
VEGLIA DI PREGHIERA PER LA GIORNATA DEI MISSIONARI MARTIRI 2020 

BATTEZZATI E INVIATI  

Innamorati e Vivi 
 

Preparazione dei simboli:  

• Davanti all’altare si metterà un’immagine di Mons. Oscar Romero con una candela   

• Intorno all’immagine si porranno cinque tessuti dei colori dei cinque continenti 

• Una grande croce sarà collocata vicino all’immagine di Mons. Oscar Romero per la processione   

• 26 lumi verranno posizionati vicino all’altare e verranno accesi durante la lettura del martirologio  

• Cinque vasi pieni di mazzi di fiori verranno disposti in seguito  

• Dei biglietti con frasi pronunciate dai martiri saranno distribuite alla fine della veglia 

 

Guida  Carissimi fratelli e sorelle, nel 40° anniversario dell'uccisione di Mons. Oscar 

Romero, celebriamo la memoria dei testimoni del Vangelo: donne e uomini, laici e 

consacrati, che varie Chiese locali del mondo intero ci hanno suggerito e presentato 

come modelli e intercessori nella fede e nella missione. Essi hanno testimoniato con 

la vita la potenza dell’Amore più forte della morte, proclamando il primato di Cristo 

e annunciando il suo Vangelo fino alle estreme conseguenze. Ci uniamo, in modo 

particolare a loro.  

  

Canto:  

  

Entra la processione con la croce  

 

 

 

Celebrante Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 

Assemblea Amen.  

Celebrante Il Signore sia con voi 

Assemblea E con il tuo spirito. 

 

 

 

 



MOMENTO PENITENZIALE 

  

Celebrante Invochiamo con fiducia Dio, fonte di misericordia, perché purifichi i nostri cuori, 

guarisca le nostre ferite e ci liberi da ogni colpa per predisporci a vivere bene questa 

veglia.   

Ad ogni invocazione rispondiamo: Ascoltaci, Signore  

  

Lettore 1 Perché il Signore ci dia la grazia di una vera penitenza…  

Lettore 2 Perché ci manifesti la sua clemenza e condoni tutti i nostri debiti …   

Lettore 1 Perché nei nostri cuori turbati dal peccato si ravvivi la grazia del battesimo…   

Lettore 2 Perché illuminati dalla speranza della gloria eterna, possiamo accostarci 

nuovamente all'altare di Dio …   

Lettore 1 Perché, battezzati e inviati, siamo segno vivo dell’amore misericordioso di Dio…  

Lettore 2 Perché, innamorati di Cristo rendiamo testimonianza al nostro Salvatore ovunque 

con la nostra vita …    

Lettore 1 Perché camminiamo con perseveranza sulla via del Vangelo e possiamo godere un 

giorno la gioia della vita eterna…  

  

Celebrante Preghiamo 

Dio di misericordia, tu vuoi che tutti gli uomini siano salvi arrivando alla conoscenza 

della verità e all’esperienza della tua misericordia.  Fa' che accogliamo con cuore 

umile e sincero il tuo invito alla conversione, affinché possiamo conformare tutta la 

nostra vita al tuo vangelo. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.  

  

IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 

  

Intronizzazione della Parola con danza o canto d’acclamazione:  

  

Diacono Dal Vangelo secondo Marco (8,34 - 9,1) 

In quel tempo, convocata la folla insieme ai suoi discepoli, Gesù disse loro: «Se 

qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi sé stesso, prenda la sua croce e mi 

segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria 

vita per causa mia e del Vangelo, la salverà.  Infatti, quale vantaggio c’è che un 

uomo guadagni il mondo intero e perda la propria vita? Che cosa potrebbe dare un 

uomo in cambio della propria vita?  Chi si vergognerà di me e delle mie parole 



davanti a questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell’uomo si 

vergognerà di lui, quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi». 

