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  I dopo DEDICAZIONE  
II Papa nel suo messaggio per la GIORNA-
TA MISSIONARIA ha sottoposto alla nostra 
riflessione tre interrogativi: Qual è il fonda-
mento della missione? Qual è il cuore 
della missione? Quali sono gli atteggia-
menti vitali della missione? Alla luce di 
questo messaggio e della Parola di Dio ecco 
alcune riflessioni. 
1.  La missione “è fondata sul potere tra-
sformante del vangelo”. 
Il vangelo è parola che trasforma la propria vita, la vita della 
Chiesa e la vita del mondo. La prima lettura ci parla di quale 
trasformazione questa parola ha compiuto nella mentalità degli 
apostoli, che si domandano: a chi è destinato il vangelo? Solo 
agli ebrei? 
No! il Signore non fa preferenze di persone. Gesù si è dato a 
tutti, si è dato per tutti. Allora anche i pagani sono destinatari del 
vangelo e anch’essi possono ricevere il dono dello Spirito.  
L’appartenenza a Dio non è basata unicamente sull’osservanza 
di una Legge, ma sulla fede.  Come Pietro impara piano piano a 
capire il piano di Dio, così noi impariamo a capire la volontà di 
Dio, il suo disegno di salvezza e crediamo che Gesù è VIA, 
VERITA’ E VITA per la nostra esistenza, “fonte di creatività 
nell’amore”. 
2.  Il cuore della missione è Gesù Cristo, crocifisso, morto e 
risorto. 
È quanto sottolinea Paolo nella seconda lettura. Gesù Cristo 
non è portatore di una ideologia e nemmeno di una etica partico-
lare. Cosa porta Paolo nelle sue comunità? Un sapere che non è 
intellettualismo, ma la croce di Cristo. “Cristo mi ha mandato ad 
annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non 
venga resa vana la croce di Cristo”. La sapienza di Gesù Cristo è 
quella sapienza che non si accorda con la sapienza superba 
dell’uomo che vuole porre condizioni a Dio, che vuole farsi un dio 
a propria immagine in tutto corrispondente ai propri desideri. 
È idolatria bella e buona! 
Gesù rivela la sua sapienza: offrire, perdere la propria vita per 
amore di Dio e dei fratelli, non trattenere per sé la propria esi-
stenza, ma donarla.  
3.  Gli atteggiamenti vitali che possono nascere dall’accogliere 
Cristo è il desiderio di incontrare continuamente Lui, come Perso-
na, “che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione 
decisiva”. Il Papa poi ne richiama altri: la riconciliazione, la frater-
nità, la condivisione, l’essere dei buoni samaritani, facendosi 
prossimi agli altri e annunciando e testimoniando la misericordia 
del Signore.  
Siamo inviati a questa missione: l’onda che ha iniziato il suo moto 
duemila anni fa a partire da Gerusalemme (come dice il Vange-
lo), non ha ancora finito di propagarsi. 
E se a noi questa notizia è già arrivata, siamo sempre invitati a 
rinnovare la giovinezza dello spirito e un gioioso slancio missio-
nario, perché il volto di Dio possa risplendere su tutti gli uomini.  

don Agostino Liberalato 
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Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 

 
DOM 22  Giornata Missionaria Mondiale. Il gruppo Missio-

 nario propone il “cambio del pasto” 

LUN 23:  ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale 

MAR 24: ore 15,00 - Ciciarem un Cicinin 
  ore 21,00 - Catechesi, le 10 Parole 
MER 25:    ore 17,15 - Adorazione Eucaristica animata 

  ore 18,00 -  Messa in via Gonin 

GIO 26:   ore 16,30 - Catechesi pomeridiana di A.C. 

  ore 19,15 -  formazione educatori con vespro  

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

VEN 27:  ore 17,00 - Primo incontro ragazzi dopo Cresima 

SAB 28:  premiazione S. Vincenzo 

DOM 29:  II domenica dopo la Dedicazione   

OTTOBRE MISSIONARIO 

La parola che meditiamo nella QUARTA settimana 

dell'ottobre missionario è  

CARITA’ 

La parola che meditiamo nella QUARTA settimana 

dell'ottobre missionario è  CARITA’ «Tutto quello che a-

vete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 

l’avete fatto a me» (Mt 25,40). 

