


VESPRI PER GIORNATA DEI MISSIONARI MARTIRI 2022  

INTRODUZIONE 
Celebriamo oggi la memoria dei testimoni del Vangelo: donne e uomini, laici e consacrati, che varie
Chiese locali del mondo intero ci hanno presentato come modelli e intercessori nella fede e nella 
missione. La celebrazione del martirio è l'atto di fede più alto in assoluto e loro lo hanno 
testimoniato con la vita, annunciando il Vangelo fino alle estreme conseguenze. 
Assieme a loro vogliamo ricordare anche gli uomini e le donne che ogni giorno rischiano la vita per 
testimoniare la giustizia, la verità e la pace in tante parti del mondo. 
Nell'anno 2021 sono stati uccisi nel mondo 22 missionari: 13 sacerdoti, 1 religioso, 2 religiose, 6 
laici. Il numero più elevato è in Africa, dove sono stati uccisi 11 missionari (7 sacerdoti, 2 religiose,
2 laici) segue l'America, con 7 missionari uccisi (4 sacerdoti, 1 religioso, 2 laici), e l'Europa, dove è 
stato ucciso un sacerdote. Dal 2000 al 2020, sono stati uccisi nel mondo 536 missionari. 

V. O Dio, vieni a salvarmi
R. Signore, vieni presto in nostro aiuto.

Gloria al Padre e al Figlio
 e allo Spirito Santo.
come era nel principio, e ora e sempre
 nei secoli dei secoli. Amen.

CANTO D'INIZIO

1 ant.
Dal ceppo di Iesse spunterà un germoglio,
una gemma fiorirà dalle sue radici:
su di lui si poserà lo Spirito di Dio.

SALMO 112
Lodate, servi del Signore, *
lodate il nome del Signore.
Sia benedetto il nome del Signore, *
ora e sempre.

Dal sorgere del sole al suo tramonto *
sia lodato il nome del Signore.
Su tutti i popoli eccelso è il Signore, *
più alta dei cieli è la sua gloria.

Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell’alto *
e si china a guardare nei cieli e sulla terra?

Solleva l’indigente dalla polvere, *
dall’immondizia rialza il povero,
per farlo sedere tra i principi, *
tra i principi del suo popolo.

Fa abitare la sterile nella sua casa *
quale madre gioiosa di figli.



Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo 
come era nel principio, e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen

1 ant.
Dal ceppo di Iesse spunterà un germoglio,
una gemma fiorirà dalle sue radici:
su di lui si poserà lo Spirito di Dio.

2 ant.
Il Signore gli darà il trono di Davide suo padre,
e regnerà in eterno.

SALMO 147

Glorifica il Signore, Gerusalemme, *
loda, Sion, il tuo Dio.
Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, *
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.

Egli ha messo pace nei tuoi confini *
 e ti sazia con fior di frumento.
Manda sulla terra la sua parola, *
 il suo messaggio corre veloce.

Fa scendere la neve come lana, *
 come polvere sparge la brina.
Getta come briciole la grandine, *
 di fronte al suo gelo chi resiste?

Manda una sua parola ed ecco si scioglie, *
 fa soffiare il vento e scorrono le acque.
Annunzia a Giacobbe la sua parola, *
 le sue leggi e i suoi decreti a Israele.

Così non ha fatto
 con nessun altro popolo, *
non ha manifestato ad altri
 i suoi precetti.

Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo 
come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.

2 ant.
Il Signore gli darà il trono di Davide suo padre,
e regnerà in eterno.



3 ant.
Oggi il Verbo eterno,
nato dal Padre prima dei secoli,
ha umiliato se stesso,
è divenuto un uomo mortale.

CANTICO Fil 2, 6-11
Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, *
 non considerò un tesoro geloso
 la sua uguaglianza con Dio;

ma spogliò se stesso, †
 assumendo la condizione di servo *
 e divenendo simile agli uomini;

apparso in forma umana, umiliò se stesso †
 facendosi obbediente fino alla morte *
 e alla morte di croce.

Per questo Dio l’ha esaltato *
 e gli ha dato il nome
 che è al di sopra di ogni altro nome;

perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi †
 nei cieli, sulla terra *
 e sotto terra;

e ogni lingua proclami
 che Gesù Cristo è il Signore, *
 a gloria di Dio Padre.

Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo
come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.

3 ant.
Oggi il Verbo eterno,
nato dal Padre prima dei secoli,
ha umiliato se stesso,
è divenuto un uomo mortale.

VANGELO
Dal Vangelo secondo Giovanni (15,1-8) 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: "Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni 
tralcio, che in me non porta frutto, lo toglie e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più 
frutto. Voi siete già mondi, per la parola che vi ho annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il 
tralcio non può far frutto da sé stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me.
Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non 
potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo 
raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi,



chiedete quel che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto 
e diventiate miei discepoli". 

COMMENTO AL VANGELO
La vita cristiana è rimanere in Cristo 
“Questo rimanere non è un rimanere passivo, un addormentarsi nel Signore. È un rimanere attivo, 
e anche è un rimanere reciproco (…)” (Il commento di Papa Francesco del 13 Maggio 2020) 
Essere parte della pianta è la condizione per vivere, per donare la vita. Per il discepolo questo 
significa riconoscere la verità della propria esistenza: non abbiamo la vera vita in noi, ma la 
riceviamo continuamente come dono da Gesù, come la linfa che scorre tra le pieghe più nascoste 
del nostro essere e ci rende fecondi. Senza questa forza, quella forza che poi ci viene comunicata 
nel dono dello Spirito, senza di essa non possiamo far nulla.
C’è bisogno della potatura. La potatura è un taglio per lasciar crescere la vita, perché il frutto 
maturi buono e sano. È un taglio per la vita, perché c’è anche un taglio per la morte: quello del 
tralcio che non porta frutto e secca. Il martirio è un taglio per la vita. Come discepoli di Gesù, c’è
qualcuno che ci aiuta a liberarci da tutto ciò che impedisce alla vita di espandersi: è il Vignaiolo, 
che ha cura più di noi della nostra vita e conosce il frutto che dobbiamo portare. A noi è chiesta solo
a docilità e la grazia di accettare e di comprendere, anche se non subito e non sempre del tutto, la 
bontà e la fecondità di questa potatura.
Senza di te, Signore Gesù, non possiamo far nulla. Solo chi rimane in te, porta molto frutto perché 
solo tu puoi donare quella vita che ci rende fecondi, ci apre al dono, ci trasforma in umili servi della
comunione e dell’unità. Tu sei la vite e noi i tralci. Rimani in noi e noi rimarremo in te.

Ant. al Magn.
Lo Spirito Santo scenderà in te, Maria;
come ombra si stenderà su di te
la presenza dell’Altissimo.

CANTICO DELLA BEATA VERGINE
oppure può essere sostituito con il CANTO: La mia anima canta 

L’anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. *
D’ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente *
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.



Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.

Ant. al Magn.
Lo Spirito Santo scenderà in te, Maria;
come ombra si stenderà su di te
la presenza dell’Altissimo.

PREGHIAMO INSIEME 
Signore Gesù, aiutaci a vedere nella Tua Croce tutte le croci del mondo: 
la croce delle persone affamate di pane e di amore; 
la croce delle persone sole e abbandonate perfino dai propri figli e parenti; 
la croce delle persone assetate di giustizia e di pace; 
la croce delle persone che non hanno il conforto della fede; 
la croce degli anziani che si trascinano sotto il peso degli anni e della solitudine; 
la croce dei migranti che trovano le porte chiuse a causa della paura e dei cuori blindati dai calcoli 
politici; 
la croce dei piccoli, feriti nella loro innocenza e nella loro purezza; 
la croce dell’umanità che vaga nel buio dell’incertezza e nell’oscurità della cultura del 
momentaneo; 
la croce delle famiglie spezzate dal tradimento, dalle seduzioni del maligno o dall’omicida 
leggerezza e dall’egoismo; 
la croce dei consacrati che cercano instancabilmente di portare la Tua luce nel mondo e si sentono 
rifiutati, derisi e umiliati; 
la croce dei consacrati che, strada facendo, hanno dimenticato il loro primo amore; 
la croce dei tuoi figli che, credendo in Te e cercando di vivere secondo la Tua parola, si trovano 
emarginati e scartati perfino dai loro famigliari e dai loro coetanei; 
la croce delle nostre debolezze, delle nostre ipocrisie, dei nostri tradimenti, dei nostri peccati e delle
nostre numerose promesse infrante; 
la croce della Tua Chiesa che, fedele al Tuo Vangelo, fatica a portare il Tuo amore perfino tra gli 
stessi battezzati; 
la croce della Chiesa, la Tua sposa, che si sente assalita continuamente dall’interno e dall’esterno; 
la croce della nostra Casa Comune che appassisce seriamente sotto i nostri occhi egoistici e accecati
dall’avidità e dal potere. 
Signore Gesù, ravviva in noi la speranza della risurrezione e della Tua definitiva vittoria contro ogni
male e ogni morte. 
Amen. 

