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Quest’anno l’adorazione eucaristica del 1° giovedì 
del mese sarà caratterizzata dal contesto ecclesiale 
che stiamo vivendo: il Santo Padre Benedetto XVI - 
con la Lettera apostolica Porta fidei 
dell’11 ottobre 2011 - ha indetto un Anno della fede. 
Esso ha avuto inizio l’11 ottobre 2012,
nel cinquantesimo anniversario dell’apertura 
del Concilio Ecumenico Vaticano II.
Accogliamo con gratitudine il dono della fede 
e preghiamo perché ogni uomo e donna possano 
incontrare e testimoniare l’Amore del Signore Gesù 
morto e risorto.

 

INDICAZIONI PER LA PREGHIERA

ENTRO NELLA PREGHIERA

Pacificandomi:
• Con un momento di silenzio
• Respirando lentamente
• Pensando che incontrerò il Signore
• Chiedendo perdono delle offese fatte
• E perdonando di cuore le offese ricevute

Mi metto alla presenza di Dio:
• Faccio il segno della Croce
• Chiedo al Padre, nel nome di Gesù, lo Spirito santo perché il mio 
 desiderio e la mia volontà, la mia intelligenza e la mia memoria
 siano ordinati solo a lode e servizio suo
• Dopo un breve momento in ginocchio trovo la posizione più
 adatta che mi aiuti a rimanere alla presenza del Signore in
  modo concentrato

Leggo il brano di Parola di Dio:
• Lascio che il Signore mi parli e sto attento ad ogni sua parola

Medito:
• Mi lascio guidare dal testo di meditazione senza distrarmi
• Mi soffermo su quei pensieri che mi aiutano a dialogare con il 
 Signore lì presente nell’Eucaristia

Concludo:
• Con un proposito che dia frutto, pace e consolazione 
 alla mia vita
• Ringraziando  
• Formulando una preghiera spontanea e/o recitando quella
               riportata in questo sussidio

 
parrocchia di s. Martino in greco
Piazza Greco,11 • Milano • tel. 02 6706172   fax 02 67199002 
Segreteria  Lun. - Ven. 10:00-12:00 e 17:00-19:00

parrocchia di s. Maria goretti    
Via Melchiorre Gioia,193 • Milano • Tel. 02 66985303 • fax 02 67388855 
Segreteria Lun.-Ven. 9:30-12:00/16:00-18:00 e Sab. 9:30-12:00

Don Giuliano Savina 
(Parroco) 338 6495954 
Don Stefano Saggin 
(Vicario parrocchiale) 348 7338268
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DECRETO SULL’ATTIVITÀ 
MISSIONARIA DELLA CHIESA
AD  GENTES
                 7 DICEMbRE 1965

Il piano divino di salvezza
2. La Chiesa durante il suo pellegrinaggio sulla terra è per sua 
natura missionaria, in quanto è dalla missione del Figlio e dalla 
missione dello Spirito Santo che essa, secondo il piano di Dio 
Padre, deriva la propria origine.

La missione del Figlio
3. Questo piano universale di Dio per la salvezza del genere 
umano non si attua soltanto in una maniera per così dire se-
greta nell’animo degli uomini, o mediante quelle iniziative an-
che religiose, con cui essi variamente cercano Dio, nello sforzo 
di raggiungerlo magari a tastoni e di trovarlo, quantunque egli 
non sia lontano da ciascuno di noi (cfr. At 17,27): tali iniziative in-
fatti devono essere illuminate e raddrizzate, anche se per beni-
gna disposizione della divina Provvidenza possono costituire 
in qualche caso un avviamento pedagogicamente valido ver-
so il vero Dio o una preparazione al Vangelo. Ma Dio, al fine di 
stabilire la pace, cioè la comunione con sé, e di realizzare tra gli 
uomini stessi - che sono peccatori - una unione fraterna, deci-
se di entrare in maniera nuova e definitiva nella storia umana, 
inviando il suo Figlio a noi con un corpo simile al nostro, per 
sottrarre a suo mezzo gli uomini dal potere delle tenebre e del 
demonio ed in lui riconciliare a sé il mondo. Colui dunque, per 
opera del quale aveva creato anche l’universo Dio lo costituì 
erede di tutte quante le cose, per restaurare tutto in lui.
Ed in effetti Cristo Gesù fu inviato nel mondo quale autentico 
mediatore tra Dio e gli uomini. Poiché è Dio, in lui abita corpo-
ralmente tutta la pienezza della divinità (Col 2,9); nella natura 
umana, invece, egli è il nuovo Adamo, è riempito di grazia e 
di verità (cfr. Gv 1,14) ed è costituito capo dell’umanità nuova. 
Pertanto il Figlio di Dio ha percorso la via di una reale incar-
nazione per rendere gli uomini partecipi della natura divina; 
per noi egli si è fatto povero, pur essendo ricco, per arricchire 
noi con la sua povertà. Il Figlio dell’uomo non è venuto per 

