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IL MESE MISSIONARIO  
 

“Quando la Chiesa prende coscienza di sè, diventa missionaria”. Ad Antiochia, c'è una comunità viva 

ed anche lì arriva il ciclone dello Spirito. 

“Mentre stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: Riservate per me 

Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora dopo aver digiunato e pregato, imposero 

loro le mani e li accomiatarono” Atti 13, 2-3.  

E’ la Comunità che invia, sorregge, prega, digiuna, che opera scelte, che si dirige a tutti i popoli, 

senza limite di tempo, stirpe, nazione, età. E’ una comunità che si priva di elementi di spicco, forse i 

migliori, non pensano a se stessi, pensano secondo lo Spirito e solo nello Spirito si riesce a capire che 

SIAMO CHIAMATI PER ANNUNCIARE GESU' CRISTO AI POPOLI (tema specifico di quest'anno 

della 67 giornata mondiale delle missioni). 

Mai come oggi la missione è urgente il numero di coloro che ignorano Cristo e non fanno parte della 

Chiesa è in continuo aumento, anzi, dalla fine del Concilio è quasi raddoppiato (Redemptoris Missio 

3). Nella storia della Chiesa - annota la stessa enciclica - lo spirito missionario è sempre stato segno di 

vitalità, come la sua diminuzione è segno di una crisi di fede. 

 Ha ancora senso - oggi - una vocazione missionaria ? 

 Perchè portare la fede agli altri, quando c'è tanto da fare ancora qui ?  

 Che senso ha per una Parrocchia l'avere Missionari ? 

proviamo a rispondere: 

 La missione è solo qualcosa di marginale o è un compito essenziale di ogni battezzato?  

 E’ solo un atteggiamento o una realtà mancando la quale si è meno chiesa?  

Oggi la Chiesa vive la sua vocazione missionaria attraverso una triplice attività:  

1 LA MISSIONE AD GENTES che è l'attività con la quale la Chiesa si rivolge a popoli, gruppi 

umani, contesto socio-culturale in cui Cristo e il suo Vangelo non sono conosciuti o in cui mancano 

comunità cristiane abbastanza mature da poter incarnare la fede nel popolo e annunciarla 

2  LA CURA PASTORALE dei fedeli che è l'attività con la quale essa si rivolge a comunità cristiane 

che hanno adeguate e solide strutture ecclesiali, sono ferventi di fede e di vita ... irradiano il Vangelo 

e sentono l'impegno della MISSIONE UNIVERSALE. 

3  LA NUOVA EVANGELIZZAZIONE con la quale la Chiesa opera in quelle situazioni di paesi di 

antica cristianità o di giovani chiese - dove interi gruppi di battezzati hanno perduto il senso vivo della 

fede o non si riconoscono più come membri della Chiesa, conducendo una esistenza lontana da Cristo 

e dal suo Vangelo (R.M.33). 

Il Primo punto è sicuramente il migliore; è la PRIORITA' della donazione totale e perpetua all'opera 

delle missioni. Questo nella nostra parrocchia è compreso ed è perciò che è nato un bel gruppo che 

aiuta i nostri sacerdoti e le opere missionarie. Speriamo che oltre l'aiuto ... un giorno il Signore ci 

faccia la grazia e il dono di vocazioni di speciale consacrazione. 

I Padri della Parrocchia 

 

 

 

 

 

 

 



QUARANTORE 
 

Impegno forte per la parrocchia è vivere in questi giorni l'Eucarestia. 

E’ dalla preghiera individuale, prolungata davanti a Gesù solennemente esposto sul nostro altare che 

capirai di essere un cristiano missionario. 

Lui ti darò la grazia per rafforzare il tuo impegno e il tuo amore verso Dio e i fratelli. 

Devi assolutamente programmare il tuo tempo per stare con lui. E’ un'occasione meravigliosa per la 

revisione di vita, impegno, riconciliazione. 
 

Il PENSIERO SPIRITUALE SARA’ DETTATO DAL P. LUIGI FAIN-BINDA. 
 

Questi gli orari: 

14 Ottobre Giovedi  ore 18.30 Apertura delle quarantore 

                     ore 21      Adorazione comunitaria con predicazione 

15 Ottobre Venerdi  ore 8.30   Messa della Esposizione 

                         l'adorazione proseque fino alle ore 12. 

