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Nessuna comunità cristiana può considerare il Vangelo di Gesù un tesoro da custodire in modo geloso, solo per sé. Se la
fede dei cristiani non si fa missionaria, rischia di
essere falsa. I discepoli di Gesù dovevano andare innanzi a lui in ogni città e luogo per preparargli la strada. L’essere missionari è per i
cristiani e per la Chiesa un impegno preciso,
fonte di vitalità e di crescita.
Credere in Gesù il Cristo è sempre un inserirsi nelle vicende della vita, un morire a se
stessi, un donarsi a tutti. Per questo la fede
comporta necessariamente un atteggiamento
missionario.
Alla luce degli insegnamenti del Concilio Vaticano II, nella Chiesa è diventata più viva la coscienza missionaria. Anche perché come diceva
papa Giovanni Paolo II nell’enciclica sulla missione Redemptoris Missio “La missione di Cristo redentore, affidata alla Chiesa, è ancora ben
lontana dal suo compimento” Rm1. Per questo, in
molte diocesi, nelle parrocchie e negli oratori si
sono costituiti centri, movimenti e gruppi di spiritualità e animazione missionaria. Molti preti
(anch’io) e diversi giovani (anche di questa parrocchia) più volte nella loro vita sono andati nei
paesi lontani a condividere la vita con i missionari. La missione non è solo questo.
Come ogni anno l’intero mese di ottobre è dedicato alla realtà delle missioni ed ha il suo punto
di convergenza nella 94a Giornata missionaria
mondiale che ricorre questa domenica 18 ottobre e che porta titolo “Tessitori di Fraternità” .
Si può constatare che tra le Chiese delle varie
nazioni si è rinnovata una maggiore collaborazione, uno scambio di forze e di amore: missio-

nari, preti, religiosi e laici, impegni di carità e
solidarietà, confronti di esperienze diverse, esprimono la varietà e la ricchezza della missione della Chiesa oggi nel mondo. La Chiesa nasce missionaria ed è missionaria per vocazione.
Dio chiama tutti. Coloro che hanno ricevuto il
Battesimo, con la Cresima si assumono, in particolare, la responsabilità e l’impegno di annunziare Cristo ai vicini e ai lontani, ovunque. Spero che abbiamo ancora nella mente l’eloquente
esempio del beato Carlo Acutis che evangelizzava usando anche il suo computer. Questo per dire che anche i ragazzi sono capaci di
far conoscere Gesù e non devono aspettare di
diventare adulti per essere suoi testimoni.
Una cosa è sicura: Gesù continuerà a chiamarci, ogni giorno. Farà nascere nei nostri cuori desideri grandi e progetti stupendi. Aprirà i nostri
occhi ai bisogni dei fratelli e ci chiederà di impegnarci per loro anche nei tempi della pandemia. Ogni missione è grande e deve essere rispettata.
Non è da dimenticare che la patrona delle
missioni è una suora, santa Teresa di Gesù
Bambino che pur desiderando dare la vita per il
Vangelo in terra di missione, non era mai uscita dal
monastero. All’intercessione di questa santa si attribuisce l’inspiegato successo dei missionari e la
conseguente conversione degli eschimesi a Chesterfield Inlet (Canada). In questo modo la preghiera diventa un’attività indispensabile, un apripista a
chi annuncia il Vangelo in trincea. Sentiamoci, dunque, invitati da Dio stesso a pregare per le missioni d’oggi!
don Jacek, parroco

CELEBRAZIONE DELLE SANTE MESSE
IN PARROCCHIA
Feriali, ore: 7.30 - 8.45 - 18
Domenicali, ore: 8 - 10 - 11.15 - 18
Prefestiva, ore: 18

