
Manda il tuo Spirito, Signore,

e riempi i cuori del tuo popolo con

un ardente desiderio di seguire Gesù,

ed essere suoi discepoli missionari.

Riempici di gioia e desiderio di conoscere la tua parola.

Fa che proclamiamo, con coraggio, “La Buona Novella” agli 
altri; 

in quanto, quando aiutiamo altri a conoscere che Dio li 
ama,

costoro sperimenteranno la vera gioia.

Riempici di un profondo desiderio per l’Eucarestia.

Fa che conosciamo Gesù nella proclamazione delle scritture 
e nello spezzare del pane;  poichè quando siamo uniti a 

Cristo, la gioia viene costantamente rinnovata.

Riempici di vero amore per i vicini.

Fa che cerchiamo opportunità di riconciliazione, e che 
serviamo i bisognosi con grande cuore ed amore; poichè 

sappiamo che nel servire loro, stiamo servendo il Tuo Figlio 
Gesù.

Con l’aiuto dello Spiroto Santo, possiamo noi dedicardi ad 
amarti ed a fare la tua volontà. Offriamo questa preghiera 

per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Amen.

Anno di PreghieraAnno di Preghiera

Non abbiate timore di stabilire aspettative più ardue, per 
far sì che siate amati e liberati da Dio. Non abbiate paura 
di lasciarvi guidare dallo Spirito Santo.  La santità non vi 
rende meno umani, poichè si tratta di un incontro tra le 
tue debolezze e la potenza della grazia di Dio.  Poichè, 
secondo le parole di León Bloy, quando tutto è compiuto, 
“l’unica grande tragedia nella vita, è di non diventare 
santi.” (Papa Francesco, Gaudete et exsultate #34)

Diocesi di London: Anno di Preghiera

Durante la Messa del Crisma, il lunedì 
della settimana santa, ho annunciato che 
a partire dalla domenica di Pentecoste, 29 
giugno 2019, fino alla prossima domenica di 
Pentecoste del 31 maggio, 2020, osserveremo 
un anno speciale  di preghiera per l’effusione 
dello Spirito Santo nella nostra diocesi, 
cercando di essere “una Chiesa Missionaria 
orientata a formare discepoli di Cristo.” Questa iniziativa è 
stata raccomandata da “Equipping the Saints: la Commissione 
Diocesana per le Famiglie di Parrocchie.”
Durante “l’anno di preghiere”, invitiamo tutti i parrocchiani, 
e tutti gli amici cattolici, ad unirsi in preghiera, affinchè i laici 
e gli ordinati, le nostre parrocchie e l’intera nostra diocesi si 
impegnino di nuovo a crescere ed a vivere la missione di Cristo, 
ovvero, “ad essere una chiesa orientata a formare i discepoli di 
Gesù.”
Nella Pentecoste, celebriamo la discesa dello Spirito Santo sugli 
apostoli e la loro trasformazione in testimoni coraggiosi di Cristo.  
Negli Atti degli Apostoli, leggiamo che i discepoli incontrarono il 
Signore Risorto.  Uscirono e condussero altri a Cristo.  Durante 
Quest’anno di Preghiera, preghiamo affinchè lo Spirito Santo, che 
abbiamo ricevuto nel nostro  battesimo, ci rinnovi, ci trasformi e 
ci aiuti ad essere discepoli missionari di Cristo.
Vi chiedo di supportare questa iniziativa nelle nostre parrocchie, 
nelle nostre comunità e nelle nostre case.  Con l’aiuto dello 
Spirito Santo, possa ciascuno di noi essere rinnovato nella 
nostra relazione con il Cristo Risorto.  Sforziamoci di crescere nel 
riuscire a compredere cosa vuol dire essere discepoli missionari 
ed impegnarci a vivere quali suoi fedeli discepoli.
Most Rev. Ronald P. Fabbro, CSB
Domenica di Pentecoste, 2019Anno di Preghiera: Dalla Pentecoste 2019 alla Pentecoste 2020



Diocesi di London: Essere una chiesa con orientamento-missionario, che forma i discepoli di Gesù

Nella tua parrocchia Nel tuo cuoarNella tua casaNella tua comunita
• Cercare un rinnovamento  

della fede che procla- 
miamo ed una relazione  
personale con Dio.

• Piena, attiva ed attenta  
partecipazione ad ogni  
messa.

• Unirsi ad iniziare un  
comitato per la Giustizia  
Sociale.

• Aiutare i bisognosi.
• Cercare di ampliare 

le  conoscenze della 
fede,  frequentare classi 
di  formazione della fede.

• Coinvolgersi in un  
comitato parrocchiale, o  
gruppo.

• Studiare ed apprendere la  
ricchezza degli insegn- 
amenti  della chiesa.

• Incoraggiare i parrocchiani  
a pregare per l’un l’altro.

• Pregare per i membri della  
propria squadra pastorale 
(preti, diaconi, e ministri laici 
della chiesa.).

• Testimone: vivi attivamente la 
tua fede.

• Incoraggia ed accompagna 
i bisognosi; fa che sappiano 
che sei un seguace di Cristo 
attraverso il tuo amore.

• Sii virtuoso: pratica prudenza, 
giustizia, temperanza e 
fortitudine.

• Lavora per comunità costruite 
su principi di giustizia e pace.

• Sii pronto a testimoniare la 
ragione per la tua speranza; 
sii pronto a spiegare la 
ragione per cui segui  Gesù.

• Evita pettegolezzi.
• Riconosci ognuno come una 

tua sorella o fratello.
• Guida con il tuo udito: ascolta
• Prega per il tuo vicinato.

• Incoraggia una cultura per le 
vocazioni; incoraggiarsi l’un 
l’alto a vivere la fede.

• Attraverso la tua tesimoni-
anza, rendi la tua casa “la 
prima chiesa”.

• Sii al servizio dei bisognosi.
• Prega come famiglia/com-

unità.
• Avere un progetto di 

assistenza, così da 
considerare i bisogni altrui; 
visitare gli ammalati, nutrire 
gli affamati, ecc.

• Mangiare insieme quali 
famiglia/coppia.

• Promuovere l’istruzione 
cattolica.

• Essere di buon esempio verso 
l’un l’altro.

• Promuovere “La Vita del 
Vangelo”; celebrare e 
promuovere ogni vita, dalla 
concezione alla morte 
naturale.

• Prega di più
• Ascolta, impara e studia le 

Sacre Scritture.
• Cerca di percepire nella 

preghiera, come la tua vita 
quotidiana risuona con il 
Vangelo.

• Cerca di capire a cosa sei 
chiamato ed essere, e a come 
sei richiamato a vivere la tua 
fede.

• Cerca tutto ciò che è buono, 
vero e bello.

• Identificati con Cristo e vivi la 
tua fede.

• Promuovi il senso della 
gratitudine.

• Sii un seguace di Cristo, 
impara a conoscerlo, ed 
impara da Lui.

• Rifletti sulle vite dei santi.

In virtù del loro Battesimo, tutti i membri del popolo di Dio sono diventati discepoli missionari (cf. Mt 28:19).  
Tutti i battezzati, indipendendemente dalla loro posizione nella chiesa, o dal loro livello di istruzione nella fede, 
sono agenti di evangelizzazione, e sarebbe insufficiente immaginare un piano di evangelizzazione, condotta da 
professionisti, mentre il resto dei fedeli rimarrebbero semplici ricevitori.  La nuova evangelizzazione richiede un 

coinvolgimento personale da parte di ogni battezzato (Papa Francesco Evangelii Gaudium 120).

Essere un Discepolo Missionario...


