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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2018
Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti
Cari giovani, insieme a voi desidero riflettere sulla missione che Gesù ci ha affidato. Rivolgendomi
a voi intendo includere tutti i cristiani, che vivono nella Chiesa l’avventura della loro esistenza come
figli di Dio. Ciò che mi spinge a parlare a tutti, dialogando con voi, è la certezza che la fede
cristiana resta sempre giovane quando si apre alla missione che Cristo ci consegna. «La missione
rinvigorisce la fede» (Lett. enc. Redemptoris missio, 2), scriveva san Giovanni Paolo II, un Papa
che tanto amava i giovani e a loro si è molto dedicato.
Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la ragione per cui si trova a vivere sulla terra.
Essere attratti ed essere inviati sono i due movimenti che il nostro cuore, soprattutto quando è
giovane in età, sente come forze interiori dell’amore che promettono futuro e spingono in avanti la
nostra esistenza. Nessuno come i giovani sente quanto la vita irrompa e attragga. Vivere con gioia
la propria responsabilità per il mondo è una grande sfida. Conosco bene le luci e le ombre
dell’essere giovani, e se penso alla mia giovinezza e alla mia famiglia, ricordo l’intensità della
speranza per un futuro migliore. Il fatto di trovarci in questo mondo non per nostra decisione, ci fa
intuire che c’è un’iniziativa che ci precede e ci fa esistere. Ognuno di noi è chiamato a riflettere su
questa realtà: «Io sono una missione in questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo»
(Esort. ap. Evangelii gaudium, 273).
La Chiesa, annunciando ciò che ha gratuitamente ricevuto (cfr Mt 10,8; At 3,6), può condividere
con voi giovani la via e la verità che conducono al senso del vivere su questa terra. Gesù Cristo,
morto e risorto per noi, si offre alla nostra libertà e la provoca a cercare, scoprire e annunciare
questo senso vero e pieno.
Cari giovani, non abbiate paura di Cristo e della sua Chiesa! In essi si trova il tesoro che riempie
di gioia la vita. Ve lo dico per esperienza: grazie alla fede ho trovato il fondamento dei miei sogni e
la forza di realizzarli. Ho visto molte sofferenze, molte povertà sfigurare i volti di tanti fratelli e
sorelle. Eppure, per chi sta con Gesù, il male è provocazione ad amare sempre di più. Molti uomini
e donne, molti giovani hanno generosamente donato sé stessi, a volte fino al martirio, per amore
del Vangelo a servizio dei fratelli. Dalla croce di Gesù impariamo la logica divina dell’offerta di noi
stessi (cfr 1 Cor 1,17-25) come annuncio del Vangelo per la vita del mondo (cfr Gv 3,16). Essere
infiammati dall’amore di Cristo consuma chi arde e fa crescere, illumina e riscalda chi si ama (cfr 2
Cor 5,14). Alla scuola dei santi, che ci aprono agli orizzonti vasti di Dio, vi invito a domandarvi in
ogni circostanza: «Che cosa farebbe Cristo al mio posto?».
Anche voi, giovani, per il Battesimo siete membra vive della Chiesa, e insieme abbiamo la
missione di portare il Vangelo a tutti. Voi state sbocciando alla vita. Crescere nella grazia della fede
a noi trasmessa dai Sacramenti della Chiesa ci coinvolge in un flusso di generazioni di testimoni,
dove la saggezza di chi ha esperienza diventa testimonianza e incoraggiamento per chi si apre al
futuro. E la novità dei giovani diventa, a sua volta, sostegno e speranza per chi è vicino alla meta
del suo cammino. Nella convivenza delle diverse età della vita, la missione della Chiesa costruisce
ponti inter-generazionali, nei quali la fede in Dio e l’amore per il prossimo costituiscono fattori di
unione profonda.
Questa trasmissione della fede, cuore della missione della Chiesa, avviene dunque per il
“contagio” dell’amore, dove la gioia e l’entusiasmo esprimono il ritrovato senso e la pienezza della
vita. La propagazione della fede per attrazione esige cuori aperti, dilatati dall’amore. All’amore non
è possibile porre limiti: forte come la morte è l’amore (cfr Ct 8,6). E tale espansione genera
l’incontro, la testimonianza, l’annuncio; genera la condivisione nella carità con tutti coloro che,
lontani dalla fede, si dimostrano ad essa indifferenti, a volte avversi e contrari. Ambienti umani,
culturali e religiosi ancora estranei al Vangelo di Gesù e alla presenza sacramentale della Chiesa
rappresentano le estreme periferie, gli “estremi confini della terra”, verso cui, fin dalla Pasqua di
Gesù, i suoi discepoli missionari sono inviati, nella certezza di avere il loro Signore sempre con sé
(cfr Mt 28,20; At 1,8). In questo consiste ciò che chiamiamo missio ad gentes. La periferia più
desolata dell’umanità bisognosa di Cristo è l’indifferenza verso la fede o addirittura l’odio contro la

