" Ecco, il Seminatore uscì a seminare”
(Mc 4,3)

… PREPARATI

cerco di fare silenzio intorno a me e dentro il mio cuore,
per ascoltare il Signore.
Mi raccolgo nel silenzio per qualche minuto.
Penso che il Signore mi ama così come sono... Ama proprio me!
Aiutami, Signore, ad affidare la mia vita a Te, nella certezza
che Tu solo puoi darmi la pace e perdonare i miei peccati.

G. “Cari fratelli e sorelle, in questa Giornata Missionaria Mondiale il
mio pensiero va a tutte le Chiese locali. Non lasciamoci rubare la
gioia dell’evangelizzazione! Vi invito ad immergervi nella gioia
del Vangelo, ed alimentare un amore in grado di illuminare la
vostra vocazione e missione. Vi esorto a fare memoria, come in
un pellegrinaggio interiore, del “primo amore” con cui il Signore
Gesù Cristo ha riscaldato il cuore di ciascuno, non per un sentimento
di nostalgia, ma per perseverare nella gioia. Il discepolo del
Signore persevera nella gioia quando sta con Lui, quando fa
la sua volontà, quando condivide la fede, la speranza e la
carità evangelica.”
(Dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria
Mondiale 19 ottobre 2014).
C. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
T. Amen
Dal Salmo 16
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Ho detto al Signore: “Il mio Signore sei tu,
solo in te è il mio bene”.
Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita.
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;
anche di notte il mio animo mi istruisce.
Io pongo sempre davanti a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare.
Per questo gioisce il mio cuore
ed esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro.
Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.
Vangelo (Marco 4,1-9)
Cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare. Si riunì attorno a
lui una folla enorme, tanto che egli, salito su una barca, si mise
a sedere stando in mare, mentre tutta la folla era a terra lungo

la riva. Insegnava loro molte cose con parabole e diceva loro nel
suo insegnamento: «Ascoltate. Ecco, il seminatore uscì a
seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada;
vennero gli uccelli e la mangiarono. Un’altra parte cadde sul
terreno sassoso, dove non c’era molta terra; e subito germogliò
perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole, fu
bruciata e, non avendo radici, seccò. Un’altra parte cadde tra i
rovi, e i rovi crebbero, la soffocarono e non diede frutto. Altre
parti caddero sul terreno buono e diedero frutto: spuntarono,
crebbero e resero il trenta, il sessanta, il cento per uno». E
diceva: «Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti!».
Raccogliamoci in silenzio perché la Parola possa attecchire
nella nostra vita.….
L’incontro profondo e intimo con la Parola sostiene e illumina la
scelta di accogliere il progetto che il Signore ha pensato per ciascuno
di noi, certi che solo la Parola è capace di trasformare il mondo e il
cuore di ogni uomo.
“Chiunque voglia predicare, prima deve essere disposto a lasciarsi
commuovere dalla Parola e a farla diventare carne nella sua
esistenza concreta. In questo modo la predicazione consisterà in
quell’attività tanto intensa e feconda, che è comunicare «agli altri ciò
che uno ha contemplato»” (EG 150).
“Evangelizzatori con Spirito significa evangelizzatori che pregano e
lavorano. Dal punto di vista dell’evangelizzazione non servono nè le
proposte mistiche senza un forte impegno sociale e missionario, né i
discorsi e le prassi sociali e pastorali senza una spiritualità che
trasformi il cuore” (EG 262).
“Abbiamo bisogno di una nuova evangelizzazione: se l’arte di vivere
rimane sconosciuta, tutto il resto non funziona più. Ma questa arte
non è oggetto della scienza; questa arte la può comunicare solo chi
ha la vita, Colui che è il Vangelo in persona.”
G. Vogliamo ricordare con una breve preghiera un altro evento
importante che si è svolto ieri, in conclusione del Sinodo dei
Vescovi. La beatificazione di Papa Paolo VI:
Signore Gesù,
ti rendiamo grazie
per la testimonianza luminosa di Papa Paolo VI,
che ci hai donato come servitore del Vangelo e Pastore universale.

Mostra la tua benevolenza verso di noi e,
se è tuo volere, glorifica il tuo servo il Papa Paolo VI,
perché la sua memoria risplenda davanti a tutta la Chiesa
come stimolo ad un cammino di fede gioioso,
ad una comunione ecclesiale integra,
ad una testimonianza missionaria credibile e appassionata.
Amen.

RESPONSORIO BREVE
R. Signore, * nelle tue mani affido il mio spirito.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
V. Dio di verità, tu mi hai redento:
nelle tue mani affido il mio spirito.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Ant.

Nella veglia salvaci Signore,
nel sonno non ci abbandonare:
il cuore Vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.
CANTICO di SIMEONE

Lc 2,29-32

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo *
vada in pace secondo la tua parola;
perché i miei occhi han visto la tua salvezza *
preparata da te davanti a tutti i popoli,
luce per illuminare le genti *
e gloria del tuo popolo Israele.
Gloria al Padre e al Figlio …
Ant.

Nella veglia salvaci, Signore,
nel sonno non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.

BENEDIZIONE FINALE
C. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
T. Amen.