Diceva loro: «In verità io vi dico: vi sono alcuni, qui presenti, che non morranno 

prima di aver visto giungere il regno di Dio nella sua potenza».  

 

Omelia del celebrante 

(Breve istante di silenzio) 

Testimonianza 

 

LETTURA DEL MARTIROLOGIO 

  

In questo momento vengono letti i nomi di coloro  

che sono stati uccisi durante il 2019 in ogni continente.   

Durante la lettura di ogni nome, vengono accesi i lumini.  

 

Guida  Anche quest’anno molti cristiani hanno dato testimonianza di un amore fino alle 

estreme conseguenze: incamminati al seguito di Gesù, hanno vissuto da figli del 

Padre e da fratelli e sorelle con tutti, amando!  Leggiamo adesso, per continente, i 

nomi dei martiri uccisi durante il 2019. Che la loro testimonianza ci illumini e ci inviti 

ad imitarli con la generosità della nostra vita.  

 

Diacono Ricordiamo i missionari uccisi In Africa:  

Giovane Don Nicolas Ratodisoa, sacerdote, ucciso in Madagascar 

Don Antonio César Fernández Fernández e Don Fernando Fernández, sacerdoti 

salesiani, e Don Siméon Yampa, parroco, uccisi in Burkina Faso  

Padre Toussaint Zoumaldé, sacerdote cappuccino, ucciso in Camerun  

Don Clement Rapuluchukwu Ugwu, Don Paul Offu e Don David Tanko, sacerdoti, 

uccisi in Nigeria 

Padre Landry Ibil Ikwel, sacerdote della Congregazione dei Sacri Cuori di Gesù e 

Maria, ucciso in Mozambico 

Suor Ines Nieves Sancho, religiosa delle Figlie di Gesù, uccisa nella Repubblica 

Centrafricana 

Don Eutycas Murangiri Muthur e Don Michael Maingi Kyengo, sacerdoti, uccisi in 

Kenya 

Don Paul Mbon, sacerdote, ucciso nella Repubblica Democratica del Congo 



Fratel Norbert Emmanuel Mugarura, Superiore generale dei Brothers of St Charles 

Lwanga, ucciso in Uganda 

Faustine Brou N’Guessan, laica, uccisa in Costa d’Avorio 

   (Breve istante di silenzio) 

Guida Ascoltando le parole della Beata Leonella Sgorbati, martire in Africa, accogliamo il 

vaso pieno di fiori che sono simbolo dell'amore e della consolazione.  

Durante la lettura 

un vaso di fiori è posto sul tessuto verde  

 

Lettore  “Dare consolazione oggi significa accogliere che il Figlio sia libero in ciascuna di noi, 

in me, libero di perdonare attraverso la mia persona a chi mi reca offesa, libero di 

amare attraverso di me con l’Amore più grande, l’Amore che va fino alla fine, che è 

più forte dell’odio e dell’inferno.” 

Diacono Preghiamo perché la testimonianza dei martiri dell’Africa illumini il nostro cammino 

di battezzati e inviati.   

 

Canto   Llevame donde los hombres 

Necesiten tus palabras 

Necesiten mis ganas de vivir 

Donde falte la esperanza 

Donde falte la alegria 

Simplemente por no saber de ti 
 

Diacono Ricordiamo i missionari uccisi In America: 

Giovane Don Carlos Ernesto Jaramillo e Don Jhony Ramos, sacerdoti, uccisi in Colombia 

Fratel Paul McAuley, religioso dell'Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane, ucciso 

in Perù 

Don Cecilio Pérez Cruz, sacerdote, ucciso in El Salvador 

Guillermo Luquín, diacono permanente, e Ernesto Cavazza, laico, uccisi in Argentina 

Leonardo Avendaño Chávez, laico, Margeli Lang Antonio, laica, Don José Martín 

Guzmán Vega, sacerdote, uccisi in Messico 

Padre Stanislaw Szczepanik, sacerdote della Congregazione della Missione, ucciso 

in Porto Rico 

Diana Isabel Hernández Juárez, laica, uccisa in Guatemala 

Don Kazimierez Wojno, sacerdote, ucciso in Brasile 

(Breve istante di silenzio) 



Guida Ascoltando le parole di S. Oscar Arnulfo Romero, martire in America, accogliamo il 

vaso pieno di fiori che sono simbolo dell'amore e della gioia.  

