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1a dopo la dedicazione del Duomo
Giornata del Mandato Missionario: a chi? A tutti i credenti
in Cristo. “Ogni battezzato è chiamato a rendere testimonianza al Signore Gesù annunciando la fede ricevuta in dono”. (Messaggio del Papa).
E chi sono i destinatari privilegiati dell’annuncio evangelico?:
“i poveri, i piccoli, gli infermi, coloro che sono spesso disprezzati e dimenticati, coloro che non hanno da ricambiarti”. Di
qui lo slogan di questa giornata: “DALLA PARTE DEI POVERI!”.
Così per Gesù, così per gli apostoli mandati a proclamare il
vangelo ad ogni creatura. (Vangelo).
È questa, oggi, anche la missione del cristiano: evangelizzare.
Evangelizzare significa essenzialmente dare o ricercare insieme delle risposte agli interrogativi dell'uomo di oggi.
“Come posso capire, se nessuno mi guida?”, si domanda
l’Etiope di fronte ad un brano di Isaia.(Prima lettura).
Filippo ha una risposta, non teorica, ma frutto della sua personale esperienza con Gesù. Come la parola di Gesù, ascoltata e accolta, gli ha cambiato la vita, così ora annuncia quella
stessa parola perché tocchi il cuore dell’etiope.
Ecco l’impegno affidato a ciascuno di noi: annunciare e dire
con la propria vita che la parola del vangelo ci ha conquistato
il cuore, ci ha convinto a vivere secondo il suo progetto di
amore e di libertà.
Con quali gesti o parole possiamo noi rendere presente il
Signore Gesù e suscitare una risposta di fede da parte di chi
ne sente parlare?
Certamente compiendo dei segni di bene, come quelli di Gesù, che fanno pensare e fanno percepire la presenza attiva di
Dio nella storia dell’umanità.
Ci sono testimoni, e possiamo esserlo anche noi, che
scacciano i demoni, che cioè lottano con fiducia contro ogni
forma di male, perché Dio ha vinto la battaglia fondamentale contro il maligno.
Ci sono testimoni, e possiamo esserlo anche noi, che
parlano lingue nuove, cioè la lingua dell’amore autentico e
non interessato, della generosità, dell’accoglienza.
Ci sono testimoni, e possiamo esserlo anche noi, che
prenderanno in mano i serpenti e berranno veleno senza
essere danneggiati, cioè persone che non si lasciano contagiare e abbruttire dalla cattiveria umana, che entrano in situazioni anche difficili senza esserne coinvolti e sono propositivi di bene.
Ci sono testimoni, e possiamo esserlo anche noi, che
imporranno le mani ai malati, cioè persone che si prenderanno cura dei fratelli stanchi, sofferenti, che diventerano
strumenti nelle mani di Dio per comunicare il dono della vita
e della salute.
Ci sono testimoni, e possiamo esserlo anche noi, che
fanno propria l’ansia apostolica di Paolo e cioè che tutti gli
uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità
(Seconda lettura), perché la salvezza del Signore è per tutti i
popoli (Salmo).

Don Agostino Liberalato

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 19,00 in via Gonin
DOM 25: Giornat a Missionaria Mondiale
con iniziativa “Cambio del Pasto”
LUN 26: ore 18,30 - Incontro Catechisti
MAR 27: ore 15,00 - “Ciciarem un Cicinin”
MER 28: ore 17/18 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - Messa in Via Gonin
GIO 29: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostoliche
ore 21,00 - incontro Rinnovamento nello Spirito
ore 21,00 - corso Fidanzati
VEN 30: ore 18,00 - Messa prefestiva di Tutti i Santi
SAB 31: Tutti i Santi - Ss. Messe: 8,30 - 10 - 18 prefestiva
DOM 01: Ss. Messe: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 19,00 in via Gonin
La S. Vincenzo ricorda: la 1 a domenica del mese
ore 15,30 - Riparazione Eucaristica - Rosario e Adorazione in chiesa. Esce Camminare Insieme
LUN 02: Commemorazione dei Defunti - Ss. Messe: 8,30-18
alla Messa delle ore 18, ricordiamo tutti i Defunti

BENEDIZIONE FAMIGLIE
Con il mese di novembre inizieremo la visita e la benedizione alle famiglie. Porteremo una immagine con il logo del
Giubileo della Misericordia.
Come al solito siete invitati a mettere un “Sì” sulla porta per
facilitare l’incontro.

Ottobre mese Missionario
Preghiera prima dei pasti
Grazie, Signore, per questo cibo
che stiamo per prendere. La tua
lode e la nostra gratitudine siano
sempre nel nostro cuore e sulle
nostre labbra. Amen.

Aiuto Orientamento Scolastico
Domenica 8 novembre 2015 - ore 11,15
in sala Paolo VI
Sono invitati i genitori e i ragazzi di 2a e 3a media per essere indirizzati sul momento della scelta scolastica .

Oratorio
L’Oratorio o meglio Salone giochi rimarrà
chiuso da venerdì 30 ottobre a tutto lunedì 2
novembre. Non ci saranno quindi sabato 31
ottobre né spazio compiti, né Ludoteca.

25 ottobre 2015

Nel 1926, l’Opera della Propagazione della Fede,
propose a papa Pio XI di indire una giornata annuale in favore dell’attività missionaria della Chiesa
universale. La richiesta venne accolta con favore e lo
stesso anno fu celebrata la prima “Giornata Missionaria Mondiale” stabilendo che ciò avvenisse nel
mese di ottobre, tradizionalmente riconosciuto come mese missionario per eccellenza.
In questo giorno i fedeli di tutti i continenti sono
chiamati ad aprire il loro cuore alle esigenze spirituali della missione e ad impegnarsi con gesti concreti di solidarietà a sostegno degli ultimi. Con le offerte della Giornata vengono sostenuti i paesi e le
missioni più povere del mondo e progetti per consolidare l’assistenza socio-sanitaria dell’infanzia.

