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BOZZA DELLA MISSIONE – VIENI E SEGUIMI 
 

Stiamo elaborando quanto è necessario per la MISSIONE - VIENI E SEGUIMI. Invitiamo quanti partecipano alla 

vita delle Comunità: Gruppi, Organismi, Movimenti, persone singole, a dare uno sguardo a quanto fino ad ora è 

stato messo insieme. Sono opportuni e necessari suggerimenti, correzioni, integrazioni per arrivare al più 

presto ad un quadro più o meno definito di tutto ciò che è necessario per svolgere al meglio questa nostra 

azione pastorale. 

Già da ora, anche solo alla luce di quanto è qui presentato, è gradita le disponibilità per assumere il servizio di 

‘messaggeri’ nello svolgimento della MISSIONE – VIENI E SEGUIMI. Ricordiamo che, guardando già avanti, in un 

anno, pensiamo di svolgere la MISSIONE – VIENI E SEGUIMI in tre o al massimo quattro settori, questo 

concretamente significa, per chi assume il servizio di ‘messaggero’, essere impegnato per sei o otto sabati in un 

anno, per due o tre ore al massimo ogni sabato... 
 

01. PRESENTAZIONE 
Missione – Vieni e seguimi è: ‘tempo di grazia’ per guardare a Gesù Cristo in modo nuovo e lasciare che la sua 
luce illumini il nostro tempo. ‘Tempo di grazia’ per guardare a noi stessi, al prossimo, alla natura, per 
riconoscere i nostri limiti, errori e omissioni e per assumere con coraggio e tanta gioia l’impegno di essere 
testimoni, la ‘voce’ di Gesù, che chiama tutti ad andare con Lui, per conoscerlo, amarlo e seguirlo. La Chiesa ci 
convoca a ‘dar ragione della nostra fede’ in questo mondo con tanta violenza, ingiustizia, ci invita ad essere un 
‘segno’ del Regno [Famiglia di Dio] dove è presente Amore, Pace, Vita piena. Accogliamo l’invito della Chiesa 
che ci sprona ad essere evangelizzatori: fare conoscere a tutti Gesù e il suo messaggio di salvezza. 
 

02. MOTIVAZIONE 
LA MISSIONE – VIENI E SEGUIMI è una iniziativa delle nostre Parrocchie; i missionari siamo noi: laici, religiosi e, 
preti; il luogo della Missione è il nostro territorio. Dal 2011 abbiamo iniziato ad interessarci alla proposta 
PARROCCHIA COMUNIONE DI COMUNITÀ, dopo il cammino fatto in questi anni, per dare continuità alla 
Proposta pastorale, intendiamo realizzare la MISSIONE –VIENI E SEGUIMI in tutte le Parrocchie e Settori in cui 
le stesse sono state suddivise. 
 

03. FINALITÀ 
 1º. Guardare alla parrocchia in stato di missione permanente, passare da una pastorale per molti 
 aspetti di conservazione ad una pastorale fortemente orientata alla missione, ad una pastorale  cultuale e 
 sacramentale ma anche aperta al culturale e al sociale. 
 2º. Superare un cristianesimo anonimo e di massa, offrire un cammino di Chiesa in piccoli gruppi ‘a 
 misura d’uomo’. La PARROCCHIA COMUNIONE DI COMUNITÀ promuove le Comunità Ecclesiali di 
 Base [CEB]. 
 3º. Promuovere il laicato con servizi ministeriali multiformi per rispondere ai molteplici bisogni 
 pastorali delle parrocchie. Le parrocchie valorizzino i laici e li formino permanentemente allo 
 svolgimento delle loro funzioni di evangelizzatori e di testimoni nel mondo.  
 4º. La natura missionaria della Chiesa impone alle parrocchie di ‘uscire dal tempio’ e di scegliere il 
 territorio come luogo del suo impegno pastorale.  
 5º. Annunciare Gesù Cristo Risorto e il suo messaggio: 
� Favorire un incontro forte e significativo con Cristo.  
� Rafforzare e confermare la propria opzione per Cristo: Credo e desidero seguire da vicino Gesù Cristo in 
 comunità. 
� Realizzare legami di amicizia tra le persone, scambio di esperienze e aiuto reciproco alla luce della stessa 
 opzione di seguire Cristo e il Vangelo. 
� Partecipare attivamente alla vita della Comunità dei cristiana, assumendo in essa mansioni e servizi. 
� Favorire la formazione di una coscienza critica attenta ai valori come la giustizia, la solidarietà, l’amore, 
 per essere cittadini impegnati a collaborare alla trasformazione la società civile alla luce dei valori del 
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 Vangelo. 
04. AZIONI SPECIFICHE 
 La MISSIONE – VIENI E SEGUIMI si realizza in tre momenti: Pre-Missione // Missione // Post-Missione 
 

