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In questa domenica si celebra la

89^ Giornata Missionaria Mondiale
Tema di quest’anno: “Dalla parte dei poveri”
Riflettiamo su questa realtà, preghiamo per le missioni e i missionari, sentiamoci tutti coinvolti
nel testimoniare il Vangelo dove noi viviamo e raccogliamo aiuti economici per le missioni.
Le offerte di questa domenica sono interamente devolute alle Pontificie Opere Missionarie.
Dal Messaggio del Santo Padre Francesco per la 89^ Giornata Missionaria Mondiale 2015
(…) La dimensione missionaria, appartenendo alla natura stessa della Chiesa, è intrinseca anche ad ogni forma di vita consacrata, e non
può essere trascurata senza lasciare un vuoto che sfigura il carisma. La missione non è proselitismo o mera strategia; la missione fa parte
della “grammatica” della fede, è qualcosa di imprescindibile per chi si pone in ascolto della voce dello Spirito che sussurra “vieni” e “vai”. Chi
segue Cristo non può che diventare missionario, e sa che Gesù «cammina con lui, parla con lui, respira con lui. Sente Gesù vivo insieme
con lui nel mezzo dell’impegno missionario» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 266).
La missione è passione per Gesù Cristo e nello stesso tempo è passione per la gente. Quando sostiamo in preghiera davanti a Gesù
crocifisso, riconosciamo la grandezza del suo amore che ci dà dignità e ci sostiene; e nello stesso momento percepiamo che quell’amore
che parte dal suo cuore trafitto si estende a tutto il popolo di Dio e all’umanità intera; e proprio così sentiamo anche che Lui vuole servirsi di
noi per arrivare sempre più vicino al suo popolo amato (cfr ibid., 268) e a tutti coloro che lo cercano con cuore sincero. (…)
Oggi, la missione è posta di fronte alla sfida di rispettare il bisogno di tutti i popoli di ripartire dalle proprie radici e di salvaguardare i valori
delle rispettive culture. Si tratta di conoscere e rispettare altre tradizioni e sistemi filosofici e riconoscere ad ogni popolo e cultura il diritto di
farsi aiutare dalla propria tradizione nell’intelligenza del mistero di Dio e nell’accoglienza del Vangelo di Gesù, che è luce per le culture e
forza trasformante delle medesime.
All’interno di questa complessa dinamica, ci poniamo l’interrogativo: “Chi sono i destinatari privilegiati dell’annuncio evangelico?”. La risposta
è chiara e la troviamo nel Vangelo stesso: i poveri, i piccoli e gli infermi, coloro che sono spesso disprezzati e dimenticati, coloro che non
hanno da ricambiarti (cfr Lc 14,13-14). L’evangelizzazione rivolta preferenzialmente ad essi è segno del Regno che Gesù è venuto a portare:
«Esiste un vincolo inseparabile tra la nostra fede e i poveri. Non lasciamoli mai soli» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 48). (…)

Puoi leggere il testo integrale del Messaggio di papa Francesco sul sito della parrocchia
www.parrocchiaterranegra.it in Documenti/Santo Padre/Messaggi.

Giovedì ore 20.45 al Duomo di Legnao (Sala Pio X)
la Commissione Missionaria Vicariale organizza una
conferenza sulla situazione dei cristiani in Cina
Sarà presente Bernardo Cervellera – missionario del P.I.M.E. e direttore di “Asianews”.
GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Lunedì 19 sono sospesi i catechismi dei bambini del 2° e 5° anno per gita scolastica. Si
svolgeranno, invece, in modo regolare i catechismi del 6° e 7° anno.
 Mercoledì pomeriggio: catechismi come da tabella (v. retro).
 Mercoledì 21 ore 20.45: Riunione del Direttivo e responsabili del Comitato Festeggiamenti.
 Giovedì 22 - 4° giovedì del mese: alle 20.30 S. Messa mensile in suffraggio dei defunti
dimenticati. Il quarto giovedì del mese preghiamo per quei defunti che non hanno nessuno che
li ricorda nella preghiera, o per i quali nessuno mai fa celebrare una Messa.

 Sabato 24: Festa del Ciao dell’ACR – animeranno poi la S. Messa delle ore 18.30.
 Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre prossimi torna in vigore l’ora solare (bisogna
portare indietro di un’ora le lancette dell’orologio). L’orario di tutte le S. Messe festive e
feriali resta invariato.

DATE E ORARI dell’ ANNO CATECHISTICO 2015-2016
1° anno
2° - 5° anno
3° - 4° anno
6° - 7° anno
8° anno

(cfr I^ primaria)
(cfr II^ e V^ primaria)
(cfr III^ e IV^ primaria)
(cfr I^ e II^ media)
(cfr III^ media)

 Comincerà in gennaio
 Lunedì
dalle ore 16.15 alle ore 17.30
 Mercoledì
dalle ore 16.15 alle ore 17.30
 Lunedì
dalle ore 14.30 alle ore 15.45
 Mercoledì
dalle ore 14.30 alle ore 15.45

PER I BAMBINI DELLA SECONDA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA
La scorsa settimana è stato fatto un incontro genitori per l’iscrizione dei bambini.
Se ci fosse qualche ritardatario è pregato di passare in settimana in canonica per l’iscrizione.
a.a.a. cercasi catechiste
Stiamo cercando nuove catechiste disposte a darci una mano per servire meglio i nostri ragazzi.
Non servono particolari conoscenze teologiche ma solo un pizzico di buona volontà e voglia di mettersi in gioco.
Puoi darci una mano?

SINODO SULLA FAMIGLIA
XIV ASSEMBLEA GENERALE DEI VESCOVI

“La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”
Preghiera di papa Francesco per il Sinodo sulla Famiglia
Gesù, Maria e Giuseppe,
in voi contempliamo
lo splendore dell’amore vero,
a voi con fiducia ci rivolgiamo.
Santa Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole del Vangelo
e piccole Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazareth,
mai più nelle famiglie si faccia esperienza

di violenza, chiusura e divisione:
chiunque è stato ferito o scandalizzato
conosca presto consolazione e guarigione.
Santa Famiglia di Nazareth,
il prossimo Sinodo dei Vescovi
possa ridestare in tutti la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
la sua bellezza nel progetto di Dio.
Gesù, Maria e Giuseppe,
ascoltate, esaudite la nostra supplica. Amen.

Invitiamo ogni giorno ad invocare il dono dello Spirito Santo sui padri sinodali e su tutte le famiglie del mondo
con la preghiera qui proposta da Papa Francesco alla Santa Famiglia di Nazareth per tutta la durata del Sinodo.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Lunedì 19
Martedì 20
Mercoledì 21
Giovedì 22
Venerdì 23
Domenica 25

ore 8.15 Def. don Alessandro Giusti (10° anniversario) – def. Mirandola Pompiglio
ore 8.15 Def. fam. Vescovi
ore 8.15
S. Giovanni Paolo II ore 20.30
S. Messa mensile in suffragio dei defunti dimenticati
ore 8.15 Def. Pesarini Antonio – def. don Giuseppe
30^ Domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30 (Sabato) B. Giuseppe Baldo, sacerdote veronese
ore 8.00 Per la Comunità
ore 10.00 20° ann. matrimonio di Rossini Bernardino e Stefania – def. Ganzaroli Antonio

