
AD GENTES

Essere missionari vuol
dire essere costruttori
attivi di un progetto
eterno, scoperto e

accolto, che ha la finalità
di riunire in armonia
ogni uomo di ogni

cultura. Da qui l’urgenza
fondamentale di questa

fatica, che è responsabilità 
creativa di un mondo 

vero e nuovo



OGGI PREGO PER ...

OTTOBRE

2022 SABATO
1 s. Teresa di Gesù Bambino

Giobbe prese a dire 
al Signore:

«Comprendo che tu 
puoi tutto e che nessun 

progetto per te 
è impossibile»

Gb 42,1-2

1/10  SAB  XXVI° T.O.
Gb 42,1-3.5-6.12-16; Sal 118; Lc 10,17-24

Inviata per mandato
divino alle genti per
essere «sacramento
universale di salvezza»
la Chiesa, […] si sforza
di portare l’annuncio del
Vangelo a tutti gli uomini

AG 1



OGGI PREGO PER ...

OTTOBRE

DOMENICA2022 ✠
2 Ss. Angeli Custodi

Non vergognarti dunque 
di dare testimonianza 

al Signore nostro,
né di me, che sono 
in carcere per lui

2Tm 1,8

2/10  DOM  XXVII° T.O. Anno C
  Ss. Angeli Custodi [m]
Ab 1,2-3;2,2-4; Sal 94; 2Tm 1,6-8.13-14; 
Lc 17,5-10

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

AG 2



OGGI PREGO PER ...

OTTOBRE

2022
3 s. Gerardo abate

Renderò grazie 
al Signore 

con tutto il cuore, 
tra gli uomini retti 

riuniti in assemblea  
Sal 110

LUNEDI

3/10  LUN  XXVII°
Gal 1,6-12; Sal 110; Lc 10,25-37

Dio, al fine di stabilire la
pace, cioè la comunione con 
sé, e di realizzare tra gli uomini 
stessi una unione fraterna, 
decise di entrare in maniera
nuova e definitiva nella
storia umana, inviando il
suo Figlio

AG 3



OGGI PREGO PER ...

OTTOBRE

2022
4 s. Francesco d’Assisi

Gesù disse: 
«Ti rendo lode,

Padre, […], perché 
hai nascosto queste cose 

ai sapienti e ai dotti
e le hai rivelate 

ai piccoli»  
Mt 11,25

MARTEDI

4/10 MAR XXVII° T.O. 
Gal 6,14-18; Sal 15; Mt 11,25-30

Pertanto la missione
della Chiesa si esplica
attraverso un’azione tale, per 
cui essa, in adesione all’ordine 
di Cristo e sotto l’influsso della 
grazia e della carità dello Spirito 
Santo, si fa pienamente ed 
attualmente presente a tutti 
gli uomini e popoli

AG 5



OGGI PREGO PER ...

OTTOBRE

2022
5 s. Luigi Scrosoppi, 

sacerdote

MERCOLEDI

Uno dei suoi discepoli 
gli disse: «Signore, 

insegnaci a pregare,
come anche Giovanni 

ha insegnato 
ai suoi discepoli» 

Lc 11,1

5/10 MER Beato LUIGI 
  SCROSOPPI
Gal 2,1-2.7-14; Sal 116; Lc 11,1-4

Le iniziative principali
con cui i divulgatori del
Vangelo, andando nel
mondo intero, svolgono
il compito di predicarlo e
di fondare la Chiesa in
mezzo ai popoli ed ai gruppi 
umani che ancora non credono 
in Cristo, sono chiamate 
comunemente «missioni»

AG 6



OGGI PREGO PER ...

OTTOBRE

2022
6 s. Bruno

GIOVEDI

Ebbene, io vi dico: 
chiedete e vi sarà dato, 

cercate e troverete,
bussate e vi sarà aperto  

Lc 11,9

6/10 GIO XXVII° T.O. 
Gal 3,1-5; Sal da Lc 1; Lc 11,5-13

È evidente quindi che
l’attività missionaria
scaturisce direttamente
dalla natura stessa della
Chiesa

AG 6



OGGI PREGO PER ...