1º. PRE-MISSIONE VIENI E SEGUIMI 
-  Far conoscere l’iniziativa della MISSIONE – VIENI E SEGIMI attraverso i mezzi di comunicazione. 
-  Presentare la proposta della MISSIONE – VIENI E SEGUIMI – a tutti i gruppi, organismi e movimenti 
 presenti nelle Parrocchie e alle persone singole in generale per risvegliare disponibilità  all’impegno. 
-  Trovare da 40 a 50 persone come ‘messaggeri per formare 20/25 coppie. 
- Formato il gruppo dei ‘messaggeri’, definire il calendario della Pre-Missione//Missione//Post-Missione. 
-  Realizzare incontri, momenti di preghiera con i ‘messaggeri’ per approfondire la spiritualità, le finalità e i 
 temi della e le modalità della MISSIONE – VIENI E SEGUIMI. 
-  Organizzare e distribuire incarichi e mansioni, formare una equipe di coordinazione. 
-  Suddividere il territorio delle parrocchie in Settori. 
-  Decidere il giorno o i giorni in cui realizzare la MISSIONE – VIENI E SEGUIMI. 
-  Preparare e programmare le varie tappe della MISSIONE – VIENI E SEGUIMI.  
-  Preparare il materiale necessario per la Missione – Vieni e seguimi: tema / logo / preghiera / manifesto – 
 lettera per le famiglie / adesivo / ricordino da lasciare alle famiglie  
-  Organizzare riunioni nei Settori per presentare la MISSIONE – VIENI E SEGUIMI e per verificare se 
 qualche persona o famiglia del Settore è disposta a collaborare. 
-  Preparare e la Celebrazione di invio dei ‘messaggeri’ e di apertura  
-  Preparare la Celebrazione e di chiusura della Missione – Vieni e seguimi. 
 

2º. MISSIONE – VIENI E SEGUIMI 
- Ampia diffusione dei tempi e dei modo di realizzazione della MISSIONE – VIENI E SEGUIMI in ogni 
 Settore dove viene realizzata. 
-  Celebrazione di invio dei ‘messaggeri’ e di apertura della MISSIONE – VIENI E SEGUIMI, in una S. Messa 
 domenicale che precede l’evento. 
-  Programmazione delle attività: Breve riunione per programmare e organizzare: Presentazione del 
 Settore e delle vie dello stesso, suddivisione tra i ‘messaggeri’ delle vie da visitare. 
-  Visita alle famiglie:  
- Le visite dei messaggeri alle famiglie avviene nel modo seguente:  
 1ª Visita: I messaggeri due a due, in un giorno precedentemente programmato [sabato], visitano il 
 Settore e consegnano [collocando nella cassetta delle lettere] la lettera che spiega l’iniziativa con 
 l’adesivo per dire la disponibilità ad accogliere i messaggeri’ in un altro giorno [sabato] già fissato. 
 2ª Visita: I messaggeri Due a due visitano le famiglie del Settore, suonano il campanello, se accolti, 
 entrano in casa, salutano i presenti, presentano il motivo della visita, chiedono se la famiglia desidera 
 che venga fatta una preghiera di benedizione, consegnano il ricordino della MISSIONE – VIENI E 
 SEGUIMI, invitano i presenti a partecipare agli incontri della comunità: S. Messa, incontri, preghiere 
 insieme, salutano e escono. 
 -Verificare se, nel Settore dove viene realizzata la MISSIONE – VIENI E SEGUIMI, è possibile trovare un 
 locale dove iniziare momenti insieme: fraternità, preghiera tra coloro che abitano in quel Settore. 
 - Celebrazione di chiusura della MISSIONE – VIENI E SEGUIMI, in una S. Messa domenicale a 
 conclusione dell’evento. 
 