Durante la lettura 

un vaso di fiori è posto sul tessuto rosso  

 

Lettore “Il martirio è una grazia che non credo di meritare. Ma se Dio accetta il sacrificio 

della mia vita, che il mio sangue sia seme di libertà e il segno che la speranza sarà 

presto una realtà. La mia morte, se è accettata da Dio, sia per la liberazione del mio 

popolo e una testimonianza di speranza nel futuro. Se arrivassero ad uccidermi, 

potete dire che perdono e benedico quelli che lo fanno. Chissà che si convincano che 

stanno perdendo il loro tempo. Un vescovo morirà, ma chiesa di Dio che il popolo, 

non perirà mai.” 

Diacono Preghiamo perché la nuova vita dei martiri dell’America illumini il nostro cammino 

di battezzati e inviati.   

Canto   Llevame donde los hombres 

Necesiten tus palabras 

Necesiten mis ganas de vivir 

Donde falte la esperanza 

Donde falte la alegria 

Simplemente por no saber de ti 

 

Diacono Ricordiamo i missionari uccisi In Europa:  

Giovane Suor Antonia Pinho, religiosa della Congregazione delle Serve di Maria Ministre 

degli infermi, uccisa in Portogallo 

(Breve istante di silenzio) 

Guida Ascoltando le parole di P. Jacques Hamel, martire in Europa, accogliamo il vaso 

pieno di fiori che sono simbolo dell'amore e della speranza.  

Durante la lettura 

un vaso di fiori è posto sul tessuto bianco  

 

Lettore “L’augurio è che possiamo in quei momenti sentire l’invito di Dio a prenderci cura di 

questo mondo, a farne, là dove viviamo, un mondo più caloroso, più umano, più 

fraterno. […] Anche un tempo di preghiera. Attenti a ciò che avverrà nel nostro 

mondo in quel momento. Preghiamo per coloro che ne hanno più bisogno, per la 

pace, per un migliore vivere insieme.” 

Diacono Preghiamo perché la nuova vita dei martiri dell’Europa illumini il nostro cammino di 

battezzati e inviati.   

 

 



Canto   Llevame donde los hombres 

Necesiten tus palabras 

Necesiten mis ganas de vivir 

Donde falte la esperanza 

Donde falte la alegria 

Simplemente por no saber de ti 

 

Diacono Ricordiamo tutti i missionari uccisi In Oceania. 

   (Breve istante di silenzio) 

Guida Ascoltando la testimonianza sul catechista Pietro To Rot, martire in Oceania, 

accogliamo il vaso pieno di fiori che sono simbolo dell'amore e della bellezza.  

Durante la lettura 

un vaso di fiori è posto sul tessuto azzurro  

 

“Ispirato dalla sua fede in Cristo, egli fu un marito devoto, un padre amoroso e un 

catechista impegnato, noto per la sua cordialità, la sua gentilezza e la sua 

compassione. […] Per essere un evangelizzatore efficiente, Pietro To Rot studiò 

molto e chiese consiglio a “grandi uomini” saggi e santi. Nei periodi di persecuzione 

[…] Non solo continuò ad istruire i fedeli e a visitare i malati, ma battezzò, presenziò 

i matrimoni e le preghiere. “Devo compiere il mio dovere come testimone nella 

Chiesa di Gesù Cristo” spiegò. Non lo fermò il timore della sofferenza e della morte.” 

Diacono Preghiamo perché la nuova vita dei martiri dell’Oceania illumini il nostro cammino 

di battezzati e inviati.   