… il servizio della carità è una dimensione costitutiva del-

la missione della Chiesa ed è espressione irrinunciabile 

della sua stessa essenza». Come la Chiesa è missionaria 

per natura, così sgorga inevitabilmente da tale natura la 

carità effettiva per il prossimo, la compassione che com-

prende, assiste e promuove. EG 179 
 

Preghiera prima dei pasti 

In questa QUARTA settimana dell’ottobre missionario, ti 

chiediamo di posare il tuo Sguardo nel nostro continente 

europeo. È un momento critico il nostro: nuovi equilibri, 

nuove sfide, nuovi assetti politici che originano divisioni. 

Affidiamo pertanto al Tuo amore i nostri paesi e la nostra 

Chiesa: concedi al tuo Pastore Francesco tanta forza e co-

raggio per queste sfide odierne. AMEN 

OGGI il gruppo missionario propone il  

Cambio del Pasto 

In fondo alla chiesa trovi la lettera del nostro   Arcivescovo 

“Vieni ti mostrerò la sposa dell’Agnello”. Euro 1,50 



LA SANTITÀ:  

ideale desiderabile al cuore dell’uomo del nostro tempo 

Il mese di novembre, sentito perlopiù come un tempo malinconico, inizia 

in realtà nel modo migliore, con la celebrazione della solennità di tutti i 

santi. San Bernardo di Chiaravalle dice: “Per parte mia devo confessare 

che, quando penso ai santi, mi sento ardere da grandi desideri”. I desideri 

e la santità? Possono stare insieme? Certo! La vita dei santi è una esisten-

za riuscita, compiuta, spesso passata attraverso prove. Se compresa bene, 

la santità è un ideale profondamente desiderabile al cuore dell’uomo e 

della donna anche del nostro tempo. Pensiamo solo a due santi canoniz-

zati un anno fa: Madre Teresa di Calcutta, che ha saputo incarnare la mi-

sericordia di Dio attraverso una compassione profonda per tutte le perso-

ne emarginate; Ludovico Pavoni, che ha unito attenzione sociale, educati-

va e professionale. Quante figure stupende ha la nostra Chiesa! Gianna 

Beretta Molla, Enrichetta Alfieri, Luigi Monti, Carlo Gnocchi, Luigi Monza, 

Luigi Talamoni e tanti altri. La solennità di tutti i santi ce li fa ricordare 

“insieme”, cioè come “comunione dei santi”. Infatti, una vita santa è sem-

pre una “vita in relazione”. L’amicizia tra i santi è uno spettacolo di umani-

tà. Questo ci ricorda che anche noi siamo fatti non per la solitudine ma 

per vivere in comunione gli uni con gli altri. Da questa solennità discende 

una luce potente anche sulla commemorazione di tutti i defunti (2 no-

vembre).  

Pensiamo ai nostri cari “passati all’altra 

riva”, preghiamo per loro, andiamo a far 

loro visita al cimitero, sostenuti dalla 

grande speranza che ha animato la vita 

dei santi: Gesù, crocifisso e risorto, ha vin-

to il male e la morte. Il filosofo Gabriel 

Marcel affermava: “dire ad una persona: ti 

amo, è come dire: tu non morirai”. Perché l’amore vince la morte. La spe-

ranza cristiana ha l’audacia di credere nella “risurrezione della carne”. E’ 

l’annuncio che tutto quanto abbiamo vissuto in questa vita non andrà per-

duto, sarà trasfigurato in Dio; ritroveremo i volti che abbiamo amato. I 

santi sono stati mossi da questa speranza; per questo hanno vissuto “alla 

grande” e ci invitano a fare lo stesso.  

+ Paolo Martinelli 

Vescovo e Vicario episcopale  