AVVISI PARROCCHIALI
Mercoledì 21 ottobre:
Anniversario dell’ordinazione episcopale di Mons.
Gianni Sacchi: volentieri ricordiamo il nostro
pastore nelle preghiere comunitarie e personali
Giovedì 22 ottobre, ore 21.00
San Giovanni Paolo II
Oltreponte - Parrocchia Assunzione di Maria Vergine Santuario Diocesano di San Giovanni Paolo II
Solenne s. Messa presieduta dal Vicario Episcopale Mons. Giampio Devasini
Venerdì 23 ottobre, ore 21.00
San Salvatore Monferrato - Madonna del Pozzo
Rosario Missionario
Sabato 24 ottobre:
Ore 17.30 incontro Salesiani Cooperatori
Ore 19.15 Vespri solenni in Basilica seguirà
l’incontro per Giovani Coppie “Non c’è due senza TE”
Giovedì 22 - Domenica mattina 25 ottobre:
Visita canonica del Superiore della Circoscrizione
Speciale Piemonte/Valle d’Aosta/Lituania don
Mancini Leonardo nella Casa Salesiana di Casale.
Nell’espositore delle riviste
che si trova in fondo della Chiesa troverete delle proposte d’acquisto della
stampa cattolica:
La Vita Casalese, il settimanale diocesano di attualità e cronaca;
La famiglia cristiana, ogni settimana riafferma la sua identità e missione nella Chiesa e
nella società, sempre dalla parte della famiglia e
delle nuove generazioni;
Maria con te, il primo settimanale in Italia
dedicato alla Madonna;
Credere, Settimanale di news, religione e
formazione cristiana;
Il Giornalino, è una rivista per ragazzi di
fumetti e rubriche di vario genere di ispirazione
cattolica pubblicata in Italia dal 1924 dalle Edizioni
San Paolo;
Bollettino Salesiano, è un mensile di attualità edito dalla congregazione salesiana, fondato da san Giovanni Bosco nel 1877.

Informa oratorio
Sono ripartite le attività:
- Scuola calcio (Lunedì, Martedì, Giovedì)
- Oltre scuola, tutti pomeriggio dalle 14 alle 17
- Catechismo, mercoledì pomeriggio, sabato
pomeriggio e domenica mattina

Ogni giorno, alle 17.30 viene
recitato il Santo Rosario nella
Basilica Sacro Cuore
Nella Basilica Sacro Cuore troverete sempre
un sacerdote disponibile
per celebrare il sacramento della riconciliazione. Il
parroco confessa ogni mercoledì dalle 16 alle 18.00.

Domenica 25 ottobre 2020
ore 16.00

Celebrazione
delle Prime Comunioni
Preghiamo perché la benedizione
di Dio accompagni sempre con la
sua luce la vita di questi bambini e
di queste bambine.

Domenica 22 novembre 2020. ore 11.15

Giubileo dei matrimoni
E’ necessario dare l’adesione negli uffici parrocchiali

Celebriamo insieme 1°
anniversario 5°, 10°, 15°,
20°, 25°, 30°, 35°, 40°,
50°, 55° 60°….

Domenica 24 gennaio 2021
ore 16.00
Celebrazione delle cresime
Ricevi il sigillo dello Spirito Santo
che ti è dato in dono!

VISITA AI MALATI
Dice Papa Francesco: “Chi è malato, spesso si sente solo.
Non possiamo nascondere che, soprattutto ai nostri giorni, proprio
nella malattia si fa esperienza più profonda della solitudine che attraversa gran parte della vita”.
CHI DESIDERA RICEVERE L’EUCARESTIA OPPURE VUOLE
CELEBRARE IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE lo segnali
in parrocchia tramite dei parenti o amici oppure personalmente
telefonando al numero 0142 45 24 11. Il parroco si recherà a
casa del malato rispettando il protocollo Covid 19.

Presso la nostra parrocchia l’8 gennaio 2021 inizierà il Corso
di preparazione al matrimonio. Chi ha programmato di sposarsi contatti il parroco per l’iscrizione.

Abbiamo celebrato il funerale di:
Ferraro Maria