Canto   Llevame donde los hombres 

Necesiten tus palabras 

Necesiten mis ganas de vivir 

Donde falte la esperanza 

Donde falte la alegria 

Simplemente por no saber de ti 

 

Diacono Ricordiamo i missionari uccisi In Asia:  

Giovane Genifer Buckley, giovane volontaria, uccisa nelle Filippine 

(Breve istante di silenzio) 

Guida Ascoltando le parole di P. Fausto Tentorio, martire in Asia, accogliamo il vaso pieno 

di fiori che sono simbolo dell'amore dell’armonia.  

Durante la lettura 

un vaso di fiori è posto sul tessuto giallo 

  

“Riconoscente a Dio per il grande dono della vocazione missionaria, sono cosciente 

che essa comporta la possibilità di trovarmi coinvolto in situazioni di grave rischio 



per la mia salute ed incolumità personale, a causa di epidemie, rapimenti, assalti e 

guerre, fino all’eventualità di una morte violenta. Tutto accetto con fiducia dalle 

mani di Dio, e offro la mia vita per Cristo e la diffusione del suo Regno”. 

 

Diacono Preghiamo perché la nuova vita dei martiri dell’Asia illumini il nostro cammino di 

battezzati e inviati.   

Canto   Llevame donde los hombres 

Necesiten tus palabras 

Necesiten mis ganas de vivir 

Donde falte la esperanza 

Donde falte la alegria 

Simplemente por no saber de ti 

 

Celebrante Sorelle e fratelli carissimi, San Oscar Romero ha donato la sua vita per la difesa dei 

suoi fratelli poveri e oppressi. Perché venga il Regno di Dio, preghiamo con le parole 

che Gesù ci ha donato: 

PADRE NOSTRO  

  Preghiamo ancora insieme: 

 

PREGHIERA CORALE  

Signore Gesù,  

volto e mano della compassione di Dio, 

fa’ che ascoltiamo la tua voce  

che ci parla nella nostra coscienza,  

per migliorare l’ambiente, la società,  

la famiglia in cui viviamo. 

 

Donaci di essere una chiesa  

che non conta sui privilegi  

ed il valore delle cose terrene.  

Una chiesa sempre più slegata dalle cose umane,  

per poterle giudicare con libertà  

secondo il Vangelo. 

 

Donaci la vera libertà,  

quella che Cristo inaugurò su questa terra,  

perché rompiamo le catene del peccato e della morte. 

Con questa fede nel Risorto,  

donaci di lavorare per un mondo più giusto,  

contro i disordini degli uomini che sfruttano gli uomini. 

 



Insegnaci il senso spirituale della vostra vita,  

il valore divino delle nostre azioni umane.  

Donaci di vedere con gli occhi ben aperti  

e i piedi ben piantati per terra,  

ma il cuore ben pieno di Vangelo e di Dio,  

per cercare la giustizia, che è la radice della pace. 

 

Imitando Maria,  

sentiremo che senza Dio non possiamo nulla,  

che solo in Dio è la speranza. 
Amen 

 

RITI DI CONCLUSIONE 

Celebrante Il Signore sia con voi.   

Assemblea E con il tuo spirito.  

Celebrante Sull’esempio di San Oscar Romero, siate messaggeri e profeti, abbiate il coraggio 

della verità, con la forza che viene dal Vangelo 

Assemblea Amen. 

Celebrante La testimonianza dei fratelli e delle sorelle martiri vi sproni ad aderire sempre più 

profondamente a Cristo povero 

Assemblea  Amen 

Celebrante E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di 

voi e con voi rimanga sempre.   

Assemblea Amen.  

  

Guida  Durante il canto finale ciascuno riceverà alcune parole pronunciate da chi ha donato 

la propria vita per Cristo. Il colore del cartoncino ci suggerirà il continente che è 

affidato alla nostra preghiera per tutto il tempo che ci porta alla Pasqua. 

  

Canto finale  

 

 

 


