
 

 

SPALANCATE LE PORTE DELLA CHIESA! 
 

“La Chiesa di Cristo è al servizio di ogni uomo, non ha paura e ha porte spalancate”. Questo è 
il modo con cui papa Francesco conclude il sinodo dei vescovi. 
Avremo modo durante quest’anno di leggere con attenzione la relazione finale del sinodo per capire 
veramente quali sono i frutti di questo confronto nella preghiera e grazie all’azione dello Spirito (per 
ora consiglio semplicemente di cercare di capire leggendo direttamente il documento sinodale perché 
tante voci non sono state per niente obbiettive sull’argomento). 
Oggi però in occasione della giornata missionaria mondiale desidero concentrare l’attenzione su que-
sto invito del papa: “spalancate le porte della Chiesa” e sull’impegno che chiede ad ogni cristiano: “c’è 
ancora moltissima gente che non conosce Gesù Cristo. Rimane perciò di grande urgenza la missione 
ad gentes, a cui tutti i membri della Chiesa sono chiamati a partecipare, in quanto la Chiesa è per sua 
natura missionaria: la Chiesa è nata “in uscita”. La Giornata missionaria mondiale è un momento pri-
vilegiato in cui i fedeli dei vari continenti si impegnano con preghiere e gesti concreti di solidarietà a 
sostegno delle giovani Chiese nei territori di missione”. 
Abbiamo iniziato l’anno sottolineando l’importanza di essere una 
comunità cristiana capace di accogliere; questo è già un passo im-
portante su cui dovremmo fare molto di più; per accogliere non ba-
sta dire che siamo disponibili verso gli altri ma occorre fare il primo 
passo! 
Spalanchiamo le porte della Chiesa per accogliere il fratello ma 
poi usciamo dalla Chiesa per essere missionari di Gesù in 
questo mondo. 
Perché tutto questo non si fermi a delle belle parole provo a indicare 
dei passi concreti: 
- Preghiamo per chi sta vivendo nelle zone di guerra, per chi è per-
seguitato, per chi non ha più una condizione di vita umana. Spesso 
la nostra preghiera si ferma ai nostri bisogni o a quelli dei nostri cari, 
impariamo ad allargare il cuore nella consapevolezza che la pre-
ghiera opera miracoli. 
- Teniamoci informati su quello che succede nel mondo, imparia-
mo a conoscere e a leggere con capacità critica la realtà. Non limitiamoci a guardare i nostri problemi, 
deve starci a cuore tutto quello che riguarda l’uomo! Ho chiesto al gruppo missionario di provocarci 
attraverso la bacheca in Chiesa (è la griglia che si trova sulla sinistra entrando) e il sito con articoli e 
notizie che possano farci riflettere, fermiamoci a leggere. 
- Viviamo ogni giorno col desiderio di testimoniare il Signore e con la consapevolezza che ab-
biamo una bella notizia, la più importante per l’umanità che è la certezza di essere amati dal Signore 
che è morto e Risorto per noi e ci dona la vita eterna. Una delle gioie più grandi della vita del Cristiano 
dovrebbe essere quella di portare le persone che si incontrano a scoprire la gioia del Vangelo: è pro-
prio così per noi? 
- Infine pensiamo anche a quale offerta materiale possiamo dare. Nella lettera di san Giacomo 
troviamo queste parole: “Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidia-
no e uno di voi dice loro: "Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi", ma non date loro il necessa-
rio per il corpo, a che cosa serve? Così anche la fede: se non è seguita dalle opere, in se stessa è 
morta”. Il Signore ci chiede di prenderci cura del fratello in modo concreto, io cosa posso fare? 
Continuiamo insieme il cammino allargando la mente e il cuore!   
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Domenica 26 Ottobre I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE                          D. LAUS IV SETT. 

   Giornata missionaria 
In San Domenico ore 15.30 Celebrazione Battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano il loro 

cammino di fede ed entrano a far parte della comunità: Emanuele Albè, San-
tiago Giuffrida, Riccardo Luraghi, Leandro Marku, Alice Lucia Pettinicchio. 

 ore 18.00 Santa Messa con la preghiera per i defunti del mese: Anna Maria Dell’Orto, 
Fabio Andreoli, Rino Rossetti, Giulio Massironi. 

