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22 OTTOBRE 2017
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Nel 1926 fu celebrata la prima “Giornata Missionaria Mondiale per la propagazione della
Fede”, stabilendo che ciò avvenisse ogni penultima domenica di ottobre, che,
tradizionalmente, era già riconosciuto come mese missionario per eccellenza.
In questo giorno i fedeli di tutti i continenti sono chiamati ad aprire il loro cuore alle
esigenze spirituali della missione e ad impegnarsi con gesti concreti di solidarietà a
sostegno di tutte le giovani Chiese. Vengono così sostenuti con le offerte della Giornata,
progetti per consolidare la Chiesa mediante l'aiuto ai catechisti, ai seminari con la
formazione del clero locale, e all’assistenza socio-sanitaria dell’infanzia.

LA CHIESA E’ UNIVERSALE
La Chiesa supera i confini della propria
parrocchia, della propria diocesi. Essa è
una comunione di Chiese locali, una
grande famiglia.
Il mese di ottobre, mese della missione
universale, e in particolare la Giornata
Missionaria Mondiale, è l’occasione per
festeggiare questa unità nella diversità
con la preghiera e la condivisione.

L’APPELLO DI PAPA FRANCESCO

Don Maurizio Pallù, il
missionario italiano rapito la
scorsa settimana in Nigeria e
liberato il 17 ottobre. A
Peretola, nella Firenze che
l’ha visto nascere e crescere
dove è tornato per salutare
l’anziana mamma Laura, 92
anni, che lo ha accolto in
lacrime alla porta del suo
appartamento nella periferia
nord di Novoli

Una bella notizia per
celebrare meglio la
Giornata Missionaria.

Ritengo pertanto opportuno richiamare le sapienti indicazioni dei
miei Predecessori, i quali disposero che a questa Opera 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.» .

CONDIVISIONE FRATERNA
Il frutto di questa solidarietà di tutti i cristiani, «tutte le Chiese locali,
comprese quelle materialmente povere, partecipano alla colletta», va ai
membri più svantaggiati di questa grande famiglia che è la Chiesa.

LE ATTIVITA’ DEI MISSIONARI
I missionari passano la loro vita con i poveri, spesso in luoghi
remoti, sfidando gli ostacoli e le difficoltà di ogni genere.
Orientati da valori cristiani e ispirati alla dottrina sociale della
Chiesa, lavorano per i diritti fondamentali delle persone
indipendentemente dal loro sesso, razza, religione, estrazione
sociale o convinzione politica.

IL BATTESIMO DI UNA BAMBINA

La Domenica scorsa, 15 Ottobre, dopo quella della Cresima, è stata la “Domenica del Battesimo” e quella
che ha dato inizio all’impegno del catechismo per il 2017-2018.

Il Santo Battesimo è il fondamento di tutta la vita
cristiana. Con questo Sacramento veniamo liberati
dal peccato originale e dagli altri peccati se lo
ricevessimo da grandi, e in esso riceviamo la “vita
nuova” di figli di Dio: in quel momento facciamo
anche l’ingresso ufficiale nella grande famiglia dei
figli di Dio che è a Chiesa.
Il sacramento del battesimo ricevuto da bambini
è legato ad una scelta di Fede dei nostri genitori i
quali, dopo averci fatto essere loro figli,
decidono anche di farci diventare Cristiani e figli
di Dio. Per questo i genitori sono anche i primi
“maestri della Fede”.
E’ chiaro Quindi che questa grazia battesimale per
crescere nella bambina Carlotta, ha bisogno
dell’aiuto dei genitori, del Padrino, lo zio Nardi
Francesco e della Madrina la zia Elisa Cerri, dei
familiari e della Comunità cristiana. che l’ha accolta
col Battesimo. Insieme hanno la responsabilità di
accompagnare la bambina nel percorso della vita, per farle scoprire passo dopo passo la bellezza di vivere
con la gioia dell’essere figli di Dio. Il battesimo è un dono che i genitori fanno alla figlia Carlotta, un
segno di amore alla loro bambina.
Poi la bambina scoprirà e amerà questo dono, vivrà la sua
vita cristiana giungendo a fare le sue scelte personali e a
far diventare “SUA” quella Fede che inizialmente era stata
“dono” del babbo e della mamma. Esprimiamo felicitazioni ai
genitori Lorenzo Morroni e Francesca Cerri che nel battesimo
ha ricevuto anche i nomi di Camilla ed Elisa. A LEI giungano gli
auguri più belli per la sua vita.

UNA FOTO DIFFICILE
Lan grande fotografia di questa pagina poteva
essere bella, ma non lo sarà perché c’è uno “sfondo” troppo luminoso e allora il
volto dei ragazzi sarà scuro e poco riconoscibile. La pubblico ugualmente perché
dice come i nostri ragazzi sono un bel gruppo, ma…. peccato che la domenica di
solito sono così pochi!
E’ scoraggiante il pensare che con tanto Catechismo, non siamo capaci di far capire
a loro e ai loro genitori l’importanza fondamentale della SANTA MESSA nella vita
cristiana. Nella Messa c’è Gesù presente!!!!
Il Catechismo senza la messa della domenica è ben poca cosa, anche se
continueremo a farlo.
don Secondo
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LA CLASSE MANCANTE: domenica scorsa nell’elenco delle classi di

Catechismo mancava la quarta
elementare: Eccola! Catechista
MANOLA
Bruni Marta - Ciampini Cristina Loi Diego - Moni Alessio - Moni
Lisa - Piredda Sara - Ricci
Yobdar - Tossi Daria - Venturi
Zeno - Viaggi Simone

