemia da Covid  19, il cammino 
missionario di tutta la Chiesa prosegue alla luce della 
parola che troviamo nel racconto della vocazione del 
profeta Isaia: «Eccomi, manda me» (Is 6,8). È la ri-
sposta sempre nuova alla domanda del Signore: «Chi 
manderò?» (ibid.). Questa chiamata proviene dal cuo-
re di Dio, dalla sua misericordia che interpella sia la 
Chiesa sia l'umanità nell'attuale crisi mondiale.

 «Come i discepoli del Vangelo, siamo stati presi alla 
sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci 
siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti 
fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti 
e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bi-
sognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca... ci 
siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano a una so-
la voce e nell'angoscia dicono: «Siamo perduti» (v. 38), 
così anche noi ci siamo accorti che non possiamo anda-
re avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme». 

 (Francesco, Meditazione in Piazza San Pietro, 27 marzo 2020) 

G.1 Ci mettiamo ora in ascolto di Paolo di Tarso, che ha 
vissuto l'esperienza della tempesta come nuova oppor-
tunità di invio. 

 Dopo aver accolto la Parola di Dio, proveremo a dar 
voce al suo pensiero, in un dialogo immaginario che 
vuole coinvolgere la nostra vita. 

 Ci accompagnerà anche la testimonianza missionaria 
di chi, oggi, sta cercando di essere, o è stato, tessitore di 
fraternità.
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Primo momento

La chiamata

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (27,1-2)

 Quando fu deciso che ci imbarcassimo per l’Ita-
lia, consegnarono Paolo, insieme ad alcuni altri 
prigionieri, a un centurione di nome Giulio, della 
coorte Augusta. Salpammo, avendo con noi Ari-
starco, un Macèdone di Tessalònica.

Paolo: Dal giorno della conversione, mi sono sempre affida-
to al Signore Gesù. 

 Croce, dolore e fatica sono diventati il luogo dove ho 
fatto esperienza dell’amore di Dio. 

 Non ho mai rinunciato a consegnare la Parola, ad an-
nunciare il Vangelo, anche quando le sue esigenze erano 
severe, a costo di non essere compreso e arrivare a dover 
mettere in gioco la vita. 

 E ora eccomi qui, consegnato, come Gesù, nelle mani di 
soldati romani.

Testimonianza missionaria
(Don Stefano Bressan, rientrato in marzo dal Ciad)

Tempo per il silenzio e la riflessione personale

G2: Anche oggi, in questo tempo di smarrimento, il Signore 
continua a chiamare ciascuno di noi. Ci chiede di met-
terci in gioco nella quotidianità e nelle relazioni, cer-
cando nuove occasioni di incontro e fraternità ed evi-
tando di chiuderci in noi stessi.

 Come aiutarci ad ascoltare questi appelli del Signore a 
costruire ponti, a prenderci cura dell’altro? 
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 Come rendere fraterne le nostre relazioni, capaci di vei-
colare l’incontro con Gesù?

G1: Mentre all’altare viene annodata la gomena, anche noi 
possiamo fare il primo nodo al nostro filo.

Canto: Padre nuestro

En el mar he oìdo hoy, Señor, tu voz que me llamò 
y me pidiò que me entregara a mis hermanos
Esa voz me trasformò mi vida entera ya cambiò
y sòlo pienso ahora, Señor, en repetirte:

 Padre nuestro, en Ti creemos 
 Padre nuestro, Te ofrecemos 
 Padre nuestro, nuestras manos de hermanos (2 v.)

Cuando vaya a otros lugares tendré yo que abandonar
a mi familia y mis amigos por seguirte;
pero sé que asì algùn dìa podré enseñar tu verdad
a mi hermano y junto a él yo repetirte:

 Padre nuestro...
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Invocazioni

G1: Ci alziamo in piedi per rivolgere al Signore le nostre in-
vocazioni.

Lett. Signore, che stai chiamando anche me ad essere 
annunciatore del tuo amore,

 aiutami a capire come essere missionario in que-
sto tempo di smarrimento.

Lett. Signore, che hai scelto Paolo come strumento per 
far conoscere il tuo Nome a tutte le genti,

 guida il nostro cammino verso chi è più lontano, 
solo ed emarginato.
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Secondo momento

La tempesta

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (27,13-15.21-22)

 Appena cominciò a soffiare un leggero scirocco, 
ritenendo di poter realizzare il progetto, levarono 
le ancore e si misero a costeggiare Creta da vici-
no. Ma non molto tempo dopo si scatenò dall’isola 
un vento di uragano, detto Euroaquilone. La nave 
fu travolta e non riusciva a resistere al vento: ab-
bandonati in sua balìa, andavamo alla deriva.

