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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2015
Cari fratelli e sorelle,
la Giornata Missionaria Mondiale 2015 avviene sullo sfondo dell’Anno
della Vita Consacrata e ne riceve uno stimolo per la preghiera e la riflessione. Infatti, se ogni battezzato è chiamato a rendere testimonianza al Signore Gesù annunciando la fede ricevuta in dono, questo vale
in modo particolare per la persona consacrata, perché tra la vita consacrata e la missione sussiste un forte legame. La sequela di Gesù, che
ha determinato il sorgere della vita consacrata nella Chiesa, risponde
alla chiamata a prendere la croce e andare dietro a Lui, ad imitare la
sua dedicazione al Padre e i suoi gesti di servizio e di amore, a perdere
la vita per ritrovarla. E poiché tutta l’esistenza di Cristo ha carattere
missionario, gli uomini e le donne che lo seguono più da vicino assumono pienamente questo medesimo carattere. […]
Per vivere la testimonianza cristiana e i segni dell’amore del Padre tra i
piccoli e i poveri, i consacrati sono chiamati a promuovere nel servizio
della missione la presenza dei fedeli laici. Già il Concilio Ecumenico
Vaticano II affermava: «I laici cooperino all’opera evangelizzatrice della Chiesa, partecipando come testimoni e come vivi strumenti della sua
missione salvifica» (Ad gentes, 41). È necessario che i consacrati missionari si aprano sempre più coraggiosamente nei confronti di quanti
sono disposti a collaborare con loro, anche per un tempo limitato, per
un’esperienza sul campo. Sono fratelli e sorelle che desiderano condividere la vocazione missionaria insita nel Battesimo. Le case e
le strutture delle missioni sono luoghi naturali per la loro accoglienza e
il loro sostegno umano, spirituale ed apostolico. […]
Cari fratelli e sorelle, la passione del missionario è il Vangelo. San Paolo poteva affermare: «Guai a me se non annuncio il Vangelo!» ( 1
Cor 9,16). Il Vangelo è sorgente di gioia, di liberazione e di salvezza
per ogni uomo. La Chiesa è consapevole di questo dono, pertanto non
si stanca di annunciare incessantemente a tutti «quello che era da
principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto
con i nostri occhi» (1 Gv 1,1). La missione dei servitori della Parola –
vescovi, sacerdoti, religiosi e laici – è quella di mettere tutti, nessuno
escluso, in rapporto personale con Cristo. Nell’immenso campo dell’azione missionaria della Chiesa, ogni battezzato è chiamato a vivere al
meglio il suo impegno, secondo la sua personale situazione. Una risposta generosa a questa universale vocazione la possono offrire i consacrati e le consacrate, mediante un’intensa vita di preghiera e di unione
con il Signore e col suo sacrificio redentore.
Mentre affido a Maria, Madre della Chiesa e modello di missionarietà, tutti coloro che, ad gentes o nel proprio territorio, in ogni stato di
vita cooperano all’annuncio del Vangelo, di cuore invio a ciascuno la Benedizione Apostolica.

FRANCESCO
Dal Vaticano, 24 maggio 2015 -

Solennità di Pentecoste

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA DAL 25 OTTOBRE ALL’8 NOVEMBRE 2015
I DOPO LA DEDICAZIONE (Il mandato missionario)

Domenica

25

At 8,26-39; Sal 65(66);1Tm 2,1-5;Mc 16,14b-20

Catechesi 4^ Elementare
=================

La tua salvezza, Signore, è per tutti i popoli.

Ottobre

Ore 10,00÷11,00:
Ore 15 ÷ 18,30

Giornata Missionaria Mondiale.

APERTURA ORATORIO
====================

Ore 8.00 : S. Messa (Famm. GARLASCHI/CHIAPPA)

OGGI: E’ APERTO

Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa

BANCO VENDITA
OGGETTI
PRO-MISSIONI

Ore 11.00 : S. Messa distinta presieduta da Mons. Antonio
Novazzi (direttore dell’Ufficio Missionario
Diocesano) e presentazione dei Cresimandi
Lunedì

26
Ottobre

Feria Ap 4,1-11;Sal 98(99); Lc 9,57-62

Santo è il Signore, nostro Dio.
Ore 8.30 : S. Messa
(Famm. MASCHERONI e MILANI)

Martedì

27

Feria Ap 5,1-14;Sal 97(98); Mc 10,17-22

Ottobre Ore

Tutta la terra acclami il Signore.
8,30 :

S. Messa
(ARIANNA e SILVERIO; FIORENZO)

Mercoledì Ss Simone e Giuda, apostoli At 1,12-14;Sal 18(19);Ef 2,19-22;Gv 14,19-26

28
Ottobre

Giovedì

29
Ottobre

Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza.
Ore 8,30 : S. Messa (Fam. GENTILINI; CONCETTA MITTICA)
S. Onorato di Vercelli, vescovo
Ap 6,12-7,3;Sal 67(68); Mt 19,27-29