OTTOBRE

2022
7

VENERDI

Beata Vergine Maria 
del Santo Rosario

Entrando da lei 
(l’angelo), disse:

«Ti saluto, o piena di 
grazia, il Signore 

è con te»    
Lc 1,28

7/10 VEN XXVII° T.O.
Gal 3,7-14; Sal 110; Lc 11,15-26

La ragione dell’attività
missionaria discende
dalla volontà di Dio, 
il quale «vuole che tutti 
gli uomini siano salvi e
giungano alla conoscenza 
della verità»

AG 7



OGGI PREGO PER ...

OTTOBRE

2022
8 s. Simeone

SABATO

Cercate il Signore 
e la sua potenza,
ricercate sempre 

il suo volto  
Sal 104

8/10 SAB XXVII° T.O.
Gal 3,22-29; Sal 104; Lc 11,27-28

L’attività missionaria 
è anche intimamente
congiunta con la natura
umana e con le sue
aspirazioni

AG 8



OGGI PREGO PER ...

OTTOBRE

DOMENICA2022 ✠
9 Ss. Dionigi e Comp.,

s. Giovanni Leonardi

Ma la parola 
di Dio 
non è

incatenata! 
2Tm 2,9

9/10 DOM XXVIII° T.O. Anno C
2Re 5,14-17; Sal 97; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19

Il periodo dell’attività
missionaria si colloca tra
la prima e la seconda
venuta di Cristo […]
Prima appunto della
venuta del Signore, 
il Vangelo deve essere
annunziato a tutte 
le nazioni

AG 9



OGGI PREGO PER ...

OTTOBRE

2022
10 s. Daniele Comboni

Chi è come il Signore, 
nostro Dio,

che si china a guardare 
sui cieli e sulla terra? 

Sal 112

LUNEDI

10/10 LUN  XXVIII° T.O. 
Gal 4,22-24.26-27.31-5,1; Sal 112;  
Lc 11,29-32

La Chiesa, che da Cristo
è stata inviata a rivelare
ed a comunicare la
carità di Dio a tutti gli
uomini ed a tutti i
popoli, comprende che le
resta ancora da svolgere
un’opera missionaria
ingente

AG 10



OGGI PREGO PER ...

OTTOBRE

2022
11 s. Giovanni XXIII,

s. Emiliano

Fratelli, Cristo 
ci ha liberati per la

libertà! State dunque 
saldi e non lasciatevi 

imporre di nuovo 
il giogo della schiavitù

Gal 5,1

MARTEDI

11/10 MAR XXVIII° T.O.  
Gal 5,1-6; Sal 118; Lc 11,37-41

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

AG 11



OGGI PREGO PER ...

OTTOBRE

2022
12 s. Serafino

MERCOLEDI

Guai a voi, farisei, 
che pagate la decima 

sulla menta, sulla ruta e
su tutte le erbe, 

e lasciate da parte […] 
l’amore di Dio

Lc 11,42

12/10 MER XXVIII° T.O.
Gal 5,18-25; Sal 1; Lc 11,42-46

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

AG 12



OGGI PREGO PER ...

OTTOBRE

2022
13 s. Venanzio,

s. Edoardo il Confessore

GIOVEDI

Benedetto Dio, 
Padre del Signore

nostro Gesù Cristo,
che ci ha benedetti 

con ogni benedizione 
spirituale nei cieli 

in Cristo
Ef 1,3

13/10 GIO XXVIII° T.O.
Ef 1,1-10; Sal 97; Lc 11,47-54

Ovunque Dio apre una
porta della parola per
parlare del mistero del
Cristo, ivi a tutti gli uomini, con 
franchezza e con perseveranza 
deve essere annunziato il Dio
vivente e colui che egli
ha inviato per la salvezza 
di tutti, Gesù Cristo

AG 13



OGGI PREGO PER ...

