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“Andate e fate miei discepoli tutti”

Sintonizzazione  – INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA

Invochiamo la tua presenza vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi.
Vieni, Consolatore, dona pace ed umiltà,
acqua viva d'amore questo cuore apriamo a Te.

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! (2 volte)
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! (2 volte)
scendi su di noi.

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor,
invochiamo la tua presenza scendi su di noi.
Vieni, luce dei cuori, dona forza e fedeltà,
fuoco eterno d'amore questa vita offriamo a te.

Provocazione iniziale

In ascolto – OGNI MIA PAROLA

Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo

e non vi ritornano
senza irrigare e far germogliare la terra.

Così ogni mia parola non ritornerà a me
senza operare quanto desidero,

senza aver compiuto
ciò per cui l’avevo mandata;

ogni mia parola, ogni mia parola.
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Parola di Dio in Matteo 28, 16-20

Esposizione  – CANONE

Voglio solo prendere un po di tempo per pregare
Voglio solo prendere un po di tempo per pregare, Gesù...

Preghiera e riflessione personale

• Gesù risorto compie la promessa
Il  brano  che  abbiamo  appena  ascoltato è  la  conclusione  del 
Vangelo di Matteo  e viene immediatamente dopo rispetto al 
brano della risurrezione. Ora si compie la promessa che Gesù 
stesso aveva fatto ai  suoi  amici,  durante l'ultima cena,  prima 
della  sua  passione:  Quando  sarò  risuscitato,  vi  precederò  in 
Galilea (26, 32). 

Per la meditazione personale: Gesù, tu che sei risorto e che ti sei  
fatto trovare dagli Apostoli proprio dove avevi detto loro, aiutami  
a  capire  qual  è  il  mio  posto  nella  vita...  dove  mi  stai  dando  
l'appuntamento... 

• Il Regno di Dio è affidato alle fragili mani degli uomini: nasce 
la Chiesa
I discepoli lo vedono e lo riconoscono, ma alcuni “dubitarono”, 
forse  perché  còlti  un  po'  in  contropiede.  Sembra,  infatti,  un 
paradosso:   Gesù  sale  al  cielo  e  li  lascia  soli!  Ma  ecco  qui 
qualcosa di veramente imprevisto: Gesù stesso rassicura i suo 
Apostoli e promette il dono dello Spirito Santo. Con la discesa 
dello Spirito nasce la Chiesa, il compimento del Regno di Dio è 
affidato alle  mani  degli  uomini.  Mani  sporche di  fango,  mani 
fragili, mani peccatrici... 

Per la meditazione personale:  Gesù,  tu assicuri  gli  Apostoli  che  
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non li lascerai soli... ripeti anche a me, oggi, che sarai con me, che  
non mi lascerai  solo/a...  ti  fidi  di  me e mi affidi  il  tuo Regno...  
aiutami a fare la mia parte...

• “Andate e fate miei discepoli tutti!” (v. 19)
E perché la Chiesa??? Cosa ha da dire la Chiesa a questo nostro 
mondo?   La  missione  è  quella  di  “conquistare”  gli  uomini  e 
metterli, individualmente e comunitariamente, in relazione con 
Gesù  Cristo.   Ciascuno  di  noi  -  e  tutti  quanti  insieme  come 
Chiesa! - è chiamato da Gesù stesso a realizzare il Regno.

Per  la  meditazione  personale:  Gesù,  tu  mi  stai  chiamando  a  
incontrarti,  a  lasciarmi  coinvolgere da te,   a provare  a fidarmi  
anche quando ho mille dubbi e non mi è tutto chiaro... Tu mi stai  
chiamando ad andare,  ad annunciare la tua gioia,  a non avere  
paura, ad uscire da me stesso...

• “Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (v 20)

Dall’Esortazione Apostolica di papa Francesco, 
“La Gioia del Vangelo”: 

«Tutti  siamo  invitati  a  questa  nuova  “uscita”  missionaria.  (…)  Tutti 
siamo  invitati  ad  accettare  questa  chiamata:  uscire  dalla  propria 
comodità  e  avere  il  coraggio  di  raggiungere  tutte  le  periferie  che 
hanno bisogno della luce del Vangelo» (EG 20) 

«Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo!!!» (EG 49).

«Per mantenere vivo l’ardore missionario occorre una decisa fiducia 
nello Spirito Santo, perché Egli “viene in aiuto alla nostra debolezza” 
(Rm  8,26).  Ma  tale  fiducia  generosa  deve  alimentarsi  e  perciò 
dobbiamo  invocarlo  costantemente.  È  vero  che  questa  fiducia 
nell’invisibile può procurarci una certa vertigine: è come immergersi in 
un  mare  dove  non  sappiamo  che  cosa  incontreremo.  Io  stesso  l’ho 
sperimentato tante volte. Tuttavia non c’è maggior libertà che quella 
di lasciarsi portare dallo Spirito, rinunciando a calcolare e a controllare 
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tutto,  e permettere che Egli  ci  illumini,  ci  guidi,  ci  orienti,  ci  spinga 
dove Lui desidera. Egli sa bene ciò di cui c’è bisogno in ogni epoca e in 
ogni  momento.  Questo  si  chiama  essere  misteriosamente  fecondi!» 
(EG 280)

«Non rimaniamo al margine di questo cammino della speranza viva!» 
(EG 278)

Reposizione  – CANONE

Jesu, adoramus Te. Jesu, adoramus Te.
Jesu, adoramus Te, adoramus Te

Condivisione

Nel finale – RESTA ACCANTO A ME 

Ora vado sulla mia strada
con l’amore tuo che mi guida
o Signore ovunque io vada
resta accanto a me.
Io ti prego, stammi vicino
ogni passo del mio cammino
ogni notte, ogni mattino
resta accanto a me.

Il tuo sguardo puro sia luce per me
e la tua parola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio andare solo in Te,
nel tuo fedele amare il mio perché. Rit.

Fa’ che chi mi guarda non veda che te.
fa’ che chi mi ascolta non senta che te
e chi pensa a me, fa’ che nel cuore pensi a te
e trovi quell’amore che hai dato a me. rit.
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