Il nostro Dio è un Dio che salva.
Ore 8,30 : S. Messa (GIUSEPPE MERLO)

ADORAZIONE : Ore 20.45 ÷ 21.45 ================

G

esù, dolce memoria, dà vera gioia al cuore;
la sua dolce presenza supera ogni umana dolcezza.
Non si canta nome più soave, non si ascolta nome più gioioso, non si
medita nome più dolce di quello di Gesù, Figlio di Dio.
Gesù, sei speranza per chi si pente! Sei amore per chi ti cerca!
Sei bontà per chi ti desidera! Che cosa, dunque, per chi ti trova?
Né lingua può dire, né scritto può esprimere;
può crederlo solo chi ha provato che cosa sia amare Gesù.
Gesù, sii nostro gaudio, tu che sarai un giorno premio.
Sii tu la nostra gloria, sempre, per tutti i secoli.
Quando visiti il nostro cuore, allora la verità lo illumina;
l'amore si fa più fervido, si affievolisce la vanità del mondo.
Gesù, dolcezza dei cuori, fonte viva, lume delle menti,
più grande di ogni gioia, più grande di ogni desiderio.
La nostra voce risuoni di te, Gesù, le nostre opere esprimano te, i nostri cuori ti amino, ora e per sempre.
Chi ti gusta, non è ancor sazio, chi ti beve, ha sete ancora:
nulla, eccetto te, desidera chi trova pace nel tuo amore.
O mio dolcissimo Gesù, speranza dell'anima che sospira;
le pie lacrime e la mente agitata cercano te.

Venerdì

30

Resta con noi, Signore, illuminaci con
la tua luce;
fugate le tenebre della notte, colma
la mente di dolcezza.
O Gesù, fiore della Vergine Madre, a
te la lode, la gloria del nome,
il regno della beatitudine. Amen.

(San Francesco d’Assisi )

Feria Ap 8,1-6;Sal 94(95); Mt 10,40-42

Grande è il Signore sopra tutti gli dèi.

Ottobre

Ore 20,45 : S. Messa (STELLA e ANGELO SALVADERI)

Sabato

TUTTI I SANTI Ap 7,2-4.9-14;Sal 88(89);Rm 8,28-39;Mt 5,1-12a

31
Ottobre

Benedetto il Signore in eterno.
Ore 18.00 : S. Messa (VINCENZO GERLO; AMARIDE FRERI;
ENRICO e GIANCARLA; VITTORIO)
=================================================================
 CONFESSIONI: Ore 15,30÷18,00
 S. ROSARIO : Ore 20.45 per la Famiglia

II DOPO LA DEDICAZIONE . La partecipazione
delle genti alla salvezza.
Is 56,3-7;Sal 23(24);Ef 2,11-22;Lc 14,1a.15-24

Domenica

Il Signore si rivela a chi lo teme.
Giornata diocesana dell’Azione Cattolica.

1
Novembre

Ore 10,00÷11,00:
Catechesi 4^ Elementare
=================

Ore 15 ÷ 18,30
APERTURA ORATORIO

Ore 8.00 : S. Messa
Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa
Ore 11.00 : S. Messa
========================================================

Ore 15,30 e 17,30 : CRESIME
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
Gb 19,1.23-27b;Sal 26(27);1Ts 4,13-14.16a.18;Gv 6,44-47

Lunedì

2

Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi.

Novembre

Ore 10,00 : Cimitero (Ufficio generale Defunti)
Ore 18,00 : Monzoro (Ufficio generale Defunti)
Ore 20,45 : Chiesa (Ufficio generale Defunti)
Martedì

3

Dio salva tutti i poveri della terra.

Novembre
Mercoledì

4
Novembre
Giovedì

S. Martino de Porres, religioso Ap 11,1-12;Sal 75(76);Gv 12,44-50

Ore

8,30 :

S. Messa (RENZO)

S. Carlo Borromeo, vescovo 1Gv 3,13-16;Sal 22(23);Ef 4,1b-7.11-13;Gv 10,11-15

Il buon pastore dà la vita per le sue pecore.
Ore 10,00 : S. Messa (Defunti delle guerre)
Feria Ap 15,1-7;Sal 88(89);Gv 8,28-30

Tu solo sei santo, Signore.

5

Novembre Ore 8,30 : S. Messa (SILVIO)

ADORAZIONE : Ore 20.45 ÷ 21.45 =======================
L’ incontro

Signore, dal tabernacolo tutto,
senza il tabernacolo nulla.
Adorarti, Gesù, è un incontro
dell'anima e di tutto
il nostro essere con te.
È la creatura che si incontra con il Creatore.
È il discepolo presso il divino Maestro.
È l'infermo con il Medico delle anime.
È il povero che ricorre al Ricco.
È l'assetato che beve alla Fonte.
È il debole che si presenta all'Onnipotente.
Venerdì

6
Novembre
Sabato

7

È
È
È
È
È
È
È
È
È
È

il tentato che cerca il Rifugio sicuro.
il cieco che cerca la Luce.
l'amico che va al vero Amico.
la pecorella smarrita cercata dal divino Pastore.
il cuore disorientato che trova la Via.
lo stolto che trova la Saggezza.
la sposa che trova lo Sposo dell'anima.
il nulla che trova il Tutto.
l'afflitto che trova il Consolatore.
il giovane che trova orientamento per la vita.