OTTOBRE

2022
14

VENERDI
s. Callisto I Papa e m.

Gesù cominciò a dire 
anzitutto ai

suoi discepoli: 
«Guardatevi bene

dal lievito dei farisei, 
che è l’ipocrisia»

Lc 12,1

14/10 VEN XXVIII° T.O.
Ef 1,11-14; Sal 32; Lc 12,1-7

La Chiesa proibisce
severamente di costringere 
o di indurre e attirare alcuno 
con inopportuni raggiri ad
abbracciare la fede, allo
stesso modo in cui rivendica 
energicamente il diritto che 
nessuno con ingiuste vessazioni 
sia distolto dalla fede stessa

AG 13



OGGI PREGO PER ...

OTTOBRE

2022
15 s. Teresa d’Avila

SABATO

Io vi dico: 
chiunque mi riconoscerà 

davanti agli uomini, 
anche il Figlio dell’uomo 
lo riconoscerà davanti 

agli angeli di Dio
Lc 12,8

15/10 SAB XXVIII° T.O. 
Ef 1,15-23; Sal 8; Lc 12,8-12

Lo Spirito Santo, […] 
li raccoglie nell’unico
popolo di Dio, che è
«stirpe eletta, sacerdozio regale,
nazione sacra, 
popolo di redenti»

AG 15



OGGI PREGO PER ...

OTTOBRE

DOMENICA2022 ✠
16 s. Edvige,

s. Margherita M.

Alzo gli occhi 
verso i monti:

da dove mi verrà l’aiuto?
Il mio aiuto viene 

dal Signore:
egli ha fatto cielo e terra

Sal 120

16/10 DOM XXIX° T.O. Anno C
Es 17,8-13; Sal 120; 2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8

La Chiesa si rallegra
vivamente e ringrazia
per il dono inestimabile
della vocazione
sacerdotale che Dio ha
concesso a tanti giovani
in mezzo a popoli
convertiti di recente al
cristianesimo

AG 16



OGGI PREGO PER ...

OTTOBRE

2022
17 s. Ignazio di Antiochia

Tenetevi lontani 
da ogni cupidigia

perché, anche se uno è
nell’abbondanza, la sua 
vita non dipende da ciò 

che egli possiede 
Lc 12,15

LUNEDI

17/10 LUN XXIX° T.O. 
Ef 2,1-10; Sal 99; Lc 12,13-21

Degna di lode è anche
quella schiera, tanto
benemerita dell’opera
missionaria tra i pagani,
che è costituita dai catechisti, sia 
uomini che donne. Essi, […]
danno un contributo 
singolare ed insostituibile alla 
propagazione della fede
e della Chiesa

AG 17



OGGI PREGO PER ...

OTTOBRE

2022
18 s. Luca Evangelista

In qualunque casa 
entriate, prima dite: 

«Pace a questa
casa!» 

Lc 10,5

MARTEDI

18/10 MAR XXIX° T.O. 
2Tm 4,10-17; Sal 144; Lc 10,1-9

Gli istituti religiosi che
lavorano alla fondazione
della Chiesa, impregnati
dei mistici tesori di cui è
ricca la tradizione religiosa 
ecclesiale, devono sforzarsi 
di metterli in luce e di 
trasmetterli secondo il genio 
e il carattere di
ciascuna nazione

AG 18



OGGI PREGO PER ...

OTTOBRE

2022
19 Ss. Brébeuf, Jogues

e Comp.,
s. Paolo della Croce

MERCOLEDI

Cantate inni al Signore, 
perché ha fatto 
cose eccelse,

le conosca tutta la terra  
Is 12,5

19/10 MER XXIX° T.O.
Ef 3,2-12; Sal da Is 12; Lc 12,39-48

L’opera di costituzione
della Chiesa in un
determinato
raggruppamento umano
raggiunge in certa
misura il suo termine,
allorché la comunità dei
fedeli, […] gode di una
salda stabilità

AG 19



OGGI PREGO PER ...