essere servito, ma per servire e per dare la sua vita in riscatto dei molti, 
cioè di tutti. I santi Padri affermano costantemente che non fu redento 
quel che da Cristo non fu assunto. Ora egli assunse la natura umana com-
pleta, quale essa esiste in noi, infelici e poveri, ma una natura che in lui è 
senza peccato. Di se stesso infatti il Cristo, dal Padre consacrato ed inviato 
nel mondo (cfr. Gv 10,36), affermò: «Lo Spirito del Signore è su di me, per 
questo egli mi ha consacrato con la sua unzione, mi ha inviato a portare 
la buona novella ai poveri, a guarire quelli che hanno il cuore contrito, ad 
annunziare ai prigionieri la libertà ed a restituire ai ciechi la vista» (Lc 4,18); 
ed ancora: «Il Figlio dell’uomo è venuto a cercare e a salvare quello che era 
perduto» (Lc 19,10).

Testimonianza di vita e dialogo
11. È necessario che la Chiesa sia presente nei  raggruppamenti umani at-
traverso i suoi figli, che vivono in mezzo ad essi o ad essi sono inviati. Tutti i 
cristiani infatti, dovunque vivano, sono tenuti a manifestare con l’esempio 
della loro vita e con la testimonianza della loro parola l’uomo nuovo, di cui 
sono stati rivestiti nel battesimo, e la forza dello Spirito Santo, da cui sono 
stati rinvigoriti nella cresima; sicché gli altri, vedendone le buone opere, 
glorifichino Dio Padre e comprendano più pienamente il significato ge-
nuino della vita umana e l’universale legame di solidarietà degli uomini 
tra loro.
Ma perché essi possano dare utilmente questa testimonianza, debbono 
stringere rapporti di stima e di amore con questi uomini, riconoscersi 
come membra di quel gruppo umano in mezzo a cui vivono, e prender 
parte, attraverso il complesso delle relazioni e degli affari dell’umana esi-
stenza, alla vita culturale e sociale. Così debbono conoscere bene le tra-
dizioni nazionali e religiose degli altri, lieti di scoprire e pronti a rispettare 
quei germi del Verbo che vi si trovano nascosti; debbono seguire atten-
tamente la trasformazione profonda che si verifica in mezzo ai popoli, e 
sforzarsi perché gli uomini di oggi, troppo presi da interessi scientifici e 
tecnologici, non perdano il contatto con le realtà divine, ma anzi si apra-
no ed intensamente anelino a quella verità e carità rivelata da Dio. Come 
Cristo stesso penetrò nel cuore degli uomini per portarli attraverso un 
contatto veramente umano alla luce divina, così i suoi discepoli, animati 
intimamente dallo Spirito di Cristo, debbono conoscere gli uomini in mez-
zo ai quali vivono ed improntare le relazioni con essi ad un dialogo sincero 
e comprensivo, affinché questi apprendano quali ricchezze Dio nella sua 
munificenza ha dato ai popoli; ed insieme devono tentare di illuminare 
queste ricchezze alla luce del Vangelo, di liberarle e di ricondurle sotto 
l’autorità di Dio salvatore.
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alle proprie necessità. 
Un tal gruppo di fedeli, in possesso del patrimonio culturale della nazione 
cui appartiene, deve mettere profonde radici nel popolo: da esso germogli-
no famiglie dotate di spirito evangelico e sostenute da scuole appropriate; 
si costituiscano associazioni e organismi, per mezzo dei quali l’apostolato 
dei laici sia in grado di permeare di spirito evangelico l’intera società. Ri-
splenda infine la carità tra cattolici appartenenti a diversi riti.
Anche lo spirito ecumenico deve essere favorito tra i neofiti, nella chiara 
convinzione che i fratelli che credono in Cristo sono suoi discepoli, rige-
nerati nel battesimo e compartecipi di moltissimi tesori del popolo di Dio. 
Nella misura in cui lo permette la situazione religiosa, va promossa un’azio-
ne ecumenica tale che i cattolici, esclusa ogni forma di indifferentismo, di 
sincretismo e di sconsiderata concorrenza, attraverso una professione di 
fede - per quanto possibile comune - in Dio ed in Gesù Cristo di fronte ai 
non credenti, attraverso la cooperazione nel campo tecnico e sociale come 
in quello religioso e culturale, collaborino fraternamente con i fratelli sepa-
rati, secondo le norme del decreto sull’ecumenismo. Collaborino soprat-
tutto per la causa di Cristo, che è il loro comune Signore: sia il suo nome il 
vincolo che li unisce! Questa collaborazione va stabilita non solo tra perso-
ne private, ma anche, secondo il giudizio dell’ordinario del luogo, a livello 
delle Chiese o comunità ecclesiali, e delle loro opere.
I fedeli, che da tutti i popoli sono riuniti nella Chiesa, «non si distinguono 
dagli altri uomini né per territorio né per lingua né per istituzioni politiche» 
perciò debbono vivere per Iddio e per il Cristo secondo le usanze e il com-
portamento del loro paese: come buoni cittadini essi debbono coltivare 
un sincero e fattivo amor di patria, evitare ogni forma di razzismo e di na-
zionalismo esagerato e promuovere l’amore universale tra i popoli.
Grande importanza hanno per il raggiungimento di questi obiettivi, e per-
ciò vanno particolarmente curati, i laici, cioè i fedeli che, incorporati per il 
battesimo a Cristo, vivono nel mondo. Tocca proprio a loro, penetrati dello 
Spirito di Cristo, agire come un fermento nelle realtà terrene, animandole 
dall’interno ed ordinandole in modo che siano sempre secondo il Cristo.
Non basta però che il popolo cristiano sia presente ed organizzato nell’am-
bito di una nazione; non basta che faccia dell’apostolato con l’esempio: 
esso è costituito ed è presente per annunziare il Cristo con la parola e con 
l’opera ai propri connazionali non cristiani e per aiutarli ad accoglierlo nella 
forma più piena.

