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Il nostro foglietto informativo domenicale avrà come titolo un versetto della lettera
di San Paolo apostolo ai Filippesi, il testo che il nostro Arcivescovo Mario ci ha
consegnato da meditare quest’anno. É un invito alla gioia fondata sulla fede.
Il notiziario inizierà il più delle volte con “La voce della Chiesa”,un testo dedicato
al magistero ecclesiale del Papa o del Vescovo, seguiranno poi informazioni e
avvisi riguardanti la vita della nostra parrocchia
don Stefano
DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2019

 attezzati e inviati:
B
la Chiesa di Cristo in missione nel mondo
Cari fratelli e sorelle,
per il mese di ottobre del 2019 ho chiesto a tutta la Chiesa di vivere un
tempo straordinario di missionarietà per commemorare il centenario della
promulgazione della Lettera apostolica Maximum illud del Papa Benedetto
XV (30 novembre 1919). La profetica lungimiranza della sua proposta
apostolica mi ha confermato su quanto sia ancora oggi importante
rinnovare l’impegno missionario della Chiesa, riqualificare in senso
evangelico la sua missione di annunciare e di portare al mondo la
salvezza di Gesù Cristo, morto e risorto.
Il titolo del presente messaggio è uguale al tema dell’Ottobre missionario:
Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo. Celebrare
questo mese ci aiuterà in primo luogo a ritrovare il senso missionario della
nostra adesione di fede a Gesù Cristo, fede gratuitamente ricevuta come
dono nel Battesimo. La nostra appartenenza filiale a Dio non è mai un atto
individuale ma sempre ecclesiale: dalla comunione con Dio, Padre e Figlio
e Spirito Santo, nasce una vita nuova insieme a tanti altri fratelli e sorelle.
E questa vita divina non è un prodotto da vendere – noi non facciamo

proselitismo – ma una ricchezza da donare, da comunicare, da
annunciare: ecco il senso della missione. Gratuitamente abbiamo ricevuto
questo dono e gratuitamente lo condividiamo (cfr Mt 10,8), senza
escludere nessuno. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi arrivando alla
conoscenza della verità e all’esperienza della sua misericordia grazie alla
Chiesa, sacramento universale della salvezza (cfr 1 Tm 2,4; 3,15; Conc.
Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 48).
La Chiesa è in missione nel mondo: la fede in Gesù Cristo ci dona la
giusta dimensione di tutte le cose facendoci vedere il mondo con gli occhi
e il cuore di Dio; la speranza ci apre agli orizzonti eterni della vita divina di
cui veramente partecipiamo; la carità, che pregustiamo nei Sacramenti e
nell’amore fraterno, ci spinge sino ai confini della terra (cfr Mi 5,3; Mt
28,19; At 1,8; Rm 10,18). Una Chiesa in uscita fino agli estremi confini
richiede conversione missionaria costante e permanente. Quanti santi,
quante donne e uomini di fede ci testimoniano, ci mostrano possibile e
praticabile questa apertura illimitata, questa uscita misericordiosa come
spinta urgente dell’amore e della sua logica intrinseca di dono, di sacrificio
e di gratuità (cfr 2 Cor 5,14-21)! Sia uomo di Dio chi predica Dio (cfr Lett.
ap. Maximum illud) .
È un mandato che ci tocca da vicino: io sono sempre una missione; tu sei
sempre una missione; ogni battezzata e battezzato è una missione. Chi
ama si mette in movimento, è spinto fuori da sé stesso, è attratto e attrae,
si dona all’altro e tesse relazioni che generano vita. Nessuno è inutile e
insignificante per l’amore di Dio. ...
L’universale destinazione della salvezza offerta da Dio in Gesù Cristo
condusse Benedetto XV ad esigere il superamento di ogni chiusura
nazionalistica ed etnocentrica, di ogni commistione dell’annuncio del
Vangelo con le potenze coloniali, con i loro interessi economici e militari.
Nella sua Lettera apostolica Maximum illud il Papa ricordava che
l’universalità divina della missione della Chiesa esige l’uscita da
un’appartenenza esclusivistica alla propria patria e alla propria etnia
….
La missio ad gentes, sempre necessaria alla Chiesa, contribuisce così in
maniera fondamentale al processo permanente di conversione di tutti i
cristiani. La fede nella Pasqua di Gesù, l’invio ecclesiale battesimale,
l’uscita geografica e culturale da sé e dalla propria casa, il bisogno di
salvezza dal peccato e la liberazione dal male personale e sociale
esigono la missione fino agli estremi confini della terra.
Dal Vaticano, 9 giugno 2019, Solennità di Pentecoste

testo integrale:
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/missions/documents/p
apa-francesco_20190609_giornata-missionaria2019.html

Avvisi della Settimana

Domenica 27 Ottobre
ore 17.15: Vespri in chiesa con l’azione Cattolica
ore 21.00: incontro giovani
Giovedì 31 Ottobre
ore 18.30: incontro 18-19enni
Domenica 3 Novembre
ore 10.00: S. Messa coi Bambini del 2° anno di I.C. con
consegna del Vangelo
ore 11.30: incontro genitori 2° anno I.C.
ore 21.00: incontro giovani
Orari Sante Messe tutti i Santi e Commemorazione di
tutti i defunti
Giovedì 31 ottobre: S. Messa festiva alle 18.00
Venerdì 1 Novembre: S. Messe alle ore 11.00 e 18.00
Sabato 2 novembre: S. Messe ore 9.00 e 18.00;
ore 15.30 S. MESSA AL CIMITERO PRESIEDUTA DA MONS.
PAOLO MARTINELLI, VESCOVO AUSILIARE DI MILANO
Domenica 3 Novembre: S. Messe ore 10.00 - 11.30 e 18.00

Sguardo in avanti
Quest’anno inizierà il primo anno del percorso di iniziazione
cristiana in vista della celebrazione dei sacramenti (catechismo)
per i ragazzi di 3^ primaria, anno di nascita 2011. Siamo alla
ricerca di catechisti giovani o adulti per accompagnare i
ragazzi in questo cammino. Chi volesse rendersi disponibile
per questo servizio (impegnativo ma non impossibile per chi
crede…) lo dica al parroco
Per celebrare la messa quotidiana con letture e
meditazioni oppure per avere uno strumento per una
breve meditazione quotidiana proponiamo il sussidio
in rito ambrosiano “LA TENDA”
Ogni fascicolo mensile costa 4 €, è possibile
prenotare in segreteria i fascicoli di Novembre e
Dicembre versando la quota. il sussidio è molto
utile a chi frequenta la messa feriale

LA MISSIONE CONTINUA...
A seguito dell’esperienza della missione della primavera scorsa,
vogliamo provare a portare avanti la bella esperienza dell’ascolto
della Parola di Dio nelle nostre case come stile di presenza di
Chiesa nel territorio.
In concreto proponiamo, a partire dal 2020, di costituire dei
gruppi che, una volta al mese, si trovino nelle case a pregare la
parola di Dio, guidati da laici che si prepareranno col prete.
Giorni e orari dei ritrovi saranno decisi in autonomia dai singoli
animatori e ospitanti dei gruppi.
Chi volesse dare la propria disponibilità sia per ospitare nella
propria casa un gruppo, sia per animare la preghiera o anche per
entrambe le cose, segnali la sua disponibilità in segreteria o a don
Stefano (disponibile anche a chiarire la cosa…) entro Natale.

Il testo che useremo per pregare è quello suggerito dalla Diocesi di
Milano “Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù”, sulla
lettera di Paolo ai Filippesi.

