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OGGI E’ LA GIORNATA MISSIONARIA

LA DOMENICA DELLA CARITA’
Sentiamo cosa dice Papa Francesco
«Ritengo

pertanto opportuno richiamare le sapienti indicazioni dei miei Predecessori, i quali
disposero che a questa Opera delle Missioni
andassero destinate tutte le offerte che ogni diocesi,
parrocchia, comunità
religiosa,
associazione
e
movimento ecclesiale, di ogni parte del mondo,
potessero raccogliere per soccorrere le comunità
cristiane bisognose di aiuti e per dare forza all’annuncio
del Vangelo fino agli estremi confini della terra. Ancora
oggi non ci sottraiamo a questo gesto di comunione
ecclesiale missionaria.»
(MESSAGGIO PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2016)

//

“ANDATE IN TUTTO IL MONDO…”

Questo “mandato” del Signore Gesù Cristo, è all’origine del “problema missionario.
“ANDATE……MA E PER FARE CHE COSA? ….A PREDICARE IL VANGELO, LA “BUONA
NOTIZIA DEL REGNO DI DIO”
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà
battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato.
Se gli Apostoli non fossero partiti, e poi, tanti Cristiani, uomini e donne non avessero percorso le
vie del mondo a portare il Vangelo e a far conoscere Gesù, il Salvatore di tutto il genere umano, il
modo di oggi sarebbe tragicamente molto diverso e ne vediamo purtroppo diversi esempi anche
oggi di come sono certe parti del mondo, senza Gesù, senza i principi cristiani. Se qualcuno, tanti
anni fa, non avesse lasciato la sua terra o la sua città o il suo paese per venire tra noi a portare
il Vangelo, anche noi non saremmo stati quelli che siamo, e così anche la nostra società. Per
questo grazie ai Missionari di allora!!!

ANCHE A NOI VIENE DETTO: “ANDATE!”…
La domenica, al termine della messa il Sacerdote dice. “ANDATE, LA MESSA E’ FINITA”. Di
questa frase “Andate la Messa è finita”, solo la prima parola “Andate!” è molto importante, perché
“è la parola di Gesù”,,,, Che cosa vuol dire?
E’ come se il Sacerdote ci dicesse. “La Messa è finita qui in chiesa, ma deve continuare nella
vostra vita….. Per questo, …..ANDATE e portate Gesù e la sua Parola, per le strade, in
famiglia, sul lavoro, a scuola…dappertutto.

LE PAROLE DEL CANTO che segue (E CORREREMO INSIEME) rendono bene l’idea di
quanto ho appena detto: è un canto bellissimo, c’è un bellissimo canto che a volte facciamo in chiesa la
domenica e che ora vi propongo e che oggi vedremo di cantare….

“E CORREREMO INSIEME…..”
Davvero questa Messa non finisce qui,
il sole non muore la sera. La festa con gli amici non finisce con un “ciao”,
e torni poi a casa contento.
E correremo insieme la vita nel sole, la gioia e il dolore di tutto il creato.
E non avremo niente, te solo, Signore, un amico per tutta la gente del
mondo.
·***Ti dico ancora grazie per il Pane che ho mangiato, a casa ritrovo quel pane.
La gioia dei fratelli che ho incontrato in te, rivive se amo ogni uomo.- E correremo insieme ….
*** Incontrerò bambini che giocano anche tristi, una madre che è in ansia ma vive, degli uomini
stanchi, ma che in fondo sono felici: è questa la Chiesa più vera.- E correremo insieme ….
***·Ti prego, Padre grande, per i poveri del mondo, per quelli che io ho creato. La vita è una stagione
che fa nascere i fiori, ciascuno vale il tuo amore.- E correremo insieme l…..

