MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

Cari fratelli e sorelle,
In questo anno, segnato dalle sofferenze e dalle sfide procurate dalla pandemia da covid 19,
questo cammino missionario di tutta la Chiesa prosegue alla luce della parola che troviamo
nel racconto della vocazione del profeta Isaia: «Eccomi, manda me» (Is6,8). È la risposta
sempre nuova alla domanda del Signore: «Chi manderò?» (ibid.). Questa chiamata proviene
dal cuore di Dio, dalla sua misericordia che interpella sia la Chiesa sia l’umanità nell’attuale
crisi mondiale. «Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti
bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca... ci siamo tutti. Come quei discepoli, che
parlano a una sola voce e nell’angoscia dicono: “Siamo perduti” (v. 38), così anche noi ci
siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme».
Siamo veramente spaventati, disorientati e impauriti. Il dolore e la morte ci fanno sperimentare la nostra fragilità umana; ma nello stesso tempo ci riconosciamo tutti partecipi di un
forte desiderio di vita e di liberazione dal male. In questo contesto, la chiamata alla missione, l’invito ad uscire da sé stessi per amore di Dio e del prossimo si presenta come opportunità di condivisione, di servizio, di intercessione. La missione che Dio affida a ciascuno fa
passare dall’io pauroso e chiuso all’io ritrovato e rinnovato dal dono di sé. […] La missione, la
“Chiesa in uscita” non sono un programma, una intenzione da realizzare per sforzo di volontà. È Cristo che fa uscire la Chiesa da sé stessa. Nella missione di annunciare il Vangelo, tu ti
muovi perché lo Spirito ti spinge e ti porta». Dio ci ama sempre per primo e con questo
amore ci incontra e ci chiama. La nostra vocazione personale proviene dal fatto che siamo
figli e figlie di Dio nella Chiesa, sua famiglia, fratelli e sorelle in quella carità che Gesù ci ha
testimoniato. Tutti, però, hanno una dignità umana fondata sulla chiamata divina ad essere
figli di Dio, a diventare, nel sacramento del Battesimo e nella libertà della fede, ciò che sono
da sempre nel cuore di Dio.
Già l’aver ricevuto gratuitamente la vita costituisce un implicito invito ad entrare nella dinamica del dono di sé: un seme che, nei battezzati, prenderà forma matura come risposta
d’amore nel matrimonio e nella verginità per il Regno di Dio. La vita umana nasce dall’amore
di Dio, cresce nell’amore e tende verso l’amore. Nessuno è escluso dall’amore di Dio, e nel
santo sacrificio di Gesù Figlio sulla croce Dio ha vinto il peccato e la morte (cfr Rm 8,31-39).
La missione è risposta, libera e consapevole, alla chiamata di Dio. Ma questa chiamata possiamo percepirla solo quando viviamo un rapporto personale di amore con Gesù vivo nella
sua Chiesa. Chiediamoci: siamo pronti ad accogliere la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita, ad ascoltare la chiamata alla missione, sia nella via del matrimonio, sia in quella
della verginità consacrata o del sacerdozio ordinato, e comunque nella vita ordinaria di tutti
i giorni? Siamo disposti ad essere inviati ovunque per testimoniare la nostra fede in Dio Padre misericordioso, per proclamare il Vangelo della salvezza di Gesù Cristo, per condividere
la vita divina dello Spirito Santo edificando la Chiesa? Come Maria, la madre di Gesù, siamo
pronti ad essere senza riserve al servizio della volontà di Dio (cfr Lc 1,38)? Questa disponibilità interiore è molto importante per poter rispondere a Dio: “Eccomi, Signore, manda me”
(cfr Is 6,8). E questo non in astratto, ma nell’oggi della Chiesa e della storia.

