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Giornata Missionaria Mondiale
Siete Testimoni
In questa domenica, tutta caratterizzata
dal tema missionario, riflettiamo alla luce
di un mandato di Gesù “Andate ed annunciate a tutte le genti la vita in Cristo Gesù: morto e risorto”. Essere Testimoni
1. La Missione
Impegno della Chiesa affinchè in tutto il
mondo si conosca Gesù e si operi per la
salvezza dell’uomo intero: evangelizzazione e solidarietà.
Annunciare il Vangelo anche oggi significa giocarsi la vita.
L’uccisione del prete italiano nelle Filippine lo ribadisce
perché sostenere i diritti dei poveri richiede di andare contro i potenti. Evangelizzare e lavorare per la solidarietà dei
piccoli e senza voce richiede anche il martirio sull’esempio
di Cristo.
2. Chiesa tutta missionaria
Quello che i missionari testimoniano nelle terre lontane, il
cristiano è chiamato a viverlo nel suo ambiente quotidiano.
Il cristiano non può ridursi all’intimità religiosa ma,
dall’incontro con Cristo, deve maturare la sua testimonianza concreta qui ed ora. Essere cristiano significa farsi vedere nella carità operosa.
3. Cresimato quindi testimone
Celebriamo la Cresima di 34 ragazzi della parrocchia. Abbiamo maturato 34 testimoni o 34 migratori che spariscono
nel nulla? Purtroppo non ci illudiamo per cui ci auguriamo
che alcuni abbiano compreso il profondo significato del
sacramento che vanno a celebrare.
4. Le nostre famiglie
Stiamo entrando nell’anno che ci porta a vivere il Convegno Mondiale delle Famiglie a Milano. Le nostre famiglie
sono disposte a collaborare per creare una alleanza educativa con la Chiesa per far crescere ragazzi con la volontà di
seguire Cristo? Lavoriamo e preghiamo perché questo sia
l’obiettivo di tutte le famiglie della nostra comunità cristiana che hanno scritto i loro figli al catechismo.
5. Il sacrificio
Come ogni anno viene proposto il Cambio del Pasto “un
pugno di riso” per sostenere la nostra capacità di rinuncia
e la nostra solidarietà per collaborare a progetti missionari
nel mondo. Senza sacrificio cioè senza amore non si costruisce nulla di buono
Don Giorgio Bordin - parroco

Nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale
La prossima settimana pubblicheremo sul
“Foglio Giallo” e nel prossimo numero di
“Camminare Insieme” l’elenco completo del X
Consiglio Pastorale.

SS. Messe festive:
SS. Messe feriali:
DOM 23:
MAR 25:
MER 26:
GIO 27:

SAB 29:
DOM 30::

8,30; 10; 11,15; 18; 19 in via Gonin
8,30 - 18,00

Giornata Missionaria Mondiale e Sante Cresime
ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 17,00 - Adorazione Eucaristica in Chiesa
ore 18,00 - S. Messa in via Gonin
ore 16,30 - incontro Azione Cattolica e Mamme A.
ore 18/21 - I Cresimati salutano le catechiste e
fanno festa insieme
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
29 ottobre/1 novembre Esercizi spirituali della
Famiglia del Murialdo a Foligno
ore 10,00 Mandato agli Operatori Pastorali

Oggi: giornata Missionaria Mondiale
In tutte le Messe porterà la sua testimonianza missionaria don Pierangelo Valerio, Giuseppino del Murialdo, appena tornato dalla Guinea Bissau.

Ottobre Missionario Preghiera prima dei pasti
Grazie, Signore, per questo cibo che stiamo per prendere.
Insegnaci a condividere i doni della Terra con una vita più
povera ed essenziale. Amen.
Domenica 30 0ttobre 2011

Alla Santa Messa delle ore 10

Mandato agli Operatori Pastorali.
Vuole essere un momento veramente comunitario. Sono
presenti tutti coloro che operano nella comunità e a nome
della comunità.
Mandato
significa che si esercita un ministero o
servizio nel nome di Cristo perché deve
apparire Lui e non il protagonismo nostro.
Operatori pastorali significa che si opera in sintonia con
tutta la comunità, particolarmente con i
sacerdoti, e in comunione con tutti i fratelli e le sorelle in modo che si legga un
segnale di vera comunione.

Grazie
1. Partecipazione alle votazioni per il rinnovo del
Consiglio Pastorale: quasi 500 votanti.
2. Partecipazione all’inaugurazione dell’organo restaurato. Buonissima presenza e bella manifestazione.

domenica 6 novembre 2011 alle ore 21,00 - inizia il

CORSO PER I FIDANZATI
che scelgono di celebrare il matrimonio cristiano
Iscriversi in parrocchia

GUINEA BISSAU
La Guinea Bissau è uno stato grande quanto la Lombardia e un pezzo di Piemonte,
situato lungo la costa occidentale dell’Africa e con una popolazione di circa un
milione e mezzo di persone.
Malgrado il suolo fertile e la relativa abbondanza di acqua, dovuta alla lunga stagione delle piogge tropicali, è uno dei paesi più poveri al mondo, con un reddito pro capite che lo situa al 165° posto su 180 e una mortalità infantile di circa il
10%.
Dal punto di vista politico, il paese è piuttosto instabile e sconta un’arretratezza
dovuta sia a parecchi secoli di dominazione portoghese (è indipendente dal
1974), sia a frequenti conflitti e colpi di stato che lo hanno coinvolto.
In questo difficile contesto, i Padri Giuseppini si sono insediati in Guinea Bissau nel 1984, aprendo a Bula (40
km dalla capitale) una missione e un centro di istruzione e formazione professionale (CIFAP). Otto anni dopo,
nel 1992, l’apertura di un secondo centro di formazione nella capitale Bissau, così da proseguire in terra
d’Africa la tradizione del Murialdo di dedicarsi alla crescita personale e sociale delle nuove generazioni.
Tra il 1997 e il 2000 è iniziato anche l’impegno dei Giuseppini nelle parrocchie di Bula (20.000 abitanti) e di
Bandim, popolato quartiere della capitale con 70.000 parrocchiani, che comprende tre chiese (Sant’Antonio,
San Giuseppe, Carmo) e numerose attività di animazione tra i giovani. Nell’agosto 2011 è iniziata la costruzione
di un quarto centro parrocchiale nel quartiere di Jerico, che comporterà un notevole impegno di energie e
risorse per la sua realizzazione.
Oltre alle consuete attività pastorali e di ministero, accanto ad ogni parrocchia sono state create diverse realtà
aperte a tutte le persone di ogni credo: ambulatori per il trattamento della denutrizione o delle malattie endemiche dei bambini, cooperative per la lavorazione dei prodotti agricoli locali, gruppi della Caritas per il sostegno alle famiglie più indigenti. Nelle zone rurali attorno a Bula, sono stati avviati anche progetti concreti per le
comunità di interi villaggi: costruzione o sistemazione di pozzi per l´acqua potabile, di scuole per bambini, di
piccoli dispensari medici. Ci sono inoltre 600 adozioni a distanza per bambini e borse di studio per giovani.
Pierpaolo Arcangioli

