GIORNATA DI PREGHIERA IN MEMORIA DEI MISSIONARI MARTIRI
Il 24 marzo 2021 celebriamo la ventinovesima Giornata in memoria dei missionari
martiri. Nella stessa data, 41 anni fa, Mons. Oscar Romero, arcivescovo di San Salvador,
veniva assassinato durante la celebrazione della messa, punito per le sue denunce contro
le violenze della dittatura militare nel Paese.
Nell’anno 2020, secondo le informazioni raccolte dall’Agenzia Fides, sono stati uccisi nel
mondo 20 missionari: 8 sacerdoti, 1 religioso, 3 religiose, 2 seminaristi, 6 laici. Nessuno
di loro ha compiuto imprese o azioni eclatanti, ma ha semplicemente condiviso la stessa
vita quotidiana della maggior parte della popolazione, portando la sua testimonianza
evangelica come segno di speranza cristiana.
MONIZIONE
La giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri è occasione per
ricordare quanti sono stati uccisi nel loro servizio al Vangelo e per prendere coscienza
che la testimonianza è impegno quotidiano di ogni battezzato.

Per la celebrazione eucaristica si suggerisce
la Messa per l’evangelizzazione dei popoli
oppure la Messa per i cristiani perseguitati.

PREGHIERE DEI FEDELI
Per la Chiesa: in ogni luogo del mondo e di fronte ad ogni avversità, abbia il coraggio di
essere sale e lievito, segno del Regno, offrendo al mondo Cristo Gesù e il suo Vangelo di
misericordia. Preghiamo
Per i missionari e le missionarie: siano testimoni di gioia e di speranza per tutti,
coraggiosi annunciatori della giustizia e della tenerezza di Dio, instancabili costruttori di
pace. Preghiamo
Per i cristiani che vivono la loro fede in contesti di persecuzione e pericolo: tenendo lo
sguardo fisso su Gesù, trovino la forza dell’abbandono fiducioso, nella testimonianza
della verità. Preghiamo
Per tutti noi: sull’esempio dei martiri e dei missionari uccisi per il loro servizio al
Vangelo, sappiamo rinnovare noi stessi nella gratuità e nell’amore, mettendo in gioco la
nostra vita per il Vangelo. Preghiamo
Per gli operatori pastorali, sacerdoti, religiosi, seminaristi e laici che nel 2020 sono stati
uccisi: il loro sangue sia germe di rinnovamento per la Chiesa e per il mondo. Preghiamo

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
Signore Gesù,
che ci hai chiesto di seguirti sulla via della croce
per essere tuoi discepoli.
Aiutaci a venire dietro a te ogni giorno,
forti solo della tua Parola.
Purifica i nostri cuori,
troppo spesso appesantiti dall’egoismo

che ci chiude in noi stessi.
Liberaci dalle tante paure
che ancora ci costringono ad una schiavitù
che offusca l’immagine di Dio
impressa dal Padre tuo in tutti i suoi figli.
Donaci il tuo Spirito:
Egli ci renda creature nuove
e ci faccia crescere nella tua amicizia.
O Cristo, unico Maestro,
vogliamo portare la croce insieme a te
e a tanti fratelli che hanno rinunciato alla propria vita
pur di rimanere fedeli al tuo Vangelo.
Uniti a te, nella tua Pasqua e nella tua Risurrezione,
donaci di camminare con tutti
perché il mondo abbia la vita.