Presenza della carità
12. La presenza dei cristiani nei gruppi umani deve essere 
animata da quella carità con la quale Dio ci ha amato: egli 
vuole appunto che anche noi reciprocamente ci amiamo con 
la stessa carità. Ed effettivamente la carità cristiana si esten-
de a tutti, senza discriminazioni razziali, sociali o religiose, 
senza prospettive di guadagno o di gratitudine. Come Dio ci 
ha amato con amore disinteressato, così anche i fedeli con la 
loro carità debbono preoccuparsi dell’uomo, amandolo con 
lo stesso moto con cui Dio ha cercato l’uomo. Come quindi 
Cristo percorreva tutte le città e i villaggi, sanando ogni ma-
lattia ed infermità come segno dell’avvento del regno di Dio, 
così anche la Chiesa attraverso i suoi figli si unisce a tutti gli 
uomini di qualsiasi condizione, ma soprattutto ai poveri ed ai 
sofferenti, prodigandosi volentieri per loro. Essa infatti con-
divide le loro gioie ed i loro dolori, conosce le aspirazioni e i 
problemi della vita, soffre con essi nell’angoscia della morte. 
A quanti cercano la pace, essa desidera rispondere con il dia-
logo fraterno, portando loro la pace e la luce che vengono 
dal Vangelo.

La comunità cristiana
15. Lo Spirito Santo, che mediante il seme della parola e la 
predicazione del Vangelo chiama tutti gli uomini a Cristo e 
suscita nei loro cuori l’adesione alla fede, allorché rigenera a 
nuova vita in seno al fonte battesimale i credenti in Cristo, li 
raccoglie nell’unico popolo di Dio, che è « stirpe eletta, sacer-
dozio regale, nazione sacra, popolo di redenti ».
Perciò i missionari, come cooperatori di Dio, devono dar vita 
a comunità di fedeli che, seguendo una condotta degna della 
vocazione alla quale sono state chiamate, siano tali da eser-
citare quella triplice funzione sacerdotale, profetica e regale 
che Dio ha loro affidata. In questo modo la comunità cristiana 
diventa segno della presenza divina nel mondo: nel sacrifi-
cio eucaristico, infatti, essa passa incessantemente al Padre in 
unione con il Cristo, zelantemente alimentata con la parola di 
Dio rende testimonianza al Cristo e segue la via della carità, 
ricca com’è di spirito apostolico.
Fin dall’inizio la comunità cristiana deve essere formata in 
modo che possa provvedere da sola, per quanto è possibile, 
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VANGELO  DI  LUCA 9, 1-6
Convocò i Dodici e diede loro forza e potere su tutti i demòni e di 
guarire le malattie. E li mandò ad annunciare il regno di Dio e a 
guarire gli infermi. Disse loro: “Non prendete nulla per il viaggio, 
né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due 
tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là, e di là poi ripar-
tite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città 
e scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro 
di loro”. Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, 
ovunque annunciando la buona notizia e operando guarigioni.

