OTTOBRE – MESE MISSIONARIO
Prima settimana (01 ottobre - 06 ottobre)

CONTEMPLAZIONE

“Quello che abbiamo veduto e udito,
Noi lo annuciamo” (1Gv.1,3)
PRIMA SETTIMANA
…E’ la contemplazione del volto di Gesù morto e risorto che ricompone la nostra umanità, anche quella
frammentata per le fatiche della vita, o segnata dal peccato, La preghiera fiduciosa, la lettura orante della
Parola di Dio, lampada per i nostri passi, è una risposta del cuore che si apre a Dio a tu per tu, dove si fanno
tacere tutte le voci per ascoltare la soave voce del Signore che risuona nel silenzio, per calmare le ansie e
ricomporre l’insieme della propria esistenza alla luce di Dio. (“Gaudete et exsultate”n. 151, n.156)

PREGHIAMO
Signore, concedici di avere uno sguardo d’Amore
e di rispetto, per le genti d’Africa.
Ti affidiamo questa terra di sofferenza
ma anche di grandi risorse, umane e non solo.
Che possiamo imparare da questi nostri fratelli
il dono dell’accoglienza e della semplicità. Amen

APPUNTAMENTI DELLE SETTIMANA:
lunedì 01 ottobre ore 20.30 in Santuario:
preghiamo come comunità il santo Rosario missionario
In questa settimana chiediamo a tutti i cristiani di accompagnare con la preghiera i sacerdoti e i laici
che, in prima linea, si donano anche a nome nostro nella diffusione del Vangelo per le strade del
mondo amando nel nome di Cristo.

OTTOBRE – MESE MISSIONARIO
Seconda settimana (07 ottobre - 13 ottobre)

VOCAZIONE
“Siamo i collaboratori, della vostra gioia” (2 Cor. 1,24)
SECONDA SETTIMANA
La chiamata alla santità che il Signore fa a ciascuno di noi, quella chiamata che rivolge anche a te: “Siate santi
perché io sono santo” (1Pt.1,16). La santità è nel popolo di Dio paziente: nei genitori che crescono con tanto
amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose
anziane che continuano a sorridere. In questa costanza per andare avanti giorno dopo giorno è la santità della
Chiesa militante: Questa è tante volte la santità della “porta accanto”, di quelli che vivono vicino a noi e sono un
riflesso della presenza di Dio. (“Gaudete et exsultate” n.7.n. 10)

PREGHIAMO

Signore, Sguardo di Protezione Paterna,
ti chiediamo fortemente di illuminare
l’America e quanti operano in questo paese:
missionari, cristiani, politici.
Fa che il loro operato sia illuminato
dalla Tua Santa Sapienza e abbia a cuore
veramente il bene comune. Amen.
APPUNTAMENTI DELLE SETTIMANA:
lunedì 08 ottobre ore 20.30 in Santuario:
preghiamo come comunità il Santo Rosario missionario
Il mercatino Missionario sarà aperto nel salone camino dell’oratorio: domenica 14 ottobre,
lunedì 15 e domenica 21 ottobre : ore 9.00-12.00; 14.30-19.00
Nei giorni 16-17-18-19-20 dalle ore 14.30 alle 18.00.

OTTOBRE – MESE MISSIONARIO
Terza settimana (14 ottobre -20 ottobre)

ANNUNCIO
“Abbiamo incontrato il Messia” (Gv. 1,41)
TERZA SETTIMANA
La santità è anche audacia, è slancio evangelico che lascia un segno in questo mondo. Perché ciò sia
possibile, Gesù stesso ci viene incontro e ci ripete con serenità e tenerezza: “Non abbiate paura”
(Mc.6,50) “Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt. 28,20). Queste parole ci
permettono di camminare e servire con quell’atteggiamento pieno di coraggio che lo Spirito Santo
suscitava negli Apostoli spingendoli ad annunciare Gesù Cristo. (“Gaudete et exsultate” n.129)