3º. POST-MISSIONE – VIENI E SEGUIMI 
- Riunione per valutare le iniziative svolte con tutte le persone coinvolte: i ‘messaggeri, qualcuno delle 
 famiglie visitate.  
- Fare conoscere a tutte le comunità quanto è stato realizzato. 
- Vedere se vi sono le condizioni per iniziare nel Settore che ha accolto la MISSIONE – VIENI E SEGUIMI 
 qualche iniziativa o incontro, individuando un locale nel territorio del Settore dove riunirsi e vedere se vi 
 sono persone disposte a divenire punto di riferimento. 
 

ALCUNE INDICAZIONI  
Visita alle famiglie: 
- In una domenica che precede la data fissata per la 1ª visita ad un Settore, durante la S. Messa  principale 
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 della parrocchia dove si trova il Settore da visitare, i messaggeri vengono presentati, viene fatta per loro 
 la preghiera di ‘invio’ e si annuncia ufficialmente la MISSIONE VIENI E SEGUIMI in quel Settore. 
- Il sabato successivo [dalle 15,30, alle 18,00 circa] i messaggeri visitano le famiglie del Settore e 
 lasciano nelle cassetta delle lettere, la lettera della MISSIONE – VIENI E SEGUIMI, dove si comunica: 
 ora, giorno, significato della visita, adesivo. 
 La lettera della MISSIONE – VIENI E SEGUIMI, contiene pure un adesivo, che la famiglia, che desidera 
 accogliere i messaggeri nel giorno fissato, porrà sulla porta di entrata di casa o sulla cassetta delle 
 lettere. 
 Nel giorno fissato per la seconda visita, i messaggeri, nello stesso orario della prima visita, passano 
 dalle famiglie già visitate in precedenza per incontrare quanti hanno esposto l’adesivo ricevuto, 
 bussano alla porta dove trovano esposto l’adesivo, entrano per un saluto, una preghiera, una 
 benedizione e l’invito a partecipare alla S. Messa della domenica successiva al giorno della visita nella 
 quale verrà ricordata la MISSIONE – VIENI E SEGUIMI del Settore: Preghiera di ringraziamento al Signore 
 per il  cammino fatto, ringraziamento ai messaggeri e alle famiglie che hanno accolto la visita.  
 

PPRREEGGHHIIEERRAA  DDEELLLLAA  MMIISSSSIIOONNEE  ––  VVIIEENNII  EE  SSEEGGUUIIMMII  
Padre, le nostre comunità con la MISSIONE – VIENI E SEGUIMI, vogliono riscoprire la bellezza della vita 
cristiana. Ravviva in noi la gioia, la bellezza e il desiderio della testimonianza, facci capire che la fede si accresce 
donandola. Padre, grande nell’amore, fa' che noi, tuoi figli, andiamo incontro ai fratelli, annunciando il Vangelo 
con rinnovato coraggio. Fa' di noi la voce’ di Gesù tuo Figlio, che chiama tutti a seguirlo. 
Signore Gesù, rendici sempre più innamorati della tua Parola di salvezza. Fa di noi una famiglia che trova forza 
e gioia nell'Eucaristia celebrata e adorata. 
Spirito Santo, che ci dai la Vita e ci sproni all'Amore, fa' che la nostra carità sia autentica, concreta, ricca di 

opere buone. Rendici attenti e disponibili alle necessità dei fratelli. Signore, benedici le nostre comunità. 
--------------------- 

Signore Gesù, nella tua vita tra di noi hai manifestato un grande amore verso le persone smarrite, senza 

riferimenti e senza futuro, ti sei opposto alle forze del male che amareggiavano, umiliavano e distruggevano la 

dignità umana; con il tuo Vangelo hai donato la pace del cuore, la chiarezza della verità, la trasparenza dei 

sentimenti, la fiducia nella bontà e nella bellezza della vita. 

