
MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO – 

DOMENICA 13 OTTOBRE 

 

ATTRATTI 

 

Nasciamo come esseri appassionati. La nostra vita non avanza per ordini o divieti, ma 

per una passione. Non avanza per colpi di volontà, ma per attrazione. Io sono 

cristiano per attrazione: e l’attrazione, da che cosa nasce? Da una bellezza, almeno 

intravista. La passione per Dio nasce dall’aver scoperto la bellezza di Cristo. Dio non 

ci attira perché onnipotente, non ci seduce perché eterno o onnisciente. Dio ci seduce 

con il volto e la storia di Cristo. Lui è la bella notizia che dice: è possibile vivere 

meglio, per tutti. 

 

Preghiamo perché le nostre comunità, i gruppi e le associazioni siano luoghi in 

cui fare esperienza dell’amore di Dio in Cristo Gesù.  

La vita avanza perché conquistata, perché qualcosa o qualcuno ci ha rubato il cuore, 

ci ha appassionati e ci attira. Perfino fede, speranza, carità non sono idee, anzi 

secondo il filosofo Kierkegaard: “La fede è nell’infinita passione per l’esistente”. 

 

Preghiera Litanica 

(Le Litanie che seguono possono essere pregate all’ inizio di un incontro in 

parrocchia) 

 

Fratelli e sorelle, 

all’ inizio di questo nostro incontro,  

invochiamo l’intercessione di San Paolo, Apostolo delle genti  

perché ciascuno di noi si senta responsabile  

dell’ annuncio del Vangelo del Regno. 

 

(si risponde Prega per la nostra comunità) 

 

Beatissimo Paolo, 

Tu, conquistato da Cristo 

Tu, scelto ed eletto apostolo per Cristo 

Tu, inviato oltre i confini d’Israele dallo Spirito Santo 

Tu, investito dalla luce della Grazia 

Tu, dimentico del passato e proteso verso il futuro 

Tu, che hai sondato il cuore di Cristo 

Tu, instancabile nella preghiera 

Tu, la cui gloria è la croce 

Tu, coordinatore dei ministeri della Chiesa 

Tu, iniziatore alla libertà dei Figli di Dio 

Tu, maestro degli increduli 

Tu, pedagogo della vita cristiana 



Tu, atleta nella via dei comandamenti 

Tu, teologo della grazia 

Tu, lievito che fermenta la massa 

Tu, chicco di grano che muore e risorge 

Tu, predicatore del Crocefisso 

Tu, eco della risurrezione di Gesù 

Tu, dottore delle genti 

Tu, affettuoso come una madre 

Tu, ideale dell’ecumenismo apostolico 

Tu, lieto nelle persecuzioni 

Tu, forte nelle debolezze 

Tu, gloria e lode di Cristo 

 

Preghiamo  

 

Signore, nostro Dio,  

che hai scelto l’apostolo Paolo per diffondere il tuo Vangelo, 

fa’ che ogni uomo sia illuminato dalla fede che egli annunziò davanti ai re e alle 

nazioni, e la tua Chiesa si manifesti sempre come madre e maestra dei popoli.  

Per Cristo nostro Signore.  

Amen. 