                         Si riprende alle ore 15. 

                      ore 10     Villa Monga - Messa per i malati 

                      ore 18.30 Messa solenne 

                      ore 21       ora di adorazione predicata 

16 Ottobre Sabato     ore 8.30 Messa esposizione adorazione fino alle ore 12  

                                                    si  riprende alle ore 15 

           ore 18.30 Messa solenne 

17 Ottobre Domenica  ore 10 Messa solenne chiusura quarantore 

 

 

 

(lettera per la Comunità dalla Polonia) 

Brzozòwka, 5 Settembre 1993 

 

Carissimo P.Alcibiade, 

Da un paio di giorni sono presenti tra noi alcuni parrocchiani di Maria Ausiliatrice ed altri amici dei 

Figli di S.Maria Immacolata che ci accompagnano e si rendono utili col loro lavoro manuale. Hanno 

deciso di dedicare oltre 15 giorni del loro tempo per lavorare materialmente nella restaurazione 

della nostra casa di Polonia. 

Dico nostra perchè è di tutti coloro che si sentono coinvolti nell'opera di evangelizzazione e di inte-

grazione tra popoli diversi della stessa Europa, tra popoli che hanno vissuto esperienze diverse e 

insieme ci sentiamo coinvolti perchè i valori del Vangelo siano integrati alla vita di tutti i giorni.  

Ci sentiamo molto riconoscenti a queste persone che sono qui ripetendo l'esperienza già realizzata 

l'anno passato, e alla Parrocchia di Maria Ausifiatrice sensibile all'integrazione tra i popoli che è 

autenticamente possibile solo attraverso il Vangelo. 

Sappiamo che molte altre persone ci seguono con la loro simpatia, con la preghiera, con il contributo 

di somme a volte molto significative. In quest'occasione abbiamo ricevuto un milione di lire, dono del 

gruppo missionario della Parrocchia e di altre persone. 

Con questa somma abbiamo potuto pagare la stampa di due mila copie di INVITO ALLA SANTITA' di 

P.Giuseppe Frassinetti. 

Già l'anno scorso, con il vostro contributo, abbiamo stampato AMIAMO MARIA, naturalmente tutto 

in lingua polacca. 

A noi resta la diffusione e la presenza tra la gente polacca che sperimenta difficoltà nuove nella loro 

vita di fede a causa dei nuovi problemi che deve risolvere nel cambio da un sistema comunista a uno 

libero capitalista. 

Qui la religiosità c'è ed è forte, ma è urgente sostenerla e rienvangelizzarla, come da anni ci viene 

dicendo ed ammonendo il Sommo Pontelice. 

Queste stesse persone che son venute a lavorare per ultimare la nostra casa potranno parteciparvi la 

loro esperienza e raccontarvi circa le attività svolte - per ora posso dire che si sono subito messi 

 



all'opera. D'altra parte sentiamo il bisogno di trasmettere a te e a quanti ci aiutano il nostro grazie e 

la sicurezza della nostra preghiera. 

Il Signore ama chi dona con gioia e benedice con l'abbondanza del suo Amore. Ognuno contribuisce 

all'Evangelizzazione d'accordo alle sue possibilità, ognuno dà quello che può. 

Noi Religiosi presenti in Polonia ormai da due anni ci sentiamo circondati da tanta simpatia da parte 

dei vicini e costatiamo una apertura crescente in questa Chiesa locale. 

Anche per questa esperienza crediamo e sentiamo il bisogno di ripetere oggi l'invito di Gesù: Lascia 

tutto e seguimi ti farò pescatore di uomini ... avrai il centuplo e la vita eterna. 

Concludendo, vogliamo manifestare la nostra gioia nel sentirci accompagnati nella missione da parte 

di tanta gente di codesta Parrocchia dove tu servi, P.Akibiade, e ci sentiamo incoraggiati a ri-

spondere alla volontà di Dio nel migliore dei modi, sapendo della vostra partecipazione e vedendo le 

attese della gente del luogo. 

Al più presto ti faremo avere alcune copie dei nostri libretti anche per distribuirli tra Polacchi pre-

senti a Verona. 

Con grande stima e riconoscenza, vi chiediamo di ricordarci sempre nelle preghiere. Il Signore 

benedica il vostro e il nostro lavoro. 

 

P. Mario Roncella, P. Francesco Puddu. 

 .  . 

 

 

ANNO CATECHISTICO 1993-94 
 

ELEMENTARI 
 

Lunedi   4 Ottobre  ore 15  Prima/Seconda/Quinta 

Mercoledi  6 Ottobre  ore 15  Terza 

Giovedi   7 Ottobre  ore 16.30  Quarta 

 

ELEMENTARI TEMPO PIENO 
 

Mercoledi  6 Ottobre  ore 16.30 Prima/Seconda/Quinta 

Giovedi   7 Ottobre  ore 16.30 Quarta 

Venerdi   8 Ottobre  ore 16.30 Terza 

     

MEDIE 
 

Lunedi   4 Ottobre  ore 16  Prima 

Martedi   5 Ottobre  ore 15  Terza 

Martedi   5 Ottobre  ore 16  Seconda 

 

SCUOLE SUPERIORI E GIOVANI 
 

Il primo incontro è solo per decidere il giorno dei successivi incontri. 