Signore Gesù, aiutaci ad essere tuoi discepoli per poterti testimoniare; illumina il nostro cuore e la nostra mente 

per affrontare le paure e i dubbi che segnano i nostri animi; donaci il tuo Spirito per comprendere la tua Parola e 

trovare in essa la pace. 

Signore Gesù, fa' germogliare in noi il desiderio di dire al mondo l'amore che Tu ci hai manifestato con la tua 

passione e morte; concedi a noi di vivere la salvezza venuta a noi dalla tua risurrezione. 

Maria, madre della sapienza e donna dal cuore grande, accompagnaci nell'impegno della MISSIONE - VIENI E 

SEGUIMI. 
 

PPRREEGGHHIIEERRAA  DDEEII  MMEESSSSAAGGGGEERRII  
Spirito Santo, consigliere, amico e consolatore che ci fai conoscere il Figlio e ci doni un cuore che sa invocare il 
Padre, donaci la grazia di avvicinare i fratelli e le sorelle con la serenità e la fiducia che nascono dalla fede. 
Ispiraci la semplicità e l'entusiasmo di chi ha conosciuto il tesoro che è la luce del Vangelo per l'esistenza 
umana e la vita nuova di cui Gesù ci rende partecipi. 
Insegnaci a comunicare e a condividere, con la sapienza del cuore, la speranza che le promesse di Cristo, 
contenute nel Vangelo, si realizzano fin da ora nella vita di chi si affida a Lui. Così sia. 
  

MMAATTEERRIIAALLEE  DDAA  PPRREEPPAARRAARREE  
- Maglietta e distintivo per i messaggeri 
- Lettera per le famiglie inizio MISSIONE – VIENI E SEGUIMI + Adesivo 
- Lettera per le famiglie di fine MISSIONE – VIENI E SEGUIMI ... 
- Oggetto/ricordo della MISSIONE – VIENI E SEGUIMI 
- Preghiera di benedizione che i messaggeri faranno nelle case visitate ... 
- Cartellone generale della MISSIONE – VIENI E SEGUIMI 
- Cartellone per la MISSIONE – VIENI E SEGUIMI in ogni Settore. 
- Schema della Celebrazione di inizio MISSIONE – VIENI E SEGUIMI + Preghiera di Invio dei messaggeri 
- Schema della Celebrazione di fine MISSIONE – VIENI E SEGUIMI + Preghiera di ringraziamento. 
- Tra i canti conosciuti sceglierne uno come inno della MISSIONE – VIENI E SEGUIMI. 
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- Bandiera della MISSIONE – VIENI E SEGUIMI, da esporre nella chiesa del Settore dove avviene la MISSIONE – 
VIENI E SEGUIMI 
 

PREGHIERE DA FARSI NELLA VISITA ALLE FAMIGLIE 
 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE PER LA FAMIGLIA 
Signore Gesù, che hai voluto vivere per trent'anni nel seno della santa Famiglia di Nazareth, e hai voluto il 
matrimonio perché le famiglie fossero fondate e unite nel tuo amore, ti preghiamo di benedire e di santificare 
le nostre famiglie.  
Rimani sempre in mezzo ad esse con la tua luce e la tua grazia. Benedici le nostre iniziative e preservaci dalle 
malattie e dalle disgrazie; donaci il coraggio nei giorni della prova e la forza di portare insieme le difficoltà che 
incontriamo.  
Accompagnaci sempre con il tuo aiuto, perché possiamo compiere con fedeltà la nostra missione in questa vita 
per ritrovarci poi uniti per sempre nella gioia del tuo regno. Amen. 
 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE PER LA CASA 
Signore, benedici e proteggi quanti abitano in questa casa. 
Benedici tutto ciò che si trova nella nostra casa, quanti entrano e quanti escono. 
Custodisci la nostra casa e donaci la tua pace. 
Dacci il coraggio per fare fronte con saggezza e con amore,  
agli impegni e alla vita di ogni giorno, fa di noi degli strumenti docili alla tua volontà. Amen. 