 Paolo allora, alzatosi in mezzo a loro, disse: «Uo-
mini, avreste dovuto dar retta a me e non salpare 
da Creta; avremmo evitato questo pericolo e que-
sto danno. Ma ora vi invito a farvi coraggio, per-
ché non ci sarà alcuna perdita di vite umane in 
mezzo a voi, ma solo della nave.

Paolo: Si finisce tutti, prima o poi, in una “tempesta”, insie-
me a compagni di viaggio che non ci siamo scelti, ac-
comunati però dagli stessi drammi della vita, come è 
capitato a me. Vi potrà sembrare assurdo, ma è stato 
proprio qui, dove meno me l’aspettavo, su una nave in 
balìa della tempesta, che ho fatto autentica esperienza 
di fraternità. È nel dolore condiviso, nel prenderci cura 
gli uni degli altri, che ci salviamo. Ho capito, infatti, che 
non ci si salva mai senza l’altro.

Testimonianza missionaria
(a 20 anni dalla morte di Luciano e dal martirio di sr. Gina)

G1: Ci alziamo in piedi e accogliamo l’immagine di suor Gi-
na, che ha sacrificato la sua vita per i fratelli d’Africa.

 Ci possiamo mettere seduti.
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 “Nel 1973 ho messo per la prima volta piede 
in terra d’Africa, in Burundi. Ho capito in quel 
momento che, se Dio mette in cuore un since-
ro desiderio di bene, a suo tempo e a suo mo-
do ce lo fa realizzare. In Burundi sono rimasta 
fino al 1987, anno in cui, l’odio del regime ver-
so la chiesa, era arrivato agli estremi confini 
e tutti i missionari, tolta qualche eccezione, 
sono stati espulsi. Vi assicuro che non si resta 
indifferenti davanti a una espulsione da un 
luogo in cui ti sei ambientata… Ma il Signore 
ha anche detto: “se ti cacciano da un luogo, 
da un Paese, ti aspettano in un altro…”. 

 E così ho incontrato altri popoli, altre persone 
che mi hanno accolta, sempre con un sorri-
so sulle labbra. È proprio questo sorriso che 
disarma qualsiasi persona quando si rende 
conto della situazione in cui questa gente è 
sottoposta; il sorriso di chi lotta e spera, vuo-
le vivere e migliorare la sua situazione spesso 
calpestata da ingiustizie, le più vergognose… 

 Cari giovani, non voglio stancarvi… ma non 
rassegnatevi a seguire la routine dei più, sa-
rebbe una vigliaccheria contro voi stessi e 
contro Dio. Le strade per seguire Dio non sono 
complicate, sono semplici anche se ardite, con 
ostacoli che sono sempre superabili con il Suo 
aiuto. Egli non vi domanda di fare, vi chiede di 
essere, essere come Lui, per Lui, per il servizio 
del Vangelo e dei fratelli. Importante è dire “sì” 
contro ogni paura e ogni dubbio…”. (Suor Gina)

Canto: Coplas del Yaravi’

Señor, que nuestra vida sea 
cual una quena simple y recta, 
para que Tú puedas llenarla, 
llenarla con tu música. (2 v.)
Señor, que nuestra vida sea 
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arcilla blanda entre tus manos, 
para que Tú puedas formarla, 
formarla a tu manera. (2 v.)

Señor, que nuestra vida sea 
semilla suelta por el aire, 
para que Tú puedas sembrarla, 
sembrarla donde quieras. (2 v.)

Señor, que nuestra vida sea 
leñita humilde y siempre seca 
para que Tú puedas quemarla, 
quemarla para el pobre. (2 v.)

 Signore, la nostra vita sia un flauto semplice e dritto, 
 perché tu possa riempirla, riempirla con la tua musica.

 Signore, la nostra vita sia argilla morbida nelle tue mani, 
 perché tu possa modellarla, formarla a modo tuo.

 Signore, la nostra vita sia semente sparsa in aria, 
 perché tu possa seminarla, seminarla dove vuoi. 

 Signore, la nostra vita sia legna umile e sempre asciutta, 
 perché tu possa bruciarla, bruciarla per i poveri.

G2: Ci alziamo in piedi e accogliamo l’immagine di Lucia-
no, che ha dato la vita per i fratelli d’Africa.