pienezza divina della vita. Ogni povertà materiale e spirituale, ogni discriminazione di fratelli e
sorelle è sempre conseguenza del rifiuto di Dio e del suo amore.

CALENDARIO
Ore 18,30 : Catechesi per i ragazzi di 2^ media

Lunedì
15
ottobre

Ore 18,45: Catechesi per genitori e bambini di 3^ elem.
Seguirà la cena e la preghiera
Ore 18,30 : Catechesi per i ragazzi di 5^ elem.

Martedì
16
ottobre

Ore 18,45 : Catechesi per genitori e bambini di 2^ elem.
Seguirà la cena e la preghiera.
Ore 17,00 : Esposizione del SS. Sacramento
Adorazione Eucaristica – Confessioni
Ore 17,40 : Vespri e Benedizione Eucaristica

Mercoledì
17
ottobre

Ore 7,45 : Lodi e S. Messa
al Santuario
(def. Piero e Ilia)
Ore 17,30 : Rosario
Ore 18,00 : S. Messa e Vespri
(def. Mario Casarosa)
Ore 7,45 : Lodi e S. Messa
al Santuario
(def. Sauro e Lina)
Ore 17,30 : Rosario
Ore 18,00 : S. Messa e Vespri
(def. Giancarlo Colombo)
Ore 7,45 : Lodi e S. Messa
al Santuario
(def. Mario e Fedelina)

Ore 18,30 : Catechesi per i ragazzi di 3^ media a Casa
Magnificat
Ore 18,30 : Catechesi per i ragazzi di 1^ superiore
Ore 18,45 : Catechesi SOLO per i bambini di 4^ elem.

Ore 18,00 : S. Messa
(def.Nada – Paolo Cioli trig.)

Ore 21,10 : Riunione degli animatori dei ragazzi nella
sala parr.
Ore 21,15 : Prove del Coro parrocchiale

Giovedì
18
ottobre

Venerdì
19
ottobre

Sabato
20
ottobre

Ore 19,00 . Riunione dei genitori dei bambini di 1^
elem. per l’iscrizione al catechismo.
Ore 21,10 : Riunione dei catechisti a Casa Magnificat
Ore 7,45 : Lodi e S. Messa nella chiesa di S. Giovanni
in Corso Matteotti – Adorazione
Ore 11,00 : S. Rosario per le Vocazioni
Ore 11,30 : Ora Media – Angelus – Benedizione
Ore 17,00 : Confessioni
Ore 18,30 : Catechesi per i ragazzi di 1^ media
Ore 21,00 : Veglia missionaria diocesana a Riglione.
Durante la celebrazione Marco Bulleri
riceverà il Ministero del Lettorato
Ore 8,00 : S. Messa al Santuario
Ore 15,00 : Raccolta di generi alimentari per la
Caritas nella zona A della parrocchia.
Ore 16,00 : S. Rosario
Ore 16,30 : S. Messa festiva al Santuario
Dalle ore 17,00 : Tempo per le confessioni
Ore 17,30 : Rosario
Ore 18,00 : S. Messa festiva in Propositura

XXIX^ del tempo ordinario – anno B
Giornata missionaria mondiale
Domenica
21
ottobre

La liturgia di oggi è centrata sulla figura del Cristo
Servo sofferente del Signore. Gesù si è caricato dei
nostri peccati, recuperando l’umanità a Dio. nella
sua Pasqua di morte e risurrezione siamo stati
salvati, poiché egli ha offerto se stesso in espiazione.
Il destino del Figlio dell’uomo si concretizza nel
servire, non nel farsi servire. Questo impegno Egli
offre a coloro che lo seguono..