(Beato Giacomo Alberione)

Ferie Ap 18,9-20;Sal 98(99);Gv 14,2-7

Il Signore regna: tremino i popoli.
Ore 20,45 : S. Messa (Defunti mese di ottobre)
Sabato Dt 29,1-17b;Sal 98(99);Eb 8,7-13;Mt 11,25-27

Esaltate il Signore, nostro Dio.

Novembre Ore 10 ÷ 11 : Inizio Catechesi 5^ elementare
Ore 18.00 : S. Messa (ANTONIO e SIMONE COGO; MADDALENA PREMOLI; ANTONIO REPACI);
Famm. CORTI e GALBIATI)

=================================================================
 CONFESSIONI: Ore 15,30÷18,00
 S. ROSARIO : Ore 20.45 per la Famiglia

Domenica

8

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO

Dal legno della croce regna il Signore.

Novembre

Ore 10,00÷11,00:
Catechesi 4^ e 3^
Elementare
======================

Is 49,1-7; Sal 21(22);Fil 2,5-11;Lc 23,36-43

Giornata Diocesana della Caritas

Ore 15 ÷ 18,30
APERTURA ORATORIO

Ore 8.00 : S. Messa (Defunti Fam. CANCLINI)
Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa
Ore 11.00 : S. Messa
Ore 16,00 : Battesimi

GRUPPI DI ASCOLTO
In preparazione alla MISSIONE POPOLARE che avremo la prossima Quaresima (6 ÷ 20 marzo 2016) abbiamo bisogno di persone che si rendono disponibili a seguire i Gruppi di Ascolto della Parola come animatori.
Per loro sono previsti degli incontri formativi organizzati dai PP. Di Rho.
Coloro che volessero impegnarsi, diano la propria adesione a don Germano entro e noon oltre Domenica 11 ottobre. Grazie!
41. Mezzi per promuovere la conoscenza e la meditazione della Scrittura
§ 2. I diversi "gruppi di ascolto" della Parola di Dio si qualificano per la pratica comunitaria della lectio divina condotta in modo
stabile e sistematico. Essi siano promossi in ogni parrocchia, così da incrementare la capacità personale di ascolto della Parola di Dio,
anche attraverso il dialogo fraterno.
153. La missionarietà nella parrocchia
§ 2. Soprattutto nelle parrocchie particolarmente numerose o particolarmente estese si promuovano incontri di fedeli a motivo
della vicinanza di abitazione, per esempio nello stesso caseggiato o nello stesso rione. Si potranno designare, a promuovere tale comunione, fedeli particolarmente capaci di suscitare dialogo e fraternità. In questo contesto si inseriscono i cosiddetti gruppi di ascolto
della Parola di Dio. Tale sotto-articolazione della comunità è altrettanto importante come la sua interdipendenza con le altre parrocchie della città (o del decanato).

"Aiutare i malati, non perdersi in chiacchiere, aiutare sempre, consolare, sollevare,
essere vicino."
Queste parole di p. Francesco sono
state il cuore nell' incontro di sabato 17 ottobre presso il Santuario
del Beato Carlo Gnocchi in v. Capecelatro 66 (Mi) tra i ministri straordinari dell'Eucarestia e le persone
che sono vicine a chi soffre.
Il gruppo SORRISO e CONSOLAZONE di Cusago è stato invitato a
portare la propria testimonianza. Il
gruppo opera in silenzio ma con
gioia e vigore, valorizza parte del
suo tempo per far crescere quel
piccolo seme buttato nel solco con
amore.
Abbiamo partecipato a questo incontro con il
cuore e la preghiera, poco abbiamo dato, molto abbiamo ricevuto, gratificati, al termine, da
un vivo senso di gaudio spirituale.
Davanti a Gesù Eucarestia, abbiamo gustato uno

di quei rari momenti di gioia interiore che come
un lampo di luce danno la chiarezza di essere al
servizio della carne di Cristo sofferente. Questi momenti segnano un
cammino, danno conforto e forza per
essere fedeli nel tempo, meditando
e diffondendo la bellezza delle Beatitudini.
Insieme così abbiamo pregato Gesù Eucarestia:
Ave, o vero corpo nato dallo Vergine
Maria, corpo che veramente soffrì e fu
immolato per l'uomo, e dal cui fianco
squarciato uscì acqua e sangue. Fà
che possiamo gustarti nella prova
estrema della morte. O Gesù dolce, o
Gesù misericordioso, o Gesù figlio di
Maria.
Non rinunziamo mai a stare vicino a chi ha
bisogno. A nessuno neghiamo il nostro sorriso e la nostra gioia. Ce lo suggerisce San
Paolo: "Rallegratevi sempre nel Signore, ve
lo ripeto rallegratevi".