Comunità Pastorale “Maria Madre della Speranza”
Parrocchia SS. Trinità - SAMARATE

Calendario Settimanale
18 ottobre 2020

Dedicazione del Duomo di Milano
Chiesa madre di tutti i fedeli ambrosiani
Lunedì
19 ottobre
feria

Ore 8.30 S. MESSA Elisabetta Sperti

Martedì
20 ottobre

Ore 8.30 S. MESSA .Mario, Luigia Ponti, Carlo e nonni

feria

Mercoledì
21 ottobre
feria

Ore 8.30 S. MESSA

Giovedì
Ore 8.30 S. MESSA
22 ottobre
Ore 20.30 S. MESSA Bettinelli Adele; Anna Rosa; Cesari ToS. Giovanni Paolo II
nani, Elisa, Gaetano Brogioli
Venerdì
23 ottobre
feria
Sabato
24 ottobre
feria
Domenica
25 ottobre

Ore 8.30 S. MESSA
Ore 8.30 S. MESSA Famm. Stella e Aspesi
Ore 18.00 S. MESSA Valbusa Felice e Angela; Gabbia Genesio
e fam.; Sammarco Pietro e Annunziata; Fochesato
Rina, De Vecchi Cristiano

Ore 8.00 S. MESSA
Ore 9.15 S. MESSA
I domenica
Ore 10.30 S. MESSA
Dopo la Dedicazione
Ore 18.00 S. MESSA fam Rossi
Il mandato missionario

AVVISI ORATORIO
Lunedì 19 o obre:
ore 21.00 a Samarate: incontro di presentazione del percorso per i GIOVANI
CATECHISMO DI SECONDA ELEMENTARE:
Comunichiamo gli orari del percorso di catechismo per i bambini di seconda
elementare. Il percorso inizierà nel mese di gennaio:
x
x
x

a SAMARATE:
giovedì 16.30-17.30
a SAN MACARIO: giovedì 16.15-17.15
a VERGHERA:
domenica 9.45-10.45 (a seguire la S. Messa delle 11.00)

INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL PERCORSO PER I GENITORI e ISCRIZIONI:
9 a SAN MACARIO: sabato 28 novembre, ore 16.00
9 a SAMARATE:
domenica 29 novembre, ore 15.00
9 a VERGHERA:
domenica 29 novembre, ore 16.00

CRESIMA:

AVVISI COMUNITARI
Domenica 18 o obre

CONCLUSIONE DELLE GIORNATE EUCARISTICHE
“FRATELLI TUTTI: l’Eucaris a ci rende fratelli in Cristo”
ore 16.30 chiesa di Samarate: Esposizione.
ore 17.00 chiesa di Samarate: Vesperi solenni e Benedizione Eucaris ca a
conclusione delle Quarantore
Lunedì 19 o obre inizia
l’ITINERARIO IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
Presso il Centro Pastorale Paolo VI in via XXII marzo a San Macario
alle ore 20.50
DOMENICA 25 OTTOBRE
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
“Tessitori di fraternità”
Sabato 24 o obre e Domenica 25 o obre
VENDITA DI RISO (Carnaroli) in tu e le parrocchie
a sostegno delle Missioni.

Sabato 26 o obre
ore 20.45 in Duomo
VEGLIA MISSIONARIA
«Eccomi, manda me»
Chi desidera partecipare in presenza in Duomo alla Veglia Missionaria di sabato può
conta are per iscrizione Don Alberto cell n. 3407518187 entro martedì 20 o obre.
Per tu la possibilità della partecipazione comunitaria collegandosi in streaming
alle 20.45 dal salone del Centro Parrocchiale Paolo VI di San Macario
La veglia sarà trasmessa in dire a su Chiesa Tv (canale 195), su Radio Mater e in
streaming su www.chiesadimilano.it e sul canale Youtube.com/chiesadimilano

DOMENICA 25 OTTOBRE ALLA S. MESSA DELLE ORE 10.30
ALL’ORATORIO DI SAN MACARIO
ACCOGLIEREMO UFFICIALMENTE DON ANTONIO GIOVANNINI