OTTOBRE

2022
20 s. Irene,

s. M. Bertilla B.

GIOVEDI

In quel tempo, Gesù 
disse ai suoi discepoli: 

«Sono venuto a
gettare fuoco sulla terra, 
e quanto vorrei che fosse 

già acceso!» 
Lc 12,49

20/10 GIO XXIX° T.O.
Ef 3,14-21; Sal 32; Lc 12,49-53

La Chiesa particolare,
dovendo riprodurre il più
perfettamente possibile
la Chiesa universale,
abbia la piena coscienza
di essere inviata anche a
coloro che non credono
in Cristo e vivono nel
suo stesso territorio

AG 20



OGGI PREGO PER ...

OTTOBRE

2022
21

VENERDI
s. Orsola verg.

Un solo Dio 
e Padre di tutti, che
è al di sopra di tutti, 

opera per mezzo di tutti 
ed è presente in tutti 

Ef 4,6

21/10 VEN XXIX° T.O.
Ef 4,1-6; Sal 23; Lc 12,54-59

La Chiesa non si può
considerare realmente
fondata, non vive in
maniera piena, non è
segno perfetto della
presenza di Cristo tra gli
uomini, se alla gerarchia
non si affianca e
collabora un laicato
autentico

AG 21



OGGI PREGO PER ...

OTTOBRE

2022
22 S. Giovanni Paolo II 

Papa, 
s. Donato

SABATO

Gerusalemme è costruita
come città unita 

e compatta. 
È là che salgono le tribù,

le tribù del Signore
Sal 121

22/10 SAB XXIX° T.O.
Ef 4,7-16; Sal 121; Lc 13,1-9

Le nuove Chiese particolari, 
conservando tutta la bellezza 
delle loro tradizioni, avranno il 
proprio posto nella
comunione ecclesiale,
lasciando intatto il
primato della cattedra di
Pietro, che presiede
all’assemblea universale
della carità

AG 22



OGGI PREGO PER ...

OTTOBRE

DOMENICA2022 ✠
23 s. Giovanni

da Capestrano

Il Signore è giudice
e per lui non c’è 

preferenza di
persone

Sir 35,15

23/10 DOM XXX° T.O. Anno C
Sir 35,15-17.20-22; Sal 33; 2Tm 4,6-8.16-18; 
Lc 18,9-14

(Cristo Signore) per
mezzo dello Spirito
Santo, che distribuisce
come vuole i suoi
carismi per il bene delle
anime, accende nel
cuore dei singoli la
vocazione missionaria

AG 23



OGGI PREGO PER ...

OTTOBRE

2022
24 s. Antonio M. Claret

Gesù la vide, 
la chiamò a sé e le
disse: «Donna, sei 

liberata dalla
tua malattia»

Lc 13,12

LUNEDI

24/10 LUN XXX° T.O.  
Ef 4,32-5,8; Sal 1; Lc 13,10-17

Il missionario […] deve
quindi esser pronto a
mantenersi fedele per
tutta la vita alla sua
vocazione, a rinunciare a
se stesso e a tutto quello
che in precedenza
possedeva in proprio, ed
a «farsi tutto a tutti»

AG 24



OGGI PREGO PER ...

OTTOBRE

2022
25 s. Crispino,

s. Gaudenzio,
s. Mauro

Beato chi teme il Signore
e cammina nelle sue vie.

Della fatica delle tue 
mani ti nutrirai,

sarai felice e avrai 
ogni bene

Sal 127

MARTEDI

25/10 MAR XXX° T.O. 
Ef 5,21-33; Sal 127; Lc 13,18-21

Il missionario, animato
da viva fede e da
incrollabile speranza, sia
uomo di preghiera; sia
ardente per spirito di
virtù, di amore e di
sobrietà; impari ad
essere contento delle
condizioni in cui si trova

AG 25



OGGI PREGO PER ...

OTTOBRE

2022
26 s. Evaristo Papa

MERCOLEDI

Disse loro: 
«Sforzatevi di entrare
per la porta stretta, 

perché molti, io vi dico, 
cercheranno di entrare, 
ma non ci riusciranno»

Lc 13,24

26/10 MER XXX° T.O.
Ef 6,1-9; Sal 144; Lc 13,22-30

Chiunque infatti sta per
recarsi presso un altro
popolo, deve stimare
molto il patrimonio, le
lingue ed i costumi

AG 26



OGGI PREGO PER ...

OTTOBRE

2022
27 s. Fiorenzo

GIOVEDI

Attorno ai fianchi, 
la verità;

indosso, la corazza della
giustizia; i piedi, calzati 
e pronti a propagare il 

vangelo della pace
Ef 6,14-15

27/10 GIO XXX° T.O.
Ef 6,10-20; Sal 143; Lc 13,31-35

Il sacro Concilio invita
tutti i fedeli ad un
profondo rinnovamento 
interiore, affinché […]
prendano la loro parte
nell’opera missionaria
presso i pagani

AG 35



OGGI PREGO PER ...

OTTOBRE

2022
28

VENERDI

Ss. Simone e Giuda
Apostoli

Fratelli, voi non 
siete più stranieri
né ospiti, ma siete 

concittadini dei santi 
e familiari di Dio

Ef 2,19

28/10 VEN XXX° T.O.
Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-16

Tutti i fedeli, quali
membra del Cristo
vivente, a cui sono stati
incorporati ed assimilati
mediante il battesimo, la
cresima e l’eucaristia,
hanno lo stretto obbligo
di cooperare all’espansione 
e alla dilatazione 
del suo Corpo

AG 36



OGGI PREGO PER ...

OTTOBRE

2022
29 s. Ermelinda verg.

SABATO

Come la cerva anela
ai corsi d’acqua,

così l’anima mia anela
a te, o Dio

Sal 41

29/10 SAB XXX° T.O.
Fil 1,18-26; Sal 41; Lc 14,1.7-11

La grazia del
rinnovamento non può
avere sviluppo alcuno
nelle comunità, se
ciascuna di esse non
allarga la vasta trama
della sua carità sino ai
confini della terra

AG 37



OGGI PREGO PER ...

OTTOBRE

DOMENICA2022 ✠
30 s. Germano v.

Gesù gli rispose: 
«[…] Il Figlio dell’uomo 

infatti è venuto 
a cercare e a salvare 
ciò che era perduto» 

Lc 19,9-10

30/10 DOM   XXXI° T.O. Anno C
Sap 11,22-12,2; Sal 144; 2Ts 1,11-2,2; 
Lc 19,1-10

I laici cooperano
all’opera evangelizzatrice
della Chiesa partecipando 
insieme come testimoni 
e come vivi strumenti 
alla sua missione salvifica
soprattutto quando,
chiamati da Dio,
vengono destinati dai
vescovi a quest’opera

AG 41



OGGI PREGO PER ...

OTTOBRE

2022
31 s. Lucilla m.

Non fate nulla 
per rivalità o vanagloria, 

ma ciascuno di voi,
con tutta umiltà, 
consideri gli altri 

superiori a se stesso
Fil 2,3

LUNEDI

31/10 LUN XXXI° T.O.
Fil 2,1-4; Sal 130; Lc 14,12-14

I Padri conciliari, in
unione con il romano
Pontefice, […] rivolgono
un saluto affettuosissimo
a tutti i messaggeri del
Vangelo, a coloro
specialmente che
soffrono persecuzioni
per il nome di Cristo

AG 42