Pomeriggio : Pellegrinaggio a Montenero

Ore 7,45 : Lodi e S. Messa
al Santuario
(def. Gianluigi e Massimo
Pecenco)
Ore 17,30 : Rosario
Ore 18,00 : S. Messa e Vespri
(def. Alvise – Renata Bulleri)
Ore 7,45 : Lodi e S. Messa
In S. Giovanni
(def.Silvana e Nestore)
Ore 11,30 : 50° di matrimonio
in Propositura
Ore 18,00 : S. Messa e Vespri
(def. Leda e Emilio – Sira
Poggianti trig.)
Ore 7,45 : Lodi e S. Messa
al Santuario
(def. Simone)
Ore 16,30 : Santuario
(def. Luigi Turbati)
Ore 18,00 : Propositura
(def. Gherardo e Atemisia)
Ore 8,00 : Propositura
(def. )
Ore 9,00 : Santuario
(def. Ida,Mario e Rino)
Ore 10,00 : Propositura
(def. Ivano Fiori)
Ore 11,30 : Propositura
(def. santino – Fam. FogolaD’Amore)
Ore 18,00 : Propositura
(def. Luigi Turbati – Fam. Di
Ruscio)

SALUTIAMO PADRE GUARINO
ACCOGLIAMO DON BRYAN
Come già è stato annunciato, Padre Guarino è stato nominato
dall’Arcivescovo nuovo parroco di Marina di Pietrasanta, Focette e Fiumetto.
Ringraziamo Padre Guarino per il suo servizio svolto in questo anno nella
nostra parrocchia e vogliamo salutarlo nella celebrazione Eucaristica di
VENERDI’ 26 OTTOBRE alle ore 18,00, a cui seguirà un brindisi nella sala
parrocchiale. Come regalo della nostra parrocchia, vogliamo fargli dono dei
mobili per lo studio parrocchiale di cui ha bisogno.
Chi vuole può portare la sua offerta all’ufficio parrocchiale.
Padre Guarino inizierà ufficialmente il suo ministero con la presa di
possesso della parrocchia SABATO 8 DICEMBRE alle ore 16,00 nella
chiesa di Marina di Pietrasanta con la presenza dell’Arcivescovo.
Facciamo in modo di essere presenti a questa celebrazione.
Accogliamo con gioia don Bryan come nuovo Vicario parrocchiale.
Lo conosciamo perché è stato due anni da seminarista in mezzo a noi
durante gli anni di formazione, ora ritorna come vice parroco, condividendo
con don Paolo il ministero sacerdotale.
Ci auguriamo che si trovi bene in mezzo a noi e che possa vivere il suo
sacerdozio con generosità ed entusiasmo soprattutto con i ragazzi e i giovani
della parrocchia.

ELEZIONI DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE
Prima fase: INDICAZIONE DEI NOMI DEI POSSIBILI CANDIDATI
Sabato 13 e domenica 14 ottobre, al termine della S. Messa verranno consegnate le
schede sulle quali ciascun membro della comunità, già cresimato, potrà indicare fino a
cinque nomi tra giovani e adulti per comporre la lista dei candidati.
Durante la settimana fino a domenica 21 ottobre la scheda andrà riportata in chiesa e
deposta in una urna appositamente predisposta. Nei giorni seguenti le persone indicate
verranno interpellate per sapere se sono disponibili a far parte della lista dei candidati che
possono essere eletti. Sul Notiziario di Domenica 28 ottobre verrà resa nota la lista dei
candidati, suddivisa per fasce d’età.
Seconda fase : ELEZIONI DI 12 COMPONENTI IL CONSIGLIO PASTORALE
SABATO 3 e DOMENICA 4 NOVEMBRE – La votazione si svolgerà in chiesa al
termine di ogni Celebrazione Eucaristica festiva.
Domenica 2 dicembre : Durante la S. Messa delle ore 11,30 il nuovo Consiglio
Pastorale riceverà il mandato da parte del parroco. Seguirà il pranzo e l’incontro
comunitario a Casa Magnificat in occasione della Giornata delle Famiglie.
Il Consiglio Pastorale sarà composto da 31 persone e rimarrà in carica 4 anni:
6 membri di diritto - 10 rappresentanti le varie realtà pastorali della parrocchia
12 persone elette dalla comunità parrocchiale che partecipa alla Celebrazione
Eucaristica domenicale - 3 persone nominate dal parroco

