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Cari fratelli e sorelle, 

celebriamo in questa terza domenica di ottobre  

la 89a Giornata missionaria mondiale, che ha per 

tema “Dalla parte dei poveri”. Papa Francesco  

nel suo messaggio ci ricorda che «la missione è 

passione per Gesù Cristo e nello stesso tempo è 

passione per la gente». Per questo, mentre 

riconosciamo «la grandezza del suo amore che ci dà 

dignità e ci sostiene», comprendiamo che 

«quell’amore che parte dal suo cuore trafitto si 

estende a tutto il popolo di Dio e all’umanità intera». 

La nostra fede in Gesù di Nazareth ci invita – invita 

tutti noi - a farci testimoni della sua misericordia, 

mettendoci a servizio degli ultimi. 

Perché tutti possano partecipare  alla vita della 

comunità parrocchiale vogliamo istituire il “Consiglio 

pastorale parrocchiale”, che dovrà essere il luogo in 

cui vengono discusse le varie proposte inerenti la vita 

della parrocchia ed in particolare come annunciare, 

celebrare e testimoniare la fede della e nella nostra 

comunità della Montagnola. Per questo invito tutti i 

Gruppi presenti nella nostra comunità parrocchiale 

(dal Coro agli Scout, dai Catechisti ai Ministranti, 

dalla Caritas alle diverse sezioni dell’Azione 

Cattolica, etc.) a individuare uno o due rappresentanti 

di ciascun Gruppo per il Consiglio. Chiedo anche a 

tutti di segnalare altri nominativi che, a vostro 

giudizio, ritenete opportuno ne facciano parte. Tutti i 

nominativi dovranno essere portati a conoscenza del 

sottoscritto entro la fine del mese di ottobre, così che 

si possa programmare entro il mese di novembre il 

primo incontro del Consiglio pastorale parrocchiale. 

Affido a Gesù Buon Pastore ogni famiglia della nostra 

comunità parrocchiale, in particolare quanti 

attraversano e sono attraversati da sofferenze fisiche e 

morali. Ricordate me e i miei confratelli nelle vostre 

preghiere. 

_________________________ 
don Vincenzo Marras 

CCOOMMMMOOSSSSII  DDAALLLLAA  MMIISSEERRIICCOORRDDIIAA  

Giovedì, 22 ottobre, alle ore 17.30, presso l’Aula 

Magna della Pontificia Università Lateranense (piazza 

San Giovanni in Laterano, 4) il cardinale Agostino 

Vallini presenta il programma pastorale della Caritas 

diocesana di Roma e le iniziative di carità 

programmate dalla diocesi per il Giubileo della 

Misericordia. L’invito è rivolto, oltre che ai sacerdoti, 

ai catechisti, agli animatori e agli operatori dei centri di 

ascolto parrocchiali e ai volontari della nostra Caritas. 

GGLLII  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRII  IINN  PPEELLLLEEGGRRIINNAAGGGGIIOO  AADD  AASSSSIISSII  

Il prossimo 7 novembre si terrà il XIII Pellegrinaggio 

degli universitari e di accoglienza delle matricole ad 

Assisi. La Giornata prevede momenti di animazione e 

itinerari di arte, scienza e fede. La quota di 

partecipazione è di € 10,00 (nella quota sono compresi 

viaggio, sacco del pellegrino e pranzo). Chi intende 

partecipare può contattare direttamente don Enrico 

Aguilo (enrico.aguilo@gmail.com). 

AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  AA  SSAANN  GGIIOOVVAANNNNII  IINN  LLAATTEERRAANNOO  

Il 5 novembre, alle ore 19.30, nella Basilica di San 

Giovanni in Laterano, il cardinale Agostino Vallini 

presenterà la “Lettera alla Città” diretta non solo alla 

comunità ecclesiale ma anche alle istituzioni, ai 

cittadini, alle forze vive del territorio. 

Il 9 novembre, alle ore 17.00, nella Basilica di San 

Giovanni in Laterano, Papa Francesco ordinerà 

vescovo don Angelo De Donatis, cui il Papa ha 

affidato la cura dei sacerdoti della diocesi di Roma. 

88  NNOOVVEEMMBBRREE::  DDOONNAAZZIIOONNEE  DDEELL  SSAANNGGUUEE  

Il prossimo 8 novembre, a cura della Croce Rossa 

Italiana e del Gruppo parrocchiale “Fiaccola  

della carità”, presso i locali della Parrocchia con 

ingresso in via Luigi Perna 3, si potrà donare  

il sangue, dalle ore 8.00 alle ore 11.30. 

VVEERRSSOO  LLAA  GGMMGG  22001166  DDII  CCRRAACCOOVVIIAA  

Si terrà a Cracovia dal 24 luglio al 2 agosto, la 

Giornata Mondiale della Gioventù. La quota di 

partecipazione è di circa € 500,00. Chi intendesse 

prendervi parte può rivolgersi a don Vincenzo Marras. 


