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Cari fratelli e sorelle, 

nell’esortazione apostolica Evangelii gaudium, 

pubblicata dopo il Sinodo del 2012 sulla nuova 

evangelizzazione, rintracciamo nel primo capitolo una 

affermazione importante per tutti noi: «l’azione 

missionaria è il paradigma di ogni opera della 

Chiesa». Come a dire che la Chiesa è missionaria o 

non è. E scaturisce da qui l’invito di Papa Francesco a 

essere una “Chiesa in uscita”: «tutti siamo invitati ad 

accettare questa chiamata: uscire dalla propria 

comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le 

periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo». 

Alla vigilia dell’89a Giornata missionaria mondiale, 

che celebreremo domenica prossima, il 18 ottobre, 

siamo chiamati tutti a moltiplicare i gesti di servizio e 

di amore di Cristo. E Papa Francesco si rivolge 

soprattutto ai giovani, che – scrive – «sono ancora 

capaci di testimonianze coraggiose e di imprese 

generose e a volte controcorrente: non lasciatevi 

rubare il sogno di una missione vera, di una sequela di 

Gesù che implichi il dono totale di sé». Il tema della 

Giornata missionaria, “Dalla parte dei poveri”, non è 

soltanto un invito a “schierarsi” a favore di una 

categoria di persone, ma di incontrare tutti con lo stile 

di Gesù, con «lo sguardo della misericordia, capace di 

guarire ogni vita». Affido a Gesù Buon Pastore tutti e 

ciascuno, in particolare quanti soffrono nel corpo e 

nello spirito. Ricordate me e i miei confratelli nelle 

vostre preghiere. 

_________________________ 
don Vincenzo Marras 

CCOOMMIINNCCIIAA  LLAA  CCAATTEECCHHEESSII  

Da lunedì,12 ottobre, cominciano gli incontri di 

catechesi per la prima Comunione e per la Cresima, 

che si tengono nei locali della parrocchia, in via Luigi 

Perna 3. Questi gli orari: per la Cresima, ogni lunedì, 

dalle 19.00 alle 20.00; per la prima Comunione, ogni 

martedì e mercoledì dalle 17.30 alle 18.30. 

Ricordiamo che anche per i genitori che chiedono il 

Battesimo del proprio bambino/a è richiesta una 

breve preparazione, che si tiene in parrocchia il 

martedì precedente la celebrazione del Battesimo,  

 

dalle ore 18,30 alle 20,00. Per quanti poi decidono  

di ricevere il sacramento della Cresima in età adulta, 

devono concordare date e orari degli incontri  

di preparazione con i catechisti, presentandosi  

nelle aule del catechismo, in via Luigi Perna 3,  

da lunedì a mercoledì, dalle 19.00 alle 20.00. 

AAPPPPEELLLLOO  PPEERR  LLEE  AATTTTIIVVIITTÀÀ  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLII  

Ringrazio quanti hanno risposto con generosità all’appello 

rivolto per le attività parrocchiali, mettendo a disposizione 

un po’ del loro tempo per rispondere alle necessità che via 

via si presentano nella nostra comunità. E tuttavia queste 

sono sempre maggiori delle risposte che vorremmo dare. 

Per questo rinnovo il mio appello perché uomini e donne  

di buona volontà e di ogni età possano mettere a 

disposizione di tutta la comunità parrocchiale i loro talenti. 

In particolare sono necessarie persone  per la pulizia della 

chiesa; per la promozione e la diffusione della buona 

stampa in chiesa, per i servizi vari offerti dalla Caritas,  

in particolare per poter aiutare persone sole e ammalate;  

per l’assistenza e l’animazione in Oratorio, al sabato  

e alla domenica. Per dare la propria disponibilità potete 

contattare i sacerdoti della parrocchia. 

AAPPRRIIAAMMOO  LLEE  BBRRAACCCCIIAA  AAII  NNOOSSTTRRII  FFRRAATTEELLLLII  

IILL  1188  OOTTTTOOBBRREE  AALLLLAA  SSTTAAZZIIOONNEE  TTEERRMMIINNII  

Il prossimo 18 ottobre rinnoveremo il nostro  
gesto di solidarietà verso le sorelle e i fratelli più 
bisognosi di via Marsala (presso la stazione 
Termini). Ricordo che i sacchetti, composti  
da un panino (non con insaccati, ma formaggio  
o pomodoro o tonno etc), una merendina 
confezionata e un frutto, dovranno essere portati 
in parrocchia nella mattinata di domenica  
prossima, 18 ottobre. 

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. 


