DOMENICA 16 OTTOBRE 2022

Prepariamo il nostro cuore a vivere
la Giornata Missionaria Mondiale
2022

La GMM 2022 trova il suo principale riferimento tematico nel messaggio di Papa Francesco, pubblicato il 6 gennaio scorso, che porta il
titolo «Di me sarete testimoni» (At
1,8). Il Papa ci dice: «Come Cristo
è il primo inviato, cioè missionario
del Padre (cfr Gv 20,21) e, in quanto
tale, è il suo “testimone fedele” (cfr
Ap 1,5), così ogni cristiano è chiamato a essere missionario e testimone
di Cristo».
Papa Francesco si sofferma, nel suo
messaggio, in particolare sul tema
della missione, da vivere in comunione e con l’esempio, per dare te-

stimonianza di Cristo: “I missionari
di Cristo non sono inviati a comunicare sé stessi, a mostrare le loro qualità e capacità persuasive o le loro
doti manageriali. Hanno, invece
l’altissimo onore di offrire Cristo, in
parole e azioni, annunciando a tutti
la Buona Notizia della sua salvezza
con gioia e franchezza, come i primi
apostoli”.
Questa missione, secondo il Papa,
ha un carattere universale e si
estende fino ai confini della terra: i
missionari sono supportati e spinti
dallo Spirito Santo, senza il quale
nessun cristiano può dare piena testimonianza di Cristo.

Carissimi fratelli e sorelle, la scelta del Vangelo non è fatta di parole ma di gesti concreti
di spiritualità incarnata, per tanto, i cristiani, cioè, tu ed io «siamo inviati da Gesù al
mondo non solo per fare la missione, ma anche e soprattutto per vivere la missione; non
solo per dare testimonianza, ma anche e soprattutto per essere testimoni di Cristo».
Ricordo l’insegnamento del Decreto sull’attività missionaria della Chiesa “Ad Gentes”
(in questa settimana abbiamo ricordato i 60
anni dal giorno in cui San Giovanni XXIII
Papa, convocò il Consiglio Vaticano II).
Ad Gentes, ci ricorda
che la Chiesa è, per sua
natura, missionaria:
evangelizzare è la sua
identità.
Tu, ti senti parte di
questo richiamo ad essere discepolo di Cristo, annunciatore del
suo Vangelo?
Stai maturando nella
fede, nella speranza e
nella carità?
Stai diventati più “corpo di Cristo”?
Hai saputo dare testimonianza del suo
amore davanti a ogni
creatura, in particolare
ai più poveri e agli ultimi?
Sicuramente rispondere a queste domande
non sarà semplice, questo è vero; però almeno
abbiamo cominciato a
capire che insieme bisogna “andare”, perché

siamo il Popolo di Dio, radunato nell’unità
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo,
che vive nei territori della nostra Parrocchia.
Dovremo ricordare sempre che il protagonista della missione è lo Spirito Santo.
Tu vai con lo Spirito Santo. Va’, il Signore
non ti lascerà solo; testimoniando, scoprirai
che lo Spirito Santo è arrivato prima di te per
prepararti la strada.
Buona Domenica a tutti!
don Esler

AVVISI
DOMENICA 16 OTTOBRE 2022
ore 16.30 – da P.zza S. Vittore
PROCESSIONE CITTADINA “DEL CROCIFISSO”
Siamo invitati a partecipare!
****
SABATO 22 OTTOBRE 2022
- Ritiro Cresimandi & incontro con il Vescovo Mario, in Arcivescovado!
- Inizio cammino Gruppo Famiglie (v. locandina)
****
Ogni Lunedì, ore 18 – Chiesa di S. Maria: Rosario per la Pace.
Ogni Venerdì, ore 15 – Chiesa di S. Paolo: Rosario Missionario

W GLI SPOSI !!!
Laura e Paolo,
17 settembre 2022
(S. Paolo)
Lara e Kemo,
24 settembre 2022 (S. Paolo)

1ª CorRho
SAN PAOLO:
gli organizzatori
hanno consegnato alla
Parrocchia €. 1361,00
per il nuovo tetto
dell’Oratorio.
Grazie!!

Il Gruppo “ANZIANI IN
CAMMINO”

organizza per MARTEDÌ 25 OTTOBRE
una Gita al Santuario Bambino Gesù di Praga
di ARENZANO (Ge)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 60,00
comprensiva di viaggio, pranzo, visite guidate,
da versare al momento dell’iscrizione.
LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO
IL 19 OTTOBRE 2022
Per info e quote di partecipazione rivolgersi a:
Zona San Paolo: Suor Rosa / Castano Ester
Zona Santa Maria: Meani Luisa

