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PASTORALE GIOVANILE

Papa Giovanni Paolo II diceva nel 1980:
“Il mese di ottobre deve essere considerato, in
tutti i paesi, come il mese della Missione
Universale. La penultima domenica di ottobre
è chiama Giornata Missionaria Mondiale e
costituisce l’apice della festa della Cattolicità e
della Solidarietà Universale”.

Anche Benedetto XVI, nel 2007, in
occasione della Giornata Mondiale
Missionaria, ha sottolineato che “le nostre
Chiese oggi corrono il rischio di rinchiudersi in
sé stesse e questo momento è occasione per
aprirsi con fiducia alla Provvidenza di Dio”.

Papa Francesco nel messaggio per la
Giornata Missionaria di questo anno ci dice
“La trasmissione della fede, cuore della
missione della Chiesa, avviene per il “contagio”
dell’amore , dove la gioia e l’entusiasmo
esprimono il ritrovato senso e la pienezza della
vita.  E conclude con questo invito: “Cari
giovani, il prossimo Ottobre missionario, in cui
si svolgerà il Sinodo a voi dedicato, sarà
un’ulteriore occasione per renderci discepoli
missionari sempre più appassionati per Gesù
e la sua missione, fino agli estremi confini
della terra.”

 Nel vangelo è possibile trovare la
forza di credere che non prevarrà la lezione
del calcolo opportunistico e della
trasgressione vincente, né il sospetto che non
ci sia più nulla da immaginare, da sognare, da
volere …perché tutto, ormai, si risolve nel
compromesso. Facciamo nostro l’invito di
Papa Francesco che ci chiede di “pregare lo

Spirito Santo che costringa i giovani ad andare
lontano, a “bruciare” la vita. E’ una parola un
po’ dura, ma la vita vale la pena di viverla bene,
“bruciandola” nel servizio, nell’annuncio.
Questa è la gioia del Vangelo.”

E per questo motivo, un gruppo di
giovani e adulti  della città sta animando
questo mese missionario nelle varie
parrocchie della Comunità Pastorale Crocifisso
Risorto con piccoli gesti: il racconto della vita
di un missionario (un testo ed un’immagine
all’ingresso di ogni chiesa per la lettura/
preghiera personale); una preghiera
missionaria tra le preghiere dei fedeli; un
pensiero missionario nell’informatore
cittadino; il rosario dedicato ai missionari del
mondo, ricordandoli in modo particolare a
Maria. Per la prima volta, abbiamo unito le
energie per raccontarvi la MISSIONE e l’amore
per essa: i l  nostro desiderio è quello di
valorizzare i MISSIONARI che hanno lasciato
tutto per vivere nel nome del Signore ai confini
della Terra, accompagnando il loro cammino
con la preghiera e dando testimonianza dello
spirito missionario nella nostra città.

Commissione Carità, Missione e Migranti -
Equipe Missionando

* Questa domenica 14 in ogni parrocchia
alla messa per i ragazzi: 

 che iniziano il loro cammino
di Iniziazione Cristiana.
*  Oggi 14 ottobre alle
9.27, e alle 19.16, andrà in onda la commedia
radiofonica dialettale “la Ringhera”
interpretata dai volontari di Radiorizzonti che
così ricordano l’amica e collaboratrice Franca
Varallo con le sue commedie alla radio.
* Pellegrinaggio delle Suore di via Cavour
al , lunedì 22
ottobre. Partenza ore 13 vicino al Comune;
rientro ore 19. Quota 10 euro. Iscrizioni
presso merceria Linda.
* Giovedì 18 ottobre alle ore 21 presso il
Teatro Giuditta Pasta il 
ha organizzato lo spettacolo di cabaret 

. Per partecipare puoi
contribuire con una donazione da 20 euro,
per  la “Bottega contadina del Villaggio”.
02.96702911.
* Per rilanciare la proposta pastorale dei

l’Arcivescovo Delpini invita tutti a seguire
la sua presentazione del primo incontro
sull’Esodo, la sera di mercoledì 17 ottobre
alle 21, su Radio Marconi e Radiorizzonti
88 FM.
* Il nostro concittadino 

, presidente della Casa della
Carità di Milano, ha ricevuto questa
settimana a Bruxelles il “Premio Cittadino
Europeo 2018” per la sua opera di
attenzione a tutte le nuove povertà.

Come ogni anno il S. Crocifisso coinvolge tutta
la Comunità sostando in ogni parrocchia a
partire dalle ore 17,30 per un giorno di
adorazione e preghiera, secondo questo
calendario:
Lunedì 15 - ore 17,30 - Accoglienza del
Crocifisso a S. Giuseppe al Matteotti
Martedì 16 - 17,30 - Crocifisso alla Sacra Famiglia
Mercoledì 17 - 17,30 - Crocifisso a S. Giovanni
Battista alla Cassina Ferrara
Giovedì 18 - 17,30 - Crocifisso a Regina Pacis
Venerdì 19 - 17,30 - Crocifisso in Santuario
Sabato 20 - 17,30 - Crocifisso in prepositurale

Festa del TRASPORTO

In occasione della Festa del Trasporto
sarà esposta la MOSTRA “LO FACCIAMO PER
GESÙ”: Madre Teresa vita e opere attraverso
la fotografia. In Chiesa Prepositurale dal 13 al
29 ottobre.

MOSTRA

Mercoledì 17 ottobre alle
20.45 primo incontro degli Adolescenti
delle parrocchie san Giovanni Battista,
Sacra Famiglia  e Regina Pacis.

2. Carità – La Missione è un cammino: è partire,
lasciare le proprie sicurezze e comodità per
andare ad incontrare il prossimo. Questa la
scelta di Madre Teresa che ha dedicato tutta
la sua vita a servire gli ultimi, i poveri, i malati,
soprattutto lebbrosi. Fermati a leggere la
storia e a pregare per le missioni.
NB. Ti ricordiamo di visitare dal 13 al 28
ottobre la MOSTRA su MADRE TERESA nella
Chiesa di San Pietro e Paolo.

OTTOBRE MISSIONARIO:


