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5. Il mondo ha essenzialmente bisogno del Vangelo di
Gesù Cristo. Egli, attraverso la Chiesa, continua la sua
missione di Buon Samaritano, curando le ferite sanguinanti dell’umanità, e di Buon Pastore, cercando senza
sosta chi si è smarrito per sentieri contorti e senza
meta. E grazie a Dio non mancano esperienze significative che testimoniano la forza trasformatrice del
Vangelo. Penso al gesto di quello studente Dinka che,
a costo della propria vita, protegge uno studente della
tribù Nuer destinato ad essere ucciso. Penso a quella
celebrazione eucaristica a Kitgum, nel Nord Uganda,
allora insanguinato dalla ferocia di un gruppo di ribelli,
quando un missionario fece ripetere alla gente le parole di Gesù sulla croce: «Dio mio, Dio mio, perché mi
hai abbandonato?», come espressione del grido disperato dei fratelli e delle sorelle del Signore crocifisso.
Quella celebrazione fu per la gente fonte di grande
consolazione e tanto coraggio. E possiamo pensare a
tante, innumerevoli testimonianze di come il Vangelo
aiuta a superare le chiusure, i conflitti, il razzismo, il
tribalismo, promuovendo dovunque e tra tutti la riconciliazione, la fraternità e la condivisione.
La missione ispira una spiritualità di continuo esodo, pellegrinaggio ed esilio
6. La missione della Chiesa è animata da una spiritualità di continuo esodo. Si tratta di «uscire dalla propria
comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le
periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo»
(Esort. ap. Evangelii gaudium 20) La missione della
Chiesa stimola un atteggiamento di continuo pellegrinaggio attraverso i vari deserti della vita, attraverso le
varie esperienze di fame e sete di verità e di giustizia.
La missione della Chiesa ispira una esperienza di
continuo esilio, per fare sentire all’uomo assetato di
infinito la sua condizione di esule in cammino verso la
patria finale, proteso tra il “già” e il “non ancora” del
Regno dei Cieli.
7. La missione dice alla Chiesa che essa non è fine a
sé stessa, ma è umile strumento e mediazione del
Regno. Una Chiesa autoreferenziale, che si compiace
di successi terreni, non è la Chiesa di Cristo, suo corpo crocifisso e glorioso. Ecco allora perché dobbiamo

la morte; interceda per noi affinché possiamo acquistare la santa audacia di cercare nuove strade perché
giunga a tutti il dono della salvezza.
papa Francesco
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della sua umile fede. Ci aiuti la Vergine a dire il nostro
“sì” nell’urgenza di far risuonare la Buona Notizia di
Gesù nel nostro tempo; ci ottenga un nuovo ardore di
risorti per portare a tutti il Vangelo della vita che vince

preferire «una Chiesa accidentata, ferita e sporca per
essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa
malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi
alle proprie sicurezze» (ibid 49).
I giovani, speranza della missione
8. I giovani sono la speranza della missione. La persona di Gesù e la Buona Notizia da Lui proclamata continuano ad affascinare molti giovani. Essi cercano percorsi in cui realizzare il coraggio e gli slanci del cuore a
servizio dell’umanità. «Sono molti i giovani che offrono
il loro aiuto solidale di fronte ai mali del mondo e intraprendono varie forme di militanza e di volontariato [...].
Che bello che i giovani siano “viandanti della fede”,
felici di portare Gesù in ogni strada, in ogni piazza, in
ogni angolo della terra!» (ibid., 106). La prossima Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi,
che si celebrerà nel 2018 sul tema “I giovani, la fede e
il discernimento vocazionale”, si presenta come occasione provvidenziale per coinvolgere i giovani nella
comune responsabilità missionaria che ha bisogno
della loro ricca immaginazione e creatività.
Il servizio delle Pontificie Opere Missionarie
9. Le Pontificie Opere Missionarie sono strumento
prezioso per suscitare in ogni comunità cristiana il
desiderio di uscire dai propri confini e dalle proprie
sicurezze e prendere il largo per annunciare il Vangelo
a tutti. Attraverso una profonda spiritualità missionaria
da vivere quotidianamente, un impegno costante di
formazione ed animazione missionaria, ragazzi, giovani, adulti, famiglie, sacerdoti, religiosi e religiose, Vescovi sono coinvolti perché cresca in ciascuno un cuore missionario. La Giornata Missionaria Mondiale,
promossa dall’Opera della Propagazione della Fede, è
l’occasione propizia perché il cuore missionario delle
comunità cristiane partecipi con la preghiera, con la
testimonianza della vita e con la comunione dei beni
per rispondere alle gravi e vaste necessità
dell’evangelizzazione.
Fare missione con Maria, Madre della evangelizzazione
10. Cari fratelli e sorelle, facciamo missione ispirandoci
a Maria, Madre dell’evangelizzazione. Ella, mossa
dallo Spirito, accolse il Verbo della vita nella profondità