 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE PER UNA PERSONA 
Il Signore ti benedica e ti protegga! Il Signore faccia brillare il suo volto su di te e ti sia propizio. 
Il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace! 
 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE PER LA SALUTE 
Per il segno della Santa Croce � e per l’intercessione della Beata Vergine Maria, 
il Signore ti benedica e ti protegga, diriga il suo sguardo su di te e abbia compassione di te. 
Il Signore ti mostri il suo volto misericordioso, ti dia la pace  e ti conceda la tanto desiderata salute. 
Per il segno della Santa Croce � Gesù, che consolò le sofferenze,curò le malattie e liberò i posseduti  
dal demonio, allontani da te tutte le infermità e le malattie. 
Per il segno della Santa Croce � ti benedica Gesù Cristo e sua Madre, la Vergine Maria. Amen. 
 

PREGHIERA DA FARSI NELLA CELEBRAZIONE DI INVIO DEI MESSAGGERI 
Noi ti lodiamo e ti benediciamo, o Signore, per aver mandato tra di noi Gesù, tuo Figlio, è morto per noi, ci ha 
liberati dalla schiavitú del peccato e del male e ci ha arricchiti con doni dello Spirito Santo. Vinta la morte, 
prima di salire al cielo, ha mandato gli apostoli come messaggeri del suo amore e del suo potere, per 
annunciare la buona notizia del Vangelo a tutti gli uomini.  
Volgi lo sguardo, Signore, su questi tuoi figli e figlie, resi forti con il segno della croce, li inviamo come 
messaggeri di salvezza e di pace. Andranno due a due, di casa in casa, inviati dalla Comunità.  
Guida i loro passi, Signore, da loro gioia e coraggio perché non si abbattano per il lavoro e la fatica. Fa, o 
Signore, che la loro parola sia eco della voce di Gesù Cristo, capace di portare al Vangelo e a Gesù stesso nella 
Comunità coloro che incontreranno e ascolteranno. Infondi nel loro cuore e nelle loro menti, Signore la forza 
dello tuo Santo Spirito, perché andando a tutti, possano aiutare tanti ad incontrare di nuovo Gesù e partecipare 
al cammino della Comunità dei credenti dove, Signore, sei amato e lodato. 
 

PREGHIERA PER LA CHIESA, DA FARSI NELLA CELEBRAZIONE ALLA FINE DI OGNI MISSIONE NEI SETTORI 
Signore, noi amiamo la nostra Chiesa con i suoi limiti e le sue ricchezze.  
È nostra Madre! È per questo che la rispettiamo molto anche se desideriamo che diventi sempre più bella. 
Desideriamo una Chiesa dove è bello stare, dove c’è posto per tutti, dove si può dire ciò che si pensa.  
Una Chiesa, luogo di libertà! Una Chiesa che ascolta prima di parlare, che accoglie invece di giudicare, che 
perdona perché non vuole condannare, che preferisce annunciare piuttosto che denunciare.  
Una Chiesa con il cuore grande! Una Chiesa dove il più piccolo dei fratelli comprende ciò che l’altro dice, dove 
il più saggio dei responsabili sa di non sapere, dove tutti possono esprimere il loro parere.  
Una Chiesa saggia! Una Chiesa dove si invoca la luce dello Spirito Santo, perché non è stato previsto tutto,  
non è stato tutto regolato e deciso anticipatamente. 
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Una Chiesa aperta! Una Chiesa dove il coraggio di fare cose nuove sia più forte dell’abitudine di fare ciò che si è 
sempre fatto. Una Chiesa dove ognuno può pregare nella sua lingua, esprimersi con la sua culture, e vivere alla 
luce della sua storia.  
Una Chiesa dove la gente dice: Non “Guardate come sono organizzati”. Ma “Guardate come si amano”.  
Chiesa di .................................. Anche se sei piccola, non fermarti! Anche se sei fragile, non avere paura! Alza 
la testa e guarda: Il Signore cammina con te ... 
 

