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GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

PREGHIERA E OFFERTA PER LA MISSIONE 
“La Giornata Missionaria Mondiale in quest’anno dedicato all’Eucaristia ci aiuta a comprendere il senso 

“eucaristico” della nostra esistenza.   - Nella nostra epoca la società 
umana sembra avvolta da folte tenebre, mentre è scossa da 
drammatici eventi e sconvolta da catastrofici disastri naturali. 

Ma come “nella notte in cui veniva tradito, anche oggi Gesù 
“spezza il pane” per noi e nelle celebrazioni eucaristiche (le sante 
Messe)  offre se stesso sotto il segno sacramentale del suo amore per 
noi. Nel nome di Gesù i Missionari si recano in tante parti del mondo 
per annunciare e testimoniare il Vangelo: essi stessi si fanno “pane 
spezzato per tanti fratelli e sorelle, giungendo talvolta anche al 
sacrificio della vita.. 

La Chiesa ha bisogno di uomini e di donne che siano disposti a 
consacrarsi totalmente alla causa del Vangelo. 

La Giornata Missionaria Mondiale costituisce un’opportuna 
circostanza per prendere consapevolezza dell’urgente necessità di 
partecipare alla missione evangelizzatrice.  E’ missione che, oltre 
alla preghiera e al sacrificio, attende anche un concreto 
sostegno materiale.    Anche oggi Cristo comanda a noi suoi 
discepoli, come allora,: “Date loro voi stessi da mangiare”. 

La Vergine Madre di Dio ci aiuti a rivivere l’esperienza del 
cenacolo, perché le nostre Comunità ecclesiali diventino 
autenticamente “cattoliche”…Comunità che restano aperte alla voce 

dello Spirito e alle necessità dell’umanità, Comunità dove i credenti, specialmente i missionari, non esitano 
a farsi “pane spezzato per la vita del mondo”.    A tutti la mia Benedizione!     

                          ***(Dal messaggio scritto il 22 Febbraio 2005 dal venerato Giovanni Paolo II°) 

IL MATRIMONIO DI  
GIACOMO E MADDALENA 
Era tanto tempo, (troppo tempo!) che non 

vedevamo due dei nostri giovani incamminarsi 
verso l’altare per celebrare di fronte al Signore 
il loro Matrimonio e consacrare la loro vita alla 
grande missione della Famiglia, per mezzo del 
Sacramento che ha santificato la loro unione!…. 

Era tanto, troppo tempo!,,, Giacomo e 
Maddalena, due splendidi, bravi sposi che mi 
hanno commosso più volte e che la stessa 
emozione ha “contagiato” il cuore di 
tutti!……Parlando del Matrimonio cristiano, San 
Paolo ha detto: “Questo mistero è grande!”…..  
Veramente….Sì, veramente, nella Fede il 
Matrimonio cristiano è grande!!!  

Carissimi Maddalena e Giacomo, grazie della 
vostra vita, grazie della vostra giovinezza, 
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grazie della vostra famiglia!!! Vi abbiamo accompagnato verso l’altare con tanta  simpatia, e 
soprattutto con la preghiera: con questo stesso spirito vi accompagneremo ancora, perché la 
vostra famiglia è nata tra noi e tra noi rimane: siamo felici per voi e con voi anche per questo. 

Le prime parole introduttive della Messa 
dettero significato a tutta la celebrazione: 
“Fratelli e Sorelle, ci siamo riuniti con gioia 
nella casa del Signore nel giorno in cui Giacomo 
e Maddalena intendono formare la loro 
famiglia: in quest’ora di particolare grazia 
siamo loro vicini con l’affetto, con l’amicizia e 
la preghiera fraterna. …In unione con la santa 

Chiesa 
supplichiamo 

Dio Padre, 
per Cristo 

Signore 
nostro, 
perché 

benedica 
questi suoi 

figli che stanno per celebrare il loro Matrimonio: li accolga 
nel suo amore  e li costituisca in unità.”  Con la grazia del 
Sacramento del Matrimonio, carissimi Maddalena e 
Giacomo, Dio ha reso perfetto e consacrato il vostro amore: 
vi auguro a nome di tutta la Parrocchia, (e per questo tutti 
abbiamo pregato e preghiamo), di custodire nella fedeltà il 
sacro vincolo che vi ha resi sposi cristiani. Con tanto 
affetto, a nome di tutti.              Don Secondo 

 

Orario delle Messe festive seraliOrario delle Messe festive serali  
Sabato prossimo la Messa sarà ancora alle 17,30, ma dalla domenica, il giorno dopo, saranno alle ore 17 . 

. 
OFFERTE PER LE VETRATE DELLA CHIESA : Famiglia Gelli Lori € 20 – Enrico Francini € 5. 
                  Grazie a queste persone e a coloro che ancora ci aiuteranno.  D.Secondo 

 

Gli Sposi escono di chiesa. 
Andate, in Signore è con voi! 

 

LA “CARTA D’IDENTITA’ ” 
DI UN BUON CRISTIANO 
E’ LA PARTECIPAZIONE 

ALLA S. MESSA 
Senza la partecipazione alla S. Messa 

domenicale, un cristiano non può essere 
“buon cristiano”: solo nell’Eucaristia, 

che “si fa” nella Messa,  
si trova Gesù realmente presente; 

 lì Gesù si fa nostro cibo;  
lì risuona davvero  

la Sua Parola di vita 

“Questo è il mio corpo, 
prendete e mangiatene tutti” 

E’ quel “tutti” che ci deve inquietare! Un Pane 
spezzato per tutti e un Vino versato per tutti!    

Ci richiama alla necessità che tutti i cristiani si nutrano 
dell’Eucaristia, partecipando alla S. Messa e ricevendo  
Gesù nella Santa Comunione, ma ci ricorda anche il 

nostro dovere missionario: aveva ragione Santa 
Teresa di Gesù Bambino, che diceva: “Vorrei correre 

per il mondo per annunciare A TUTTI 
il tuo nome, o Gesù. Non mi basterebbe però una sola 

missione. Vorrei annunciare il Vangelo in tutti i 
continenti, fino alle isole più lontane. Vorrei essere 
missionaria non solo per alcuni anni: vorrei esserlo  

fino alla fine dei tempi. Con la nostra preghiera e con le 
nostre offerte per le Missioni, possiamo sentirci un po’ 

più missionari anche noi. 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
Si terrà all’Oratorio alle ore 21, g i o v e d ì  3  N o v e m b r eg i o v e d ì  3  N o v e m b r e : l’argomento principale  sarà l’organizzazione della festa del  
SS. SALBVATORE, con iniziative annesse che potranno essere proposte. Quest’anno per il SS. Salvatore sarà presente 

il Vescovo Mons. Vasco Giuseppe Bertelli che tutti ricordiamo  e che  rivedremo e ascolteremo volentieri 



 
 