• Sante Messe: 18 (sabato) - 10 - 11,30 - 18
• USCITA GIOVANI COPPIE-FAMIGLIE

MARTEDÌ 31/10
• Ore 10: S. Vincenzo
• Uscita Preado e Ado Holywins

DOMENICA PROSSIMA (05/11/17)
N.S.G.C. Re dell’universo

GIORNATA CARITAS
• Sante Messe: 18 (sabato) - 10 - 11,30 - 18
• Ore 11,30: CRESIME con Mons. Marco Navoni.
• Ore 16: Battesimi.

DOMENICHE COMUNITARIE
Carissimi, parrocchiani tutti,
vorremmo vivere nella maniera più fraterna, e
con tutti, le domeniche prima del Natale.
Vi chiediamo di partecipare con gioia a questa
proposta! Ogni domenica prevede la messa alle
ore 10, i giochi per i ragazzi, il “wordprosit” dopo
la messa, il pranzo condiviso (sarà servito il primo [con offerta libera]; il secondo e il dolce, che
gentilmente siete pregati di portare da casa, saranno predisposti su un tavolo comune al quale
tutti potranno servirsi); e infine c’è il pomeriggio
con animazioni varie e per tutti i gusti.
Potete sempre partecipare, anche se non potete venire alla messa delle 10, e anche se non
avete fatto in tempo a preparare qualcosa per il
pranzo. È una buona occasione per farci
conoscere!

Mercoledì 01/11/17
SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
• Sante Messe: 18 (vigilia) 10-11,30-18
• Ore 10: presentazione battezzandi.
GIOVEDÌ 02/11
• Commemorazione di tutti i fedeli defunti
• Sante Messe: 9 e 18
• Inizia la benedizione delle famiglie nelle case:
la S. Messa feriale delle ore 18,30 è sospesa.
VENERDÌ 03/11
• Ore 21: Adorazione Eucaristica.
SABATO 04/11
• Convegno Diocesano Caritas.
• Ore 10,30: Riunione Chierichetti.
• Ore 15: Incontro battezzandi.
• Ore 16: Ritiro cresimandi.
“Ogni giorno tutti i credenti erano perseveranti
insieme nel tempio e spezzando il pane nelle
case, prendevano cibo con letizia e semplicità di
cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il
popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati”

CALENDARIO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017
06 L
07 M
08 M
09 G
10 V
11 S
12 D

NOVEMBRE
Inizio Catechesi 2ª
Teen Star grandi
Teen Star medium
Preparaz. Dom.Com.
Preado
Teen Star piccoli
Domenica
Comunitaria

13 L
14 M
15 M
16 G
17 V
18 S
19 D

NOVEMBRE
Quarantore
Quarantore
Quarantore
Quarantore
Quarantore
Quarantore
Domenica
Comunitaria

NOVEMBRE
20 L
21 M
22 M
23 G
24 V
25 S
26 D

Preti Dec/ T.S. grandi
T.S. medium
Preparaz. Dom.Com.
Bocciofila / Saloncino
Domenica
Comunitaria

NOVEMBRE/DICEMBRE
27 L
28 M S Vinc. - Ado 1 e 2
29 M
30 G
01 V Preado / Ador.Euc.
02 S Saloncino
03 D Domenica
Comunitaria

