
 

Canto d’ esposizione 

Dal libro del profeta Geremia                                   (Ger 1,4-10)  

Mi fu rivolta questa parola del Signore: 
5«Prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto, 

prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato; 
ti ho stabilito profeta delle nazioni». 
6Risposi: «Ahimè, Signore Dio! 
Ecco, io non so parlare, perché sono giovane». 
7Ma il Signore mi disse: «Non dire: «Sono 

giovane». 
Tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò 
e dirai tutto quello che io ti ordinerò. 
8Non aver paura di fronte a loro, 
perché io sono con te per proteggerti». 
Oracolo del Signore. 
9Il Signore stese la mano  
e mi toccò la bocca, 
e il Signore mi disse: 
«Ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. 
10Vedi, oggi ti do autorità 
sopra le nazioni e sopra i regni 
per sradicare e demolire, 
per distruggere e abbattere, 
per edificare e piantare». 
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Preghiera per le vocazioni 

Padre di misericordia, che hai donato 
il tuo Figlio  
per la nostra salvezza e sempre ci 
sostieni con i doni del tuo Spirito, 
concedici comunità cristiane vive, 
ferventi e gioiose,  
che siano fonti di vita fraterna e 
suscitino  
fra i giovani il desiderio di 
consacrarsi a Te e 
all’evangelizzazione. Sostienile nel 
loro impegno di proporre una 
adeguata catechesi vocazionale e  

cammini di speciale consacrazione.  
Dona sapienza per il necessario 
discernimento vocazionale, così che 
in tutto risplenda la grandezza del tuo 
amore misericordioso.  
Maria, Madre ed educatrice di Gesù, 
interceda per ogni comunità cristiana, 
affinché, resa feconda dallo Spirito 
Santo,  
sia fonte di genuine vocazioni al 
servizio del popolo santo di Dio. 
Amen.     

(Papa Francesco) 

Salmo 138.   (A cori alterni) 

Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu 
sai quando seggo e quando mi alzo. 
Penetri da lontano i miei pensieri,  
mi scruti quando cammino e quando 
riposo. 

Ti sono note tutte le mie vie; la mia 
parola non è ancora sulla lingua  e 

tu, Signore, già la conosci tutta. 

Alle spalle e di fronte mi circondi  e 
poni su di me la tua mano. Stupenda 
per me la tua saggezza, troppo alta, e 
io non la comprendo. 

Se tu che hai creato le mie viscere e 
mi hai tessuto nel seno di mia 

madre.Ti lodo, perché mi hai fatto 
come un prodigio; sono stupende le 

tue opere, tu mi conosci fino in 
fondo. 

Non ti erano nascoste le mie 
ossa quando venivo formato nel 
segreto, intessuto nelle profondità 
della terra. 

Scrutami, Dio, e conosci il mio 
cuore, provami e conosci i miei 

pensieri: vedi se percorro una via 
di menzogna e guidami sulla via 

della vita. 



Breve riflessione  

Siamo qui di fronte all’Eucaristia e come Geremia ci poniamo faccia a 
faccia con lui presentato la nostra vita. Il racconto biblico che abbiamo 
ascoltato ci mostra tutta l’umanità del profeta che riconosce l’incapacità a 
causa della sua età e circa il suo essere persuasivo con le parole.  
Dio chiede a Geremia semplicemente di fidarsi della Parola che lui gli 
affiderà più che delle parole. E’ Dio stesso che veglia su di lui e sulla 
missione che gli ha affidato.  

Silenzio e preghiera personale 

Guida: La fiducia in Dio è alla base dell’esperienza di Geremia. Lui avverte la 
sua presenza e vicinanza soprattutto di fronte alle situazioni difficili complesse 
della vita. Ascoltiamo la testimonianza di un sacerdote a cui il fidarsi di Dio lo ha 
portato in terre di missione. 

Ho 34 anni, sono un sacerdote colombiano, della diocesi di Sonson-Rione-
gro; ho studiato a Roma presso il Collegio internazionale Maria Mater Ec-
clesiae. Da qualche anno ho scelto di essere missionario e sono in Bangla-
desh come “fidei donum” insieme ai padri del Pime. 

Fin dal primo giorno ho avvertito una 
sensazione di pienezza. Mi sento felice, 
provo una sensazione che non è 
umanamente spiegabile. Io stesso mi 
domando come sia possibile, con un 
clima così torrido, una cultura così 
diversa e una popolazione a maggioranza 
musu lmana . Qu i in Bang ladesh 
sperimento la pienezza della vita in 
Cristo”. 
Sono arrivato a Dhaka nel 2014; dopo un 

periodo di studio della lingua, sono stato destinato alla missione di Danjuri.  
Nel 2018 sono tornato a casa perché è mancato mio padre e vi sono rimasto 
più di un anno. Quando sono ritornato in Bangladesh era come se avessi un 
‘debito’. Soprattutto sapevo che in Bangladesh mi aspettavano e pregavano 
per me. 
Al momento mi trovo nella parrocchia di Chandpukur, nella diocesi di 
Rajshahi, a nord del Bangladesh. Il nostro lavoro è diretto alla formazione, 
a far comprendere il senso della loro nuova vita in Cristo. Per quanto 
riguarda il metodo sosteniamo un processo d’inculturazione cioè 
incentiviamo gli elementi della cultura indigena che non offendono la 
dignità umana e eliminiamo quelli che sviano dalla pratica cristiana e non 
rispondono al bene dell’uomo.  
C’è tanto bisogno perché qui sono molto poveri, Non esistono scuole e non 
si insegna la loro lingua. Dovrebbero studiare con i musulmani, ma essendo 
minoranza, i ragazzi sono molto timidi. Al momento i nostri ostelli ospitano 
250 ragazzi a partire da 5-6 anni. Essi studiano, mangiano e lavorano nei 
campi della missione. 
Sono membro della Commissione diocesana per il dialogo interreligioso per 
la quale Organizziamo incontri tra i membri delle varie comunità per 
parlare di pace e armonia, della cura del creato.  
Ho aperto un canale YouTube dove pubblico video sul Vangelo in lingua 
locale. È un servizio importante di testimonianza cristiana a quanti non 
possono venire in chiesa per assistere alla messa.  
Resterò in Bangladesh per altri quattro anni. 

Silenzio e preghiera personale 
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