ATTI DEGLI APOSTOLI 10, 34-48                                     
Pietro allora prese la parola e disse: “In verità sto rendendomi 
conto che Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo 
teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga. 
Questa è la Parola che egli ha inviato ai figli d’Israele, annuncian-
do la pace per mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore di tutti. 
Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando 
dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè come 
Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale 
passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il 
potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimo-
ni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in 
Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma 
Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse, 
non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che 
abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai 
morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare 
che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui 
tutti i profeti danno questa testimonianza: chiunque crede in lui 
riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome”.
Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito San-
to discese sopra tutti coloro che ascoltavano la Parola. E i fede-

LIBRO DEI SALmI

SALMO 117,1-2                                                   
Genti tutte, lodate il Signore,
popoli tutti, cantate la sua lode,

perché forte è il suo amore per noi
e la fedeltà del Signore dura per sempre.

Alleluia.

li circoncisi, che erano venuti con Pietro, si stupirono che anche sui pagani 
si fosse effuso il dono dello Spirito Santo; li sentivano infatti parlare in altre 
lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: “Chi può impedire che siano bat-
tezzati nell’acqua questi che hanno ricevuto, come noi, lo Spirito Santo?”. E 
ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Quindi lo pregarono di 
fermarsi alcuni giorni.
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Da: “Partenza  da  Emmaus” 
di C.m.mARTINI

Signore Gesù, grazie perché ti sei fat-
to riconoscere nello spezzare il pane. 
Mentre stiamo correndo verso Ge-
rusalemme, e il fiato quasi ci manca 
per l’ansia di arrivare presto, il cuore 
ci batte forte per un motivo ben più 
profondo.
Dovremmo essere tristi, perché non 
sei più con noi. Eppure ci sentiamo felici. La nostra gioia e il 
nostro ritorno frettoloso a Gerusalemme, lasciando il pranzo a 
metà sulla tavola, esprimono la certezza che tu ormai sei con 
noi. Ci hai incrociati poche ore fa su questa stessa strada, stan-
chi e delusi. Non ci hai abbandonati a noi stessi e alla nostra 
disperazione. Ci hai inquietati con i tuoi rimproveri. Ma soprat-
tutto sei entrato dentro di noi. Ci hai svelato il segreto di Dio su 
di te, nascosto nelle pagine della Scrittura. Hai camminato con 
noi, come un amico paziente. Hai suggellato l’amicizia spez-
zando con noi il pane, hai acceso il nostro cuore perché rico-
noscessimo in te il Messia, il Salvatore di tutti. Così facendo, sei 
entrato dentro di noi.
Quando, sul far della sera, tu avevi accennato a proseguire il 
tuo cammino oltre Emmaus, noi ti pregammo di restare.
Ti rivolgeremo questa preghiera, spontanea e appassionata, 
infinite altre volte nella sera del nostro smarrimento, del no-
stro dolore, del nostro immenso desiderio di te. Ma ora com-
prendiamo che essa non raggiunge la verità ultima del nostro 
rapporto con te. Infatti tu sei sempre con noi. Siamo noi, in-
vece, che non sempre restiamo con te, non dimoriamo in te. 
Per questo non sappiamo diventare la tua presenza accanto 
ai fratelli.

Per questo, o Signore Gesù, ora ti chiediamo di aiutarci a restare sempre 
con te, ad aderire alla tua persona con tutto l’ardore del nostro cuore, ad 
assumerci con gioia la missione che tu ci affidi: continuare la tua presenza, 
essere vangelo della tua risurrezione.
Signore, Gerusalemme è ormai vicina. Abbiamo capito che essa non è 
più la città delle speranze fallite, della tomba desolata. Essa è la città della 
Cena, della Pasqua, della suprema fedeltà dell’amore di Dio per l’uomo, 
della nuova fraternità. Da essa muoveremo lungo le strade di tutto il mon-
do per essere testimoni della tua risurrezione.

Arcabas- Emmaus
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spiegazione del logo dell’anno della Fede: una barca, 
immagine della Chiesa, in navigazione sui flutti.

 L’albero maestro è una croce che issa le vele le quali, con segni dinamici, 
realizzano il trigramma di Cristo (IHS). Sullo sfondo delle vele 

è rappresentato il sole che, associato al trigramma, rimanda all’Eucaristia. 

SITO UFFiCIALE: http://www.annusfidei.va/content/novaevangelizatio/it.html


