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Riflessione del Papa

Cari fratelli e sorelle,

oggi ricorre la Giornata Mondiale Missionaria. Qual è

la missione della Chiesa? Diffondere nel mondo la

fiamma della fede, che Gesù ha acceso nel mondo: la

fede in Dio che è Padre, Amore, Misericordia. Il metodo

della missione cristiana non è il proselitismo, ma quello della

fiamma condivisa che riscalda l’anima. Ringrazio tutti coloro che con

la preghiera e l’aiuto concreto sostengono l’opera missionaria, in

particolare la sollecitudine del Vescovo di Roma per la diffusione del

Vangelo. In questa Giornata siamo vicini a tutti i missionari e le

missionarie, che lavorano tanto senza far rumore, e danno la vita.

Come l’italiana Afra Martinelli, che ha operato per tanti anni in

Nigeria: è stata uccisa, per rapina; tutti hanno pianto, cristiani e

musulmani. Le volevano bene. Lei ha annunciato il Vangelo con la

vita, con l’opera che ha realizzato, un centro di istruzione; così ha

diffuso la fiamma della fede, ha combattuto la buona battaglia!”...
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La Giornata Missionaria Mondiale ci ricorda che dobbiamo

impegnarci nelle attività pastorali e missionarie, da una parte,

come se il risultato dipendesse dai nostri sforzi, con lo spirito di

sacrificio dell’atleta che non si ferma nemmeno di fronte alle

sconfitte; dall’altra, però, sapendo che il vero successo della

nostra missione è dono della Grazia: è lo Spirito Santo che

rende efficace la missione della Chiesa nel mondo. Oggi è tempo

di missione ed è tempo di coraggio! Coraggio di rafforzare i

passi vacillanti, di riprendere il gusto dello spendersi per il

Vangelo, di riacquistare fiducia nella forza che la missione porta

con sé. È tempo di coraggio, anche se avere coraggio non

significa avere garanzia di successo. Ci è richiesto il coraggio

per lottare, non necessariamente per vincere; per annunciare,

non necessariamente per convertire. Ci è richiesto il coraggio

per essere alternativi al mondo, senza però mai diventare

polemici o aggressivi. Ci è richiesto il coraggio per aprirci a

tutti, senza mai sminuire l’assolutezza e l’unicità di Cristo,

unico salvatore di tutti. Ci è richiesto coraggio per resistere

all’incredulità, senza diventare arroganti. Ci è richiesto anche il

coraggio del pubblicano del Vangelo, che con umiltà non osava

nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo:

“O Dio, abbi pietà di me peccatore”. Oggi è tempo di coraggio!

Oggi ci vuole coraggio! La Vergine Maria, modello della Chiesa

“in uscita” e docile allo Spirito Santo, ci aiuti ad essere tutti, in

forza del nostro Battesimo, discepoli missionari per portare il

messaggio della salvezza all’intera famiglia umana.

AAGGEENNDDAA ddeellllaa sseettttiimmaannaa::
Domenica 22

GGiioorrnnaattaa mmiissssiioonnaarriiaa mmoonnddiiaallee
Mercatino missionario

(per le missioni diocesane Madagascar)
Raccolta di generi alimentari

a favore delle famiglie bisognose
Giornata del burraco in beneficienza

Ore 11:30 Assemblea delle famiglie
sul percorso formativo nel nuovo anno 2017/18

Ore 14:30 Incontro di aggiornamento per i catechisti
della Val d’Enza in parrocchia a Montecchio

Lunedì 23
Ore 15:30 Catechismo col parroco dei cresimandi
Ore 21:00 Conferenza dibattito al Mavarta su VACCINI:

PRO E CONTRO TRA CERTEZZE E FALSI MITI
a cura del Circolo culturale parrocchiale

Martedì 24
Ore 15:30 Catechismo col parroco dei cresimandi
Ore 21:00 Incontro formativo per i ragazzi delle Superiori
Mercoledì 25
Ore 21:00 Riunione del Consiglio pastorale
Giovedì 26
Ore 21:00 Riunione della commissione liturgica
Venerdì 27
Ore 15:30 Confessione dei cresimandi
Ore19:00 S. Messa a Calerno (sospesa a S. Ilario)

nel 1°anniversario della morte di don Lao
Ore 21:00 Confessioni dei genitori e padrini

dei cresimandi
Sabato 28
Serata di festa all’Anspi con i ragazzi delle Superiori
Domenica 29
Ore 10:30 Conferimento della Cresima

ai ragazzi di 2^ Media
Ore 17.00 Incontro in parrocchia a Poviglio con

mons.Perego, Arcivescovo di Ferrara,
sul tema dei profughi e dei migranti

EESSEERRCCIIZZII SSPPIIRRIITTUUAALLII PPEERR SSPPOOSSII EE AADDUULLTTII

Nei giorni 35 novembre si terrà a Marola l’annuale corso di

esercizi spirituali per gli sposi e gli adulti.

Presso la segreteria parrocchiale (giovedì e sabato / ore 10 – 12) si

raccolgono le adesioni.

SSEERRVVIIZZIIOO DDOOMMEENNIICCAALLEE AAII BBIIMMBBII PPIICCCCOOLLII

Tutte le domeniche, a partire dal 15 ottobre, un gruppo di giovani

sarà a disposizione per intrattenere i bimbi fino ai 5 anni durante

la Messa delle 10:30.




