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Con il mese di ottobre, dedicato in particolar modo al rosario e alle missioni, ricominciano le nostre attività. Domenica 20 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale siamo invitati a pregare per la Chiesa in
missione, spronati dai suggerimenti di Papa Francesco.
Per quest’anno pastorale proponiamo alcune serate di approfondimento su vari interrogativi che accompagnano la vita di ogni persona. Ci guiderà in questo cammino “Sulle strade del mondo” il nostro
carissimo Don Arrigo. Sarà un appuntamento mensile aperto a tutta la comunità.
“SULLE STRADE DEL MONDO”
DAL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO
1. Accogliamo e doniamo la fede
La fede è dono prezioso di Dio, che vuole farci
partecipi della sua stessa vita e rendere la
nostra vita più piena di significato, più buona,
più bella. La fede, però, chiede di essere
accolta, chiede la nostra personale risposta. Ed
è un dono non riservato a pochi, perché tutti
dovrebbero poter sperimentare la gioia di
sentirsi amati da Dio. È un dono perciò che
non si può tenere solo per se stessi, ma che va
condiviso. Se noi vogliamo tenerlo soltanto
per noi stessi, diventeremo cristiani isolati,
sterili e ammalati.
2. Allarghiamo i confini della Fede
Il Concilio Vaticano II ha sottolineato in modo
speciale come il compito di allargare i confini
della fede sia proprio di ogni battezzato e di
tutte le comunità cristiane non come aspetto
secondario della vita cristiana, ma come
aspetto essenziale: tutti siamo inviati sulle
strade del mondo per camminare con i fratelli
testimoniando la nostra fede in Cristo.
3. Togliamo gli ostacoli alla missione
Spesso l’opera di evangelizzazione trova
ostacoli. A volte sono deboli il fervore, la gioia,
il coraggio, la speranza nell’annunciare a tutti
il Messaggio di Gesù e nell’aiutare gli uomini
ad incontrarlo. È urgente far risplendere nel
nostro tempo la vita buona del Vangelo con
l’annuncio e la testimonianza.
4. Portiamo il Vangelo in ogni Realtà
La convivenza umana è segnata da tensioni e
conflitti che provocano insicurezza e fatica di
trovare la via per una pace stabile. In questa
complessa situazione, dove l’orizzonte del
presente e del futuro sembrano percorsi da
nubi minacciose, si rende ancora più urgente
portare con coraggio in ogni realtà il Vangelo

di Cristo, che è annuncio di speranza, di
riconciliazione, di comunione, della vicinanza
di Dio e della sua salvezza.
5. Ogni battezzato a servizio della
missione
Ringraziando in modo particolare tutti i
missionari e le missionarie – religiosi,
religiose, sacerdoti fidei donum, laici – che
hanno lasciato la propria casa per servire il
Vangelo in terre e culture diverse, ed anche i
missionari delle giovani Chiese che portano
freschezza ed entusiasmo nelle Chiese di
antica cristianità, vorrei ricordare ad ogni
Chiesa particolare che donare missionari e
missionarie non è mai una perdita, ma un
guadagno. La sollecitudine verso tutte le
Chiese, che il Vescovo di Roma condivide con i
confratelli
Vescovi,
spinga tutti ad animare
e
approfondire
la
coscienza missionaria
di ogni battezzato e di
ogni comunità, sia
attraverso una più
profonda formazione
missionaria,
sia
alimentando
la
sensibilità
delle
Comunità
cristiane
all’aiuto reciproco.
21 SETTEMBRE 2013:
CONVEGNO MISSIONARIO DIOCESANO
Il relatore del convegno missionario è stato il
teologo Don Mario Antonelli. L’intervento è
stato veramente molto interessante. Ha
cercato di spiegare il progetto di chiesa
missionaria di Papa Francesco, perché è
proprio il Papa stesso ad essere missionario in
mezzo a noi. Viene ad annunciare il Vangelo
per come è stato letto nella storia delle chiese
latino-americane. La chiesa trasmette tutto ciò

che essa è e tutto ciò che essa crede. Per 500
anni queste terre hanno ricevuto dal mondo
occidentale ed ora sono loro a generare
missionari. La chiesa come popolo di Dio che
non si vergogna del Vangelo.
I contenuti del progetto sono:
1) coraggio e pazienza per “uscire”: la
chiesa è chiamata ad uscire da se stessa
per andare…
2) …verso i poveri e le periferie
esistenziali, cioè alzando lo sguardo e
scoprendo il mistero di Dio;
3) riferendosi al quotidiano, al tempo
ordinario,
4) cogliendo l’essenziale del Vangelo e
lasciando che lo spirito di Gesù ricordi
ai nostri cuori i Suoi insegnamenti.
Le condizioni affinché il progetto possa
realizzarsi sono:
1) Primato della contemplazione di Gesù;
2) La fraternità e la preghiera,
3) La povertà.
Il relatore ci ha lasciati con un piccolo dono: ci
ha detto che per lui il senso di un gruppo
missionario si traduce con l’immagine di una
sentinella, che posta in alto subito vede e si
accorge dei bisogni nel mondo e provvede ad
avvisare. (Ezechiele 3, 17-21; Isaia 21, 1-12).
Katia del Gruppo A Piene Mani
SUOR ROSA BERTILLA ZORDAN
DALLA MISSIONE IN ETIOPIA

Carissimi Amici e Collaboratori,
vi penso, in questo mese avrete un po’ di sosta
e di tempo per voi necessari per una ripresa
più serena e ottimista. Vi ringrazio per
l’offerta che mi avete fatto pervenire di 500€.
È un segno di condivisione molto significativa
per sostenere la missione. Come vi ho già
scritto le spese per sostenere le opere sono
molte e solo con il sostegno volontario di
persone come voi possiamo continuare le
attività che sono destinate alla promozione
integrale delle popolazioni che necessitano di
questa attenzione. Grazie, noi vi siamo grati e
preghiamo per voi affinchè il Signore vi
benedica e vi sostega nella vostra realtà
quotidiana e spirito missionario. Una vostra
visita sarebbe molto gradita, ma vi è un volo
aereo che complica la risposta. Tenetelo
presente l’invito non ha limite di tempo.
Vi saluto amichevolmente
Suor Rosa Bertilla Zordan
Etiopia Haro Wato 22.08.2013
Prossimi appuntamenti “Sulle strade del
mondo”
11 novembre
16 dicembre
13 gennaio
17 febbraio
17 marzo
I temi degli incontri verranno resi noti di volta in volta attraverso il foglio informativo
dell’Unità Pastorale

Vi ricordiamo che il nostro mercatino
missionario e prodotti equo e solidali è aperto
ogni seconda e quarta domenica del mese
presso i locali della parrocchia.
Nel periodo natalizio sono previste delle
aperture straordinarie.
L’8
dicembre
saremo
presenti in piazza Manzoni
per la seconda edizione dei
“Mercatini Natalizi”.
Vi aspettiamo numerosi!!

Gruppo Missionario A Piene Mani
“Dio saprà benedire le mani che pienamente offrono,
affinché altre mani possano pienamente ricevere”

