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Domenica 13 ottobre 

“ANGOLO FRATERNO” 
dalle ore 9,15 alle ore 12 

 

servizio bar…  

presso il refettorio grande 
 

 

P R O  C A R I TA S  

Domenica 13 ottobre  
alla Messa  
delle ore 10 

viene conferito il 
“mandato”  

agli “operatori pastorali”  
della nostra comunità 

parrocchiale come inizio 
del suo cammino  

in questo anno pastorale 
2019/20  

dedicato al “VEDERE” 
Sabato 19 ottobre  

ore 21 
in Cattedrale 

VEGLIA MISSIONARIA  

Domenica 20 ottobre  
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

sul piazzale della nostra chiesa 

MERCATINO/VENDITA  
di oggetti e prodotti per sostenere  

suor Marcella Catozza  
missionaria ad Haiti 

www.fondazionevialattea.org 

mailto:parroco@parrocchiasangiuseppesposo.it
http://www.parrocchiasangiuseppesposo.it


Riprende la visita alle famiglie 
 

La prossima settimana il parroco ri-
prenderà la visita alle famiglie, interrot-
ta per il periodo estivo e per dare inizio 
alle attività parrocchiali di questo anno 
pastorale. 

Il calendario (ottobre-dicembre) è 
consultabile sul sito della parrocchia o 
in cartaceo a disposizione in fondo alla 
chiesa. 

In questi mesi la visita sarà alle vie 
Malta, Corsica, Orsoni, Viale Pepoli, Via 
Audinot e via Guidotti (parzialmente). 

La visita verrà effettuata dal tardo po-
meriggio; chi non potesse essere pre-
sente secondo il calendario, è sempre 
possibile concordare con il parroco un 
altro giorno e un altro orario. 

 
La “lectio” sulla Samaritana 

 

Un ringraziamento sentito a Francesco 
Bonifacci che, domenica scorsa 6 otto-
bre nello spazio (un po’ freschino!) del 

chiostro, ha guidato, con la sua abituale 
preparazione e il suo eloquio accatti-
vante, la lettura e l’attualizzazione di 
questo famoso episodio evangelico, che 
ci è stato indicato come “icona” del no-
stro cammino pastorale annuale, come 
già ricordato, dedicato al “VEDERE”. 

 

Qui a lato il  
calendario e gli 
argomenti degli 
incontri  
formativi in  
ambito liturgico 
proposti dalla 
Zona Pastorale; 
si tengono pres-
so la Parrocchia 
di San Gioac-
chino e sono 
rivolti a tutti  
coloro che desi-
derano appro-
fondire la litur-
gia eucaristica. 



Pro memoria per la comunità 

Ogni giorno feriale: Lodi alle ore 8 (dopo la Messa delle 7,30)  
e Vespri  alle ore 19 (dopo la Messa delle 18,30) 

Giornata missionaria mondiale 
“Mercatino missionario” per sostenere l’azione di pro-

mozione umana ad Haiti di suor Marcella Catozza,  
della Fraternità Francescana Missionaria di Busto Arsizio  

20 
DOMENICA 

Giornata per la salvaguardia del creato 
 

Alla Messa delle ore 10: 
“mandato” agli operatori pastorali parrocchiali 

13 

DOMENICA 

Accogliamo ufficialmente Sua Eminenza Rev.ma Cardinal  
Matteo Maria Zuppi (ma per tutti e semplicemente “don Matteo”!)   

domenica 13 ottobre,  
partecipando alla Celebrazione eucaristica  

delle ore 17 in San Petronio! 



Cari fratelli e sorelle, 
per il mese di 

ottobre del 2019 ho chiesto a tutta la 
Chiesa di vivere un tempo straordi-
nario di missionarietà per comme-
morare il centenario della promulga-
zione della Lettera apostolica Maxi-
mum illud del Papa Benedetto XV 
(30 novembre 1919). La profetica 
lungimiranza della sua proposta 
apostolica mi ha confermato su 
quanto sia ancora oggi importante 
rinnovare l’impegno missionario 
della Chiesa, riqualificare in senso 
evangelico la sua missione di an-
nunciare e di portare al mondo la 
salvezza di Gesù Cristo, morto e 
risorto. 

Il titolo del presente messaggio 
è uguale al tema dell’Ottobre mis-
sionario: Battezzati e inviati: la 
Chiesa di Cristo in missione nel 
mondo. Celebrare questo mese ci 
aiuterà in primo luogo a ritrovare il 
senso missionario della nostra ade-
sione di fede a Gesù Cristo, fede 
gratuitamente ricevuta come dono 
nel Battesimo. La nostra apparte-
nenza filiale a Dio non è mai un atto 
individuale ma sempre ecclesiale: 
dalla comunione con Dio, Padre e 
Figlio e Spirito Santo, nasce una 
vita nuova insieme a tanti altri fra-
telli e sorelle. E questa vita divina 
non è un prodotto da ven-
dere – noi non facciamo 
proselitismo – ma una ric-
chezza da donare, da co-
municare, da annunciare: 
ecco il senso della missio-
ne. Gratuitamente abbia-
mo ricevuto questo dono e 

gratuitamente lo condividiamo (cfr 
Mt 10,8), senza escludere nessuno. 
Dio vuole che tutti gli uomini siano 
salvi arrivando alla conoscenza della 
verità e all’esperienza della sua mi-
sericordia grazie alla Chiesa, sacra-
mento universale della salvezza (cfr 
1 Tm 2,4; 3,15; Conc. Ecum. Vat. II, 
Cost. dogm. Lumen gentium, 48). 

La Chiesa è in missione nel 
mondo: la fede in Gesù Cristo ci 
dona la giusta dimensione di tutte le 
cose facendoci vedere il mondo con 
gli occhi e il cuore di Dio; la speran-
za ci apre agli orizzonti eterni della 
vita divina di cui veramente parteci-
piamo; la carità, che pregustiamo 
nei Sacramenti e nell’amore frater-
no, ci spinge sino ai confini della 
terra (cfr Mi 5,3; Mt 28,19; At 1,8; 
Rm 10,18). Una Chiesa in uscita 
fino agli estremi confini richiede 
conversione missionaria costante e 
permanente. Quanti santi, quante 
donne e uomini di fede ci testimo-
niano, ci mostrano possibile e prati-
cabile questa apertura illimitata, 
questa uscita misericordiosa come 
spinta urgente dell’amore e della sua 
logica intrinseca di dono, di sacrifi-
cio e di gratuità (cfr 2 Cor 5,14-21)! 
Sia uomo di Dio chi predica Dio (cfr 
Lett. ap. Maximum illud). 

DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2019 

 

 Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo 
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