Lunedi   4 Ottobre  ore 17  Prima Superiore 

Lunedi   4 Ottobre  ore 20.45 Giovani 

Martedi   5 Ottobre  ore 17.30 Terza Superiore 

Martedi   5 Ottobre  ore 18.30 Quarta Superiorre 

Martedi   5 Ottobre  ore 20.30 Quinta Superiore 

Mercoledi  6 Ottobre  ore 18  Seconda Superiore 

 

ADULTI 

Ogni 15 giorni genitori elementari e medie  

Ogni 15 giorni genitori scuole superiori  

ogni Lunedi ore 21 

 

i n i z io  da  dopo  l e  qua ran to re  

 



Con l'inizio dei nuovo anno sociale  

chiediamo sempre AIUTO e PARTECIPAZIONE alle varie attività perchè possa fare una scelta ... 

 in parrocchia sono operanti i seguenti gruppi ... che hanno bisogno della TUA PRESENZA.  

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE è il massimo organo di partecipazione e programma-

zione per l'incremento e la vita parrocchiale.  

CONSIGLIO ECONOMICO PARROCCHIALE studia e cura la gestione parrocchiale  

CATECHISTI e ANIMATORI a vari livelli, dalle elementari fino all'Università,animazione catechesi 

adulti, incontri per i vari Sacramenti...  

AZIONE CATTOLICA  

GRUPPO MISSIONARIO AMICI FIGLI Di MARIA attività missionaria, lavoretti vari, (possono 

anche essere fatti a casa o ci si incontra in parrocchia) impegno di preghiera. 

GRUPPO FAMIGLIA per l'approfondimento della cultura religiosa  

GRUPPI DI PREGHIERA  

S.VINCENZO -attività caritativa e assistenziale in modo particolare per i parrocchiani.  

AIUTO 3 ETA' - es.assistenza Villa Monga o in parrocchia.  

VOLONTARIATO INFERMIERISTICO piccola assistenza per iniezioni misurazione pressione. 

S.MARTA gruppo di signore che curano il decoro e la pulizia della Chiesa  

LETTORI gruppo che cura la liturgia sia feriale che festiva  

MINISTRI STRAORDINARI PER L'EUCARESTIA portano Gesù ai fratelli che non possono venire 

in chiesa  

CANTORIA è bello animare la liturgia specie la domenica  

A.G.E.S.C.I. vari livelli e gruppi di animazione  

A.V.I.S. donare il sangue  

SOCIETA' SPORTIVA CADORE 

 

 

HANNO RAGGIUNTO 

LA CASA DEL PADRE  

Fabbri Luca (24) 

Lugoboni Aldo (46)  

Avesani Letizia (80)  

Pinamonti Gianfernando (57) 

 

HANNO CONSACRATO IL LORO AMORE 

Filipponi Giorgio con Fattorelli Lorena 

Nicoli Paolo con Sciandrello Cinzia 

Pighi Massimiliano con Rossi Marìsa 

 

 

 

... Dal Catechismo dei bambini... 

Chi è l'uomo? 

E’ un essere 

che si serve della sua testa, 

sfrutta l'intelligenza 

per scegliere. 

Non c'è progresso 

se non si rispetta l'uomo 

creato a immagine di Dio: 

chi tocca l'uomo 

tocca Dio 

GRAZIE ! 

Un cordiale ringraziamento 

a tutti coloro che gentilmente 

dai luoghi di villeggiatura o 

turismo ci hanno ricordati. 
 

SONO FIGLI DI DIO 

  Sembenini Claudio 

  Lanza Federico 

  Della Corte Elena 
 

   RELAZIONE ECONOMICA 

Offerte domenicali……..9.205.000 

Buste mensili ................. 1.045.000 

Offerte straordinarie .....   1.200.000 
 

S.GIULIANO (P.P. Camilliani) 

Feriali  07.00 

Prefestiva   18,00 

Festiva  07.30  11.00 
 

ORARIO S.S. MESSE 

Feriali  07.00 8.30 17.30 

Prefestiva    18.30 

Festiva   07.30 09.00  10.00   11.30 18.30 
 

A V V I S I 
 

LUNEDI 4 OTTOBRE ORE 18 riunione delle coppie che 

celebrano il 25° o 50° di matrimonio  

DOMENICA 10 OTTOBRE ORE 10 Messa dei 25° e 50°  

poi nel salone parrocchiale brindisi e auguri  

DA GIOVEDI 14 ORE 18.30 a DOMENICA 17 ORE 10 

QUARANTORE  

DOMENICA 24 GIORNATA MISSIONARIA 

MONDIALE - ORE 16 MESSA DEI BATTESIMI 

 

 
 