PREGHIAMO

Signore, Sguardo di Verità e Speranza delle genti,
suscita in Asia il desiderio vivo
di comunione interculturale e interreligiosa. Fa’ che cessi il fragore delle armi e i tuoi figli tornino
ad amarsi. Amen.
APPUNTAMENTI DELLE SETTIMANA:
mercoledì 17 ottobre ore 20.30 in Santuario:
testimonianza missionaria
Il mercatino Missionario sarà aperto nel salone camino dell’oratorio: domenica 14 ottobre,
lunedì 15 e domenica 21 ottobre : ore 9.00-12.00; 14.30-19.00
Nei giorni 16-17-18-19-20 dalle ore 14.30 alle 18.00

sabato 20 e domenica 21 ottobre: Vendita torte pro Missioni
domenica 21 ottobre: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

OTTOBRE – MESE MISSIONARIO
Quarta settimana (21 ottobre - 27 ottobre)

CARITA’
“Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt. 25,40)
QUARTA SETTIMANA
…”Dividere il pane con l’affamato, introdurre in casa i miseri, senza tetto, vestire uno che vedi nudo…Allora la tua
luce sorgerà come l’aurora” (Is.58,7-8)… Chi desidera veramente dare gloria a Dio con la propria vita, chi
realmente anela a santificarsi perché la sua esistenza glorifichi il Santo, è chiamato a spendersi e stancarsi
cercando di vivere le opere di misericordia. “Lui si abbassa e si serve di noi, di te e di me, per essere suo amore e
sua compassione nel mondo, nonostante le nostre miserie. Lui dipende da noi per amare il mondo”. (Madre
Teresa di Calcutta) (Gaudete et exsultate” n. 103 n. 107

PREGHIAMO
Signore, Sguardo di Carità Perfetta
ti affidiamo il continente in cui viviamo.
E’ un momento critico il nostro: nuovi equilibri, nuove sfide,
nuovi assetti politici che originano divisioni.
Affidiamo pertanto al Tuo sguardo
i nostri paesi e la nostra Madre Chiesa:
concedi al tuo Pastore Francesco tanta forza
e coraggio per queste sfide odierne. Amen.
APPUNTAMENTI DELLE SETTIMANA:
lunedì 23 ottobre ore 20.30 in Santuario: preghiamo con la preghiera del Santo Rosario Missionario: “I
Giovani e la missione”

Domenica 21 ottobre : ultimo giorno di apertura Mercatino Missionario dalle ore 9.00 alle 12.00
e dalle ore 14.30 alle 19.00

OTTOBRE – MESE MISSIONARIO
Quinta settimana (28 ottobre - 31 ottobre)

RINGRAZIAMENTO
“Vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi” (Gv. 15,15)
QUINTA SETTIMANA
“Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena” (Gv. 15.11)…Guarda
la tua storia quando preghi e in essa troverai tanta misericordia. Ci sono momenti duri, tempi di croce,
ma niente può distruggere la gioia soprannaturale, che “si adatta e si trasforma, e sempre rimane
almeno come uno spiraglio di luce che nasce dalla certezza personale di essere infinitamente amato,
al di là di tutto” (Gaudete et exsultate” n. 125)
PREGHIAMO

Signore, ti preghiamo per l’Oceania,
una terra che conserva ancora in alcuni suoi luoghi,
la Tua Impronta di Creatore,
non contaminata né deturpata dal dominio dell’uomo.
Ti affidiamo le sue popolazioni e tutti i missionari chiamati a portare il Tuo Vangelo tra loro:
che possa sempre esserci un perfetto scambio
di amore e di rispetto e accoglienza reciproca. Amen.
APPUNTAMENTI DELLE SETTIMANA:
lunedì 29 ottobre ore 20.30 in Santuario: preghiamo come comunità cristiana con l’Adorazione
Eucaristica
In questi ultimi giorni, chiediamo a tutti i cristiani di accompagnare con la preghiera i sacerdoti e i laici
che, in prima linea, si donano anche a nome nostro nella diffusione del Vangelo per le strade del
mondo amando nel nome di Cristo

