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Giornata Missionaria Mondiale
«Non possiamo tacere quello che
abbiamo visto e ascoltato»
Il Vangelo di oggi ci mostra Gesù
che affida ai suoi discepoli la missione, prima di salire in cielo. E questo
vale anche per noi oggi, come ci
dice il Papa: “Gesù chiede a tutti noi,
e anche a te, di essere discepoli
missionari. Sei pronto?”, presentando l’intenzione di Preghiera di
questo mese. Per percorrere questa strada serve disponibilità
alla chiamata del Signore e una vita unita a Lui nelle cose quotidiane: il lavoro, gli incontri, le vicende di ogni giorno, “lasciandoci
guidare sempre dallo Spirito Santo”, raccomanda. “Se ti muove
Cristo, se fai le cose perché Cristo ti guida, gli altri se ne rendono
conto facilmente”, rimarca, sottolineando che è la testimonianza di
vita che suscita ammirazione e “fa sì - afferma - che altri si chiedano: ‘Com'è possibile che sia così?’, o ‘Da dove vengono a questa
persona l'amore con cui tratta tutti, l'amabilità, il buonumore?’.
Ecco l’intenzione proposta dal Papa: Fratelli e sorelle, preghiamo perché ogni battezzato sia coinvolto nell’evangelizzazione
e sia disponibile alla missione, attraverso la sua testimonianza di vita. E perché questa testimonianza di vita abbia il sapore del Vangelo. “La missione non è proselitismo”, segnala poi il
Papa: si basa su un incontro tra persone, “sulla testimonianza di
uomini e donne che dicono: ‘Io conosco Gesù, mi piacerebbe che
lo conoscessi anche tu’. Papa Francesco ci ricorda ancora che “la
Chiesa cresce per attrazione e per testimonianza”.
Questa intenzione di preghiera è anche in relazione con il Cammino Sinodale appena iniziato, “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”. “Una Chiesa sinodale non può
che essere una Chiesa missionaria, perché la missione non può
che iniziare da quel dinamismo di ascolto reciproco che è premessa e condizione per accogliere ciò che lo Spirito suggerisce
alla Chiesa”, afferma il segretario generale del Sinodo, il cardinale
Mario Grech. “Solo pregando e aprendo gli occhi a tutto ciò che
ci circonda – come ricorda Papa Francesco – sarà possibile percepire l’azione già operante dello Spirito ed essere una Chiesa in
movimento, missionaria, che non si chiude in se stessa ed è capace di essere per tutti quel ‘sacramento di cura’ di cui il mondo ha
tanto bisogno”.
Concludo invitando a leggere il contributo del teologo don Armando Matteo, che potete trovare qui: https://www.missioitalia.it/wpcontent/uploads/2021/05/Relazione-don-Armando-Matteo.pdf, e di
cui riporto l’inizio: Cosa testimoniamo al mondo noi che crediamo
in Gesù di Nazareth? Qual è il centro della testimonianza di noi
cristiani? Qual è la profezia decisiva del nostro essere uomini e
donne della Chiesa di Cristo? Ritengo che la specificità del
nostro credere da cristiani abbia a che fare essenzialmente
con una conversione dello sguardo e precisamente con la
nostra capacità di assimilare il modo di “vedere” che fu proprio di Gesù: di fare nostre cioè la traiettoria e l’intensità con cui
Gesù ha visto (e ha insegnato a vedere) Dio, il mondo e sé
stesso. Di fare nostri i suoi occhi. Approfondiamo questa suggestione. La testimonianza e la profezia dei cristiani è allora,
innanzitutto, vedere Dio come Gesù l’ha visto. Buona domenica
missionaria!
p. Eugenio Beni

Messe feriali: 8,30 - 18,00
Messa Vigiliare - sabato ore 18,00
Messe festive: 8,30- 10,00 - 19,00
DOM 24:
MAR 26:
MER 27:
GIO 28:
VEN 29:
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95a GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
ore 21,00 - catechesi - 7 segni di Giovanni
ore 16,15 - incontro Soci San Vincenzo
ore 17, 15 - Adorazione Eucaristica in chiesa
ore 18,00 - Messa in via Gonin
ore 16,30 - Catechesi Biblica in sala Paolo VI
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 20,30/21,30 - Adorazione Eucaristica
Missionaria

1.Aloisi Giulia
2.Bacis Riccardo
3.Bravo Prinz Arge
4.Campos (De La Cruz) Areli Osiris
5.Capriati Dennis
6.Carbone Alice
7.Ceria Marc Emerson
8.Chin yan Alessia Kate
9.Colombo Giacomo
10.Confalonieri (Alecetche) Juan Marco
11.Coppi Gabriele
12.Denise Stefano Josuè
13.Estrada (Culcos) Alessia
14.Ferrari Federico
15.Foti Matilde
16.Fugazzotto Simone
17.Galace Cris Lorence
18.Gammad Timoty
19.Guffanti Elisa
20.Lopez Nicko Ryan Ferdi
21.Miani Martina
22.Miani Mattia
23.Palumbo Lorenzo
24.Pastor Angelo
25.Punzalan Ashlym Jasmine
26.Rivas ( Miranda) Benedetta
27.Romano Silvia
28.Sabialta Beatrice
29.Sartorelli Irene
30.Stancato Margherita
31.Stegani Alia
32.Tcheho Tate Djeuga Joey Alexandre

OTTOBRE MISSIONARIO

Parola da meditare la quarta settimana dell'ottobre missionario

SOLIDALI

Giornata Missionaria Mondiale: ricordiamo i fratelli e le sorelle che vivono in si-

tuazioni difficili a causa di povertà, guerra, conflitti che segnano pesantemente la
loro vita. Cerchiamo di essere solidali, con gesti concreti di carità e generosità.

A TE, O BEATO
GIUSEPPE
A Te,
o Beato Giuseppe,
stretti dalla
tribolazione, ricorriamo, e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, dopo quello della
tua Santissima Sposa.
Per quel sacro vincolo
di carità, che ti strinse
all'Immacolata Vergine
Maria, Madre di Dio,
e per l'amore paterno
che portasti al fanciullo Gesù, riguarda,
te ne preghiamo,
con occhio benigno
la cara eredità che
Gesù Cristo acquistò
col suo sangue e col
tuo potere ed aiuto
sovvieni ai
nostri bisogni.
(Leone XIII)