01 – CONSIGLI PER IL MESSAGGERO 
1º: Essere umile per servire e accogliere tutti senza distinzioni. 
2º: Essere disponibile per porsi a servizio del Regno di Dio. 
3º: Essere altruista e generoso per servire il Signore e i fratelli confidando sempre nella divina Provvidenza.  
4º: Avere una forte spiritualità con una vita di preghiera continua. 
5º: Avere coraggio e fiducia nel Signore di fronte a tutte le sfide e le difficoltà nell’annuncio del Vangelo, 
mettendo in evidenza le ingiustizie e lottando contro ciò che corrompe e opprime.  
6º: Cercare sempre l’ispirazione del Signore per portare amore, tenerezza, pace, perdono e riconciliazione. 
7º: Nell’agire e nel parlare, avere la chiarezza e la sapienza del Signore, ricordando sempre gli atteggiamenti, le 
azioni e le parole di Gesù. 
8º: Essere solidale e amico per integrarsi bene nell’equipe missionaria. 
9º: Avere una profonda comunione con il Signore per essere testimoni autentici e coerenti. 
10º: Riconoscere quanto è grande il Signore, rallegrarsi per il valore e i doni che da a ciascuno. 
 

02 - ATTITUDINI DEL MESSAGGERO 
ASCOLTA. 
Ascolta davvero, dialoga, accetta le usanze degli altri, i diversi modi di pensare, riconosce i valori. È 
profondamente convinto della sua fede, rispetta gli altri e non pensa di essere il padrone della verità 
ACCOGLIE. 
Considera la persona al centro di tutto, valorizza l’accoglienza e la semplicità dei poveri, come ha fatto Gesù, gli 
piace stare in mezzo alla gente. 
È SOLIDALE. 
È sensibile, cerca di essere giusto, desidera la verità. Riconosce che i poveri sono i prediletti di Gesù. Senza 
paternalismi si fa carico delle sofferenze e delle speranze della gente. 
RESISTE. 
Non ha paura delle sfide, affronta le difficoltà, si fa carico delle lotte necessarie, è sempre disponibile e non 
desiste. 
SPERA 
È paziente con se stesso e con gli altri, con la vita e con le realtà della gente. Fa la sua parte e aspetta con 
pazienza i risultati. 
CREDE. 
Ha grande fede nel Signore della vita, sapendo che senza la fede non c’è evangelizzazione, e che è dalla fede 
che nasce la passione per il Regno di Dio. 
AMA. 
Ha un grande amore per il Signore, sa che il Signore è presente nei poveri, nei sofferenti e si impegna a 
consolarli e aiutarli. 
PREGA. 
La preghiera alimenta la fede e la missione pone la persona in sintonia con il Signore 
L’ascolto della Parola di Dio e la preghiera garantiscono la perseveranza. 
ASSUME LA CROCE. 
La MISSIONE nasce e cresce ai piedi della croce: “chi vuole seguirmi, prenda la sua croce mi segua”. La croce è 
impegno e fonte di gioia. Non c’è MISSIONE senza la croce. 
È COERENTE. 
La credibilità di una persona dipende molto dal suo modo di vivere e di essere. Il Papa Paolo VI diceva: “le 
persone ascoltano molto più i testimoni dei maestri”. Ciò che siamo parla di più di ciò che diciamo. 
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MODELLO DELLA BUSTA CHE VERRÀ RECAPITATA ALLE FAMIGLIE DA PARTE DEI MESSAGGERI ... 
 

 
 

MODELLO DELL’ADESIVO DA PORRE SULLA PORTA DI CASA DA PARTE DI CHI ACCOGLIE I MESSAGGERI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