 Ci possiamo mettere seduti.

 “Tocca a me, prima di tutto, commuovermi di-
nanzi al misero, convertire il mio cuore, condi-
videre la mia vita con gli altri, partire dove il 
Signore mi indicherà. A partire da me stesso, 
dal mio egoismo, per andare verso l’altro, per 
vedere Gesù nell’altro, per capire che è mio 
fratello. E quindi che ha lo stesso Padre. Anda-
re verso l’altro per dirgli solo questo, che quel 
Padre nostro è un Padre pieno di amore, di 
stima, di carità verso noi che siamo suoi figli, 
che ci ha tanto amati da non negarci niente. 
Nemmeno la nostra libertà…”. (6 maggio)
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 Fa’, Signore, che io riesca a consumare la mia 
vita per gli altri, come Tu hai fatto per me… 
che il mio cuore si allarghi sempre più all’a-
more, che il mio arrivo sia in Paradiso. (10 
maggio)

 Ed è la “fatica di essere” che ti fa aprire gli 
orizzonti… che ti fa sentire uno insieme a 
tanti, che ti fa capire ogni momento e quello 
successivo, che ti fa mettere in ordine le cose 
perché Dio ha fatto bene ogni cosa. (14 maggio)

Tempo per il silenzio e la riflessione personale

G2: Suor Gina e Luciano hanno trovato nel rapporto con 
Gesù la forza di donarsi ai fratelli contro ogni paura e 
dubbio, hanno risposto “sì” con gioia, senza temere per 
la loro vita. 

 Come possiamo coltivare la nostra relazione con Gesù? 
 Nella preghiera personale posso chiedere al Signore 

Gesù il coraggio di scelte controcorrente, di dire “sì con 
un sorriso” alla sua chiamata.
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G1: Mentre all’altare viene annodata la gomena, possiamo 
fare il secondo nodo al nostro filo.

Canto: Siyahamba

Siyahamb’ ekukhanyeni kwenkos’,
Siyahamba ekukhanyeni kwenkos’,
Siyahamb’ ekukhanyeni kwenkos’,
Siyahamba ekukhanyeni kwenkos’,

Siyahamba, siyahamba, ooh...
Siyahamba ekukhanyeni kwenkos’.

Siyahamba, siyahamba, ooh...
Siyahamba ekukhanyeni kwenkos’.

 Camminiamo nella luce del Signore.

Invocazioni

G1: Ci alziamo in piedi per rivolgere al Signore le nostre in-
vocazioni.

Lett. Spirito Santo, che sei stato effuso sull’uomo, “im-
magine e somiglianza” di Dio,

 sciogli in noi ogni pregiudizio perché sappiamo 
riconoscere i tuoi doni presenti in ogni creatura.

Lett. Spirito Santo, che hai consolato Gesù nel momen-
to della sua passione,

 aiutaci, sull’esempio di Luciano e suor Gina, a 
non distogliere il nostro sguardo da chi soffre. 

Lett. Spirito Santo, che hai unito i primi discepoli in 
“un cuor solo e un’anima sola”,

 rendici capaci di costruire con tutti relazioni di 
comunione e di cura reciproca.



16

Terzo momento

La salvezza

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (27,33-36)

 Fino allo spuntare del giorno Paolo esortava tutti 
a prendere cibo dicendo: «Oggi è il quattordicesi-
mo giorno che passate digiuni nell’attesa, senza 
mangiare nulla. Vi invito perciò a prendere cibo: 
è necessario per la vostra salvezza. Neanche un 
capello del vostro capo andrà perduto». Detto 
questo, prese un pane, rese grazie a Dio davanti 
a tutti, lo spezzò e cominciò a mangiare. Tutti si 
fecero coraggio e anch’essi presero cibo.

Paolo: Nel culmine della tempesta ho “spezzato il pane”, ren-
dendo grazie a Dio davanti a tutti, come fece Gesù in 
quell’ultima sera... Abbiamo ripreso coraggio. In questo 
modo ho potuto continuare il mio viaggio verso Roma, 
portando a compimento la missione che il Signore mi 
aveva affidato: annunciare il Vangelo fino agli estremi 
confini della terra.

Omelia

Tempo per il silenzio e la riflessione personale

G2. La “ frazione del pane” di Paolo infonde coraggio e 
muove tutti a lottare per la salvezza di ognuno. 

 È un gesto eucaristico che parte dalla condivisione e 
comunione di vita e culmina nello spezzare quel Pane 
presenza e memoria del dono di Gesù. 