PADRE NOSTRO

ORAZIONE
O Dio, tu hai voluto che il tuo Verbo si facesse uomo nel grembo della Vergine Maria: concedi a 
noi, che adoriamo il mistero del nostro Redentore, vero Dio e vero uomo, di essere partecipi della 
sua vita immortale. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli 
dei secoli.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
R.Amen.

CANTO FINALE



SUGGERIMENTI CANTI:

VERBUM PANIS

Prima del tempo
prima ancora che la terra
cominciasse a vivere
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo
e per non abbandonarci
in questo viaggio ci lasciò
tutto se stesso come pane.

Verbum caro factum est
Verbum panis factum est.

RIT. Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi
e chiunque mangerà non avrà più fame.
Qui vive la tua chiesa intorno a te
dove ognuno troverà la sua vera casa.

Verbum caro factum est
Verbum panis. 

Prima del tempo
quando l'universo fu creato
dall'oscurità
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo
nella sua misericordia
Dio ha mandato il Figlio suo
tutto se stesso come pane.

Verbum caro factum est
Verbum panis factum est

 RIT. Qui spezzi ancora ...

Verbum caro factum est
Verbum panis factum est

LA MIA ANIMA CANTA 
RIT. La mia anima canta
la grandezza del Signore,
il mio spirito esulta
nel mio salvatore.
Nella mia povertà
l'Infinito mi ha guardata,
in eterno ogni creatura
mi chiamerà beata.

La mia gioia è nel Signore
che ha compiuto grandi cose in me,
la mia lode al Dio fedele



che ha soccorso il suo popolo
e non ha dimenticato
le sue promesse d'amore. RIT.

Ha disperso i superbi
nei pensieri inconfessabili,
ha deposto i potenti,
ha risollevato gli umili,
ha saziato gli affamati
e aperto ai ricchi le mani. RIT.

RE DI GLORIA 
Ho incontrato te, Gesù,
e ogni cosa in me è cambiata,
tutta la mia vita ora ti appartiene
tutto il mio passato io lo affido a te,
Gesù, Re di gloria, mio Signor.

Tutto in te riposa,
la mia mente, il mio cuore,
trovo pace in te Signor tu mi dai la gioia.
Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai,
Gesù, Re di gloria, mio Signor.

RIT. Dal tuo amore chi mi separerà,
sulla croce hai dato la vita per me.
Una corona di gloria mi darai
quando un giorno ti vedrò.

Tutto in te riposa,
la mia mente, il mio cuore,
trovo pace in te, Signor,
tu mi dai la gioia vera.
Voglio stare insieme a te,
non lasciarti mai Gesù,
Re di gloria, mio Signor. RIT. 

Io ti aspetto, mio Signor,
Io ti aspetto, mio Signor,
io ti aspetto, mio Re!

RE DEI RE
Hai sollevato il nostri volti dalla polvere
Le nostre colpe hai portato su di te
Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi
Per amore
                                                                                                                                                                
RIT. Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri                                                                                       
Vieni a dimorare tra noi
Dio dell'impossibile, Re di tutti i secoli
Vieni nella tua maestà                                                                                                                             
Re dei re, i popoli ti acclamano



I cieli ti proclamano re dei re
Luce degli uomini, regna col tuo amore tra noi.

Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre
Perche potessimo glorificare te
Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito
Per amore. RIT. 

Tua è la gloria per sempre
Tua è la gloria per sempre
Gloria, gloria
Gloria, gloria. RIT. 

 A cura del CMD 