DOMENICA 28 OTTOBRE

GIORNATA MISSIONARIA PARROCCHIALE
Durate le Celebrazioni Eucaristiche di sabato 27 e di domenica 28 ottobre
pregheremo per i missionari e raccoglieremo offerte per aiutare le Opere missionarie.
Si raccomanda la generosità del cuore e …del portafoglio

DOMENICA 21 OTTOBRE

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI MONTENERO
Come ogni anno, vogliamo insieme recarci al Santuario di Montenero per affidare alla Madonna il nuovo Anno
pastorale. Per chi viene con il pullman le iscrizioni si ricevono presso l’Ufficio parrocchiale. Al
momento dell’iscrizione occorre versare la quota di viaggio di € 15.
Questo il programma:
- ore 14,30 : Ritrovo per la partenza davanti alla Scuola d’Arte per chi viene con il pullman
- ore 15,30 : Processione dal parcheggio verso il Santuario recitando il S. Rosario
Tempo per la preghiera personale e le confessioni
- ore 17,00 : Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo
L’Arciconfraternita di Misericordia di Cascina offrirà un cero alla Madonna, quale
segno che vuole raccogliere le intenzioni e le preghiere di tutti.

CAMMINO DI PREPARAZIONE PER COLORO CHE INTENDONO
CELEBRARE IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
Le coppie di fidanzati, di conviventi o gli sposati civilmente che non hanno
impedimenti giuridici ( separati o divorziati) che intendono sposarsi nel 2019 oppure
agli inizi del 2020 sono invitati a dare il proprio nominativo a don Paolo per la
preparazione al Sacramento del Matrimonio.
Le adesioni vanno date ENTRO IL 10 NOVEMBRE perché il primo incontro
sarà VENERDI’ 23 NOVEMBRE alle ore 21,15 nella sala parrocchiale.

ARRIVATA LA NUOVA AGENDA PER SEGNARE LE
SS. MESSE NELL’ANNO 2019 IN MEMORIA DEI DEFUNTI
Chi intende far celebrare le SS. Messe per i propri cari defunti nell’anno 2019,
soprattutto chi vuole ricordare i propri cari nel giorno della morte o in altre ricorrenze, è
pregato di passare dall’Ufficio parrocchiale durante l’orario stabilito.

UNA GIORNATA PER DONARE
I partecipanti ai Centri di annuncio della zona A, insieme ai ragazzi del catechismo e ai loro
genitori, organizzano la raccolta di generi alimentari per la Caritas parrocchiale. Si raccolgono
generi di lunga conservazione (pasta, olio, riso, zucchero, scatolame, caffè, materiale per
pulizia,ecc…). Si prega di preparare il pacco viveri che verrà ritirato a domicilio

SABATO 20 OTTOBRE
dalle ore 15,00 alle ore 17,00 suonando i campanelli.
Le strade interessate a questa raccolta sono:
Via Tosco Romagnola ovest nn. pari e dispari (dalla rotonda fino al confine con
Marciana) – Via S. Ilario nord – Via S. Isidoro – via S. Francesco – Via N. Sauro nord
(dal ponte alla rotonda) Via Terracini – Via Bacci – Via del Volontariato.

LUNEDI’ 22 OTTOBRE
Festa liturgica di S Giovanni Paolo II, apostolo e amico dei giovani
Ore 19,00 : S. Messa per tutti i ragazzi del dopo Cresima, Giovanissimi e Giovani
e i loro genitori al Santuario della Madonna dell’Acqua.
Celebrerà don Salvatore Glorioso, responsabile della Pastorale
giovanile diocesana.
Seguirà la cena insieme e l’incontro con don Salvatore nel Santuario
sul tema: “Giovani – Chiesa – Famiglia”