 Permettiamo alle nostre Eucaristie di diventare scuole 
di condivisione?
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 Rivolgiamo ancora al Signore una richiesta di salvezza 
per la nostra vita. Gli sappiamo affidare la nostra esi-
stenza condividendola come dono per tutti? 

G1: Mentre all’altare viene annodata la gomena, possiamo 
fare il terzo nodo al nostro filo.

Canto: Deus, quero louvar-te

Deus, quero louvar-te, quero adorar-te
quero te servir, quero transmitir
Deus, quero louvar-te 
Deus, quero louvar-te, quero adorar-te
Sempre ao cantar, Eu só quero dar glória au meu Deus.

Eu vou caminhando, vivendo o amor
erguendo os meus braços Eu louvo ao Senhor
quero proclamá-lo, No dia-a-dia
sempre cantando Glória, Aleluia. Aleluia!

Deus, quero louvar-te, quero adorar-te
quero te servir, quero transmitir
Deus, quero louvar-te 
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Deus, quero louvar-te, quero adorar-te
Sempre ao cantar, Eu só quero 
dar glória au meu Deus. (3 v.)

Invocazioni

G1: Ci alziamo in piedi per rivolgere al Signore le nostre in-
vocazioni.

Lett. Signore Gesù, che ti sei sacrificato per la salvezza 
di ogni uomo,

 insegnaci a perdere la vita perché porti frutto 
come il chicco di grano.

Lett. Signore Gesù, che nell’ultima cena hai spezzato il 
pane con i tuoi discepoli,

 rendi le nostre assemblee eucaristiche fonte di 
comunione e di missione.

Lett. Signore Gesù, che hai promesso di essere con noi 
“tutti i giorni fino alla fine del mondo”,

 continua ad agire nella tua Chiesa, perché sia sa-
cramento di salvezza per tutte le genti.
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Conclusione e invio 
a tutta l’assemblea

V. In comunione con tutte le sorelle e i fratelli cri-
stiani nel mondo, diciamo insieme la preghiera 
che Gesù ci ha consegnato: 

 Padre nostro…

V. La Chiesa di Treviso, raccolta in preghiera per i 
missionari e missionarie, ha accolto la Parola del 
Signore che chiede: “Chi manderò?”. 

 Ora prega per don Claudio, sorella Pascale, sorel-
la Cristina e sorella Silvia, che hanno risposto al 
Signore dicendo: “Ecco, manda me!”. Andranno in 
Paraguay e in Algeria anche a nome di tutti noi, 
che continueremo a sostenerli con la preghiera e 
la fraternità. Per Cristo nostro Signore.

 Amen.

V. Il Signore sia con voi.
 E con il tuo spirito.

V. Vi benedica Dio onnipotente: Padre e Figlio e Spi-
rito Santo.

 Amen.

V. Andate come missionari del Vangelo, annunciate 
a tutti le meraviglie del Signore, siate tessitori di 
fraternità e di pace.

 Rendiamo grazie a Dio.

G2: Dopo il canto finale, vi invitiamo a sedervi e a seguire 
le indicazioni che i volontari vi daranno per uscire dal-
la chiesa. 

 Alle porte ci sarà la possibilità di contribuire libera-
mente per sostenere la missione diocesana in Ciad.



Canto: La canzone di Luciano

Fa’, Signore, che io riesca a consumare
la mia vita per gli altri
come tu hai fatto per me.

 Che non debba mai dir di no
 ma sempre un sì con un sorriso sulle labbra.
 Fa’ che il mio dir di sì
 sia sempre per la gloria tua
 fa’ che abbia sempre sete di te, Signore.

Fa’, Signore, che la tua volontà
sia sempre più chiara verso me
e il mio cuore si allarghi sempre più all’amore.
Fa’, Signore, che io abbia sempre bisogno di te
in ogni istante. 

 Che non debba mai dir di no...

Così che tu venga subito
nell’aiutarmi a rialzare persone cadute
e a confortare persone in crisi
e a rasserenare cuori ansiosi
a risanare malati morali
a sorridere a tutti con il tuo volto. 

 Che non debba mai dir di no...

Fa’, Signore, che il mio arrivo sia in paradiso. 

 Che non debba mai dir di no...





A cura dell’Ufficio Liturgico e del Centro Missionario 
della diocesi di Treviso

https://www.diocesitv.it/centromissionario

Per contribuire ai progetti diocesani
IBAN: IT43Z0306912080100000002506