In San Magno ore 18.00 Casa Bollini. Equipe educatori preadolescenti, adolescenti e 18enni. 
In Casa parrocchiale ore 20.00 Incontro gruppo Giovani 2 con cena. 
San Magno ore 21.00 Casa Bollini. Scuola Nuovi educatori (per chi dalla 3^ superiore in poi deside-

ra diventare educatore)   
 

Lunedì 27 Ottobre  

Chiesa S. Giovanni   ore 21.00 5° incontro Itinerari Biblici del Decanato “Preghiera di intercessione: il cuore 
di Abramo come il cuore di Dio” (Gv 18.16-33). 

 

Martedì 28 Ottobre  

In San Domenico ore 17.00 S. Rosario meditato dal Gruppo di preghiera San Pio da Pietrelcina. 
Com.Missionarie laiche ore 21.00 in via XXIX Maggio 30. Inizio Percorso: Il circo delle farfalle ovvero il “ribalta-

mento delle sorti” video e confronto con il biblista Luca Moscatelli e con il filo-
sofo Silvano Petrosino. 

 

Giovedì 30 Ottobre  

In casa parrocchiale ore 15.30 Riunione operatori caritas. 
 

Giornate Eucaristiche  

Da martedì 28 a venerdì 31 ottobre Giornate Eucaristiche: è un momento significativo per ogni cristiano e per ogni 
gruppo della parrocchia, scegliamo qualche momento a livello personale e comunitario da passare in adorazione 
davanti a Gesù (vedi programma completo a pag. 3 dell’Informatutti).  
 

1 novembre TUTTI I SANTI  

Santa Messa festiva di Tutti i Santi (è Messa di precetto): chiediamo l’intercessione dei santi sulla nostra comunità 
e guardiamo il loro cammino perché la santità deve essere la meta del cammino di ogni cristiano 
 

2 novembre COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI  

Affidiamo al Signore i nostri cari defunti perché vengano accolti nel suo regno e preghiamo per poterli sentire vicino 
nella misteriosa comunione dei santi. 
 

Visita agli ammalati           

Don Marco ha concluso la visita a tutti gli ammalati della Parrocchia iniziata con la festa patronale. Ricordiamo che 
attraverso i ministri straordinari dell’Eucarestia è possibile anche per gli ammalati ricevere l’Eucarestia tutte le set-
timane. Settimana prossima inizia la visita agli ospiti delle 5 RSA della città.  
 

Dialoghi intorno alla fede           

Per i giovani fino ai 35 anni che desiderano interrogarsi sulla loro fede don Angelo Cairati organizza un incontro 
mensile presso il centro di San Magno. Informazioni nelle due segreterie parrocchiali. 
 

Bilancio Parrocchiale   

Nella bacheca del Consiglio Pastorale potete prendere visione del bilancio parrocchiale del 2013. 
Chiediamo scusa del ritardo nella pubblicazione dovuta ai tempi di revisione da parte della Curia. 
 

Pellegrinaggio in Polonia  

Dal 30 Aprile al 3 Maggio (4 o 5 giorni) la Parrocchia organizza il pellegrinaggio in Polonia. Siccome il costo dipen-
de anche dal numero dei partecipanti chiediamo a chi fosse interessato di farlo sapere in segreteria parrocchiale. 
 
 

Dal messaggio del papa per la giornata missionaria mondiale 
 
Cari fratelli e sorelle, in questa Giornata Missionaria Mondiale il mio pensiero va a tutte le Chiese locali. Non 
lasciamoci rubare la gioia dell’evangelizzazione! Vi invito ad immergervi nella gioia del Vangelo, ed alimentare 
un amore in grado di illuminare la vostra vocazione e missione. Vi esorto a fare memoria, come in un pellegri-
naggio interiore, del “primo amore” con cui il Signore Gesù Cristo ha riscaldato il cuore di ciascuno, non per un 
sentimento di nostalgia, ma per perseverare nella gioia.  
Il discepolo del Signore persevera nella gioia quando sta con Lui, quando fa la sua volontà, quando condivide 
la fede, la speranza e la carità evangelica. 
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