QUANTI SONO I SANTI?
Diciamo subito che i Santi nono solo quelli che dichiara la Chiesa! Quelli li possiamo
definire i “campioni della santità”, ma essi sono molti, molti di più: San Giovanni
nel libro dell’Apocalisse parla di “un numero così grande che nessuno poteva
contare….”, San Paolo, quando scrivere le sue lettere non usava la parola “Cristiani”,
e diceva: ”Parlo, ai santi che sono a Roma, a Efeso, a Corinto…” .
La “santità” è un dono che ci viene fatto nel Battesimo e che, poi, deve crescere
con noi… A volte “la santità” si può accrescere con la preghiera, con la Santa
Comunione, con la preghiera e con le opere buone. La nostra santità può diminuire
con le nostre imperfezione, e si può perdere
ORARI DELLE MESSE
col peccato grave o mortale; e si può
Tutti i Santi:Vigilia Ore 17,00 – Giorno: Ore 11,15 - Ore 17,00 riacquistare col Sacramento della Confessione
o della Riconciliazione, ottenendo il perdono di
2 Novembre: Ore 9,30.in chiesa. Ore 15,00 al Cimitero
Dio. I Santi che festeggiamo oggi sono TUTTI I
CRISTIANI che hanno vissuto fedeli a Dio e alla sua legge, sforzandosi di vivere secondo il Vangelo e gli insegnamenti della
Chiesa. I Santi che festeggiamo oggi sono anche la festa dei “santi” viventi che si sforzano di vivere la loro Fede
rimanendo fedeli al Vangelo. OGGI SIA ANCHE LA NOSTRA FESTA!

II NOSTRI CARI DEFUNTI poi sono o possono essere “I SANTI DI CASA NOSTRA! Quando pensiamo
ai nostri cari che non sono più fisicamente con noi e accanto a noi, ci prende una grande tristezza, una tristezza che
diventa dolce speranza, soprattutto se siamo certi che hanno conservato e accresciuto la santità che ricevettero nel
battesimo e che si impegnarono a vivere giorno per giorno attraversando le prove di questa esistenza terrena.

LE CAMPANE DELLA VITA
Le nostre campane hanno suonato a festa, per la nascita di una bambina avvenuta il 25
Ottobre. La neonata si chiama NORA ed è figlia di Tommaso Sozzi e d Borgioli
Serena. La nascita di Nora ha portato una grande gioia nei genitori, nei nonni e nei
familiari, una gioia annunziata a tutti, proprio dal suono festoso delle campane.
Felicitazioni ai genitori e auguri di ogni bene per la piccola Nora, in attesa di conoscerla e
di santificarla un giorno col Santo Battesimo.

IL TERREMOTO E LE TRE DONNE PROFUGHE
Non c’è spazio per dire qualcosa di più del terremoto che sconvolge ancora alcune regioni, ma ne vediamo le immagini, ma voglio almeno
ricordare questo dramma e le migliaia di persone sfollate che con la casa hanno perso tutto- Quindi accenno al “fatto che riguarda il nostro
Paese, Castelnuovo Val di Cecina. ==== Penso che molti conoscano il fatto delle tre donne scaricate in Comune “, mandate dal Prefetto di
Pisa”, senza che il Sindaco sapesse niente. Le donne furono comunque ospitata dal Comune. Due di esse, poi, si sono allontanate, sono
andate via, ma ne sono giunte altre due. Questa è la storia in poche parole. Intorno a queste tre donne si è formato un “Gruppo di persone e
Associazioni paesane con lo scopo di essere a loro vicine e dare a loro una mano, se c’è bisogno e a vivere nel nostro Paese. Su questo
“argomento” è indetta una assemblea presso l’ex Cinema Tirreno, il 5 Novembre p.v. alle ore 16.30. Chi ne vuol sapere di più intervenga a tale
riunione .
d. S.

IL MERCATINO ha fruttato una bella somma: € 610. Serviranno a restaurare la porta dell’Asilo
e a riparare alcuni impianti idraulici e altri lavori urgenti e necessari. E’ stato un aiuto
provvidenziale Un grande “Grazie” alle Catechiste e a tutti coloro che hanno collaborato. Don Secondo

