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Cari fratelli e sorelle,
il Giubileo della Misericordia che stiamo vivendo
illumina di una particolare luce la Giornata Missionaria
Mondiale che celebreremo domenica 23 ottobre. Papa
Francesco nel suo Messaggio per quella Giornata, che
ha per tema “Chiesa missionaria, testimone di
misericordia”, ci invita a «guardare alla missione ad
gentes come una grande, immensa opera di misericordia
sia spirituale che materiale». In effetti, sottolinea il Papa,
«in questa Giornata Missionaria Mondiale, siamo tutti
invitati ad “uscire”, come discepoli missionari, ciascuno
mettendo a servizio i propri talenti, la propria creatività,
la propria saggezza ed esperienza nel portare il
messaggio della tenerezza e della compassione di Dio
all’intera famiglia umana». La Giornata Missionaria
Mondiale ci offre l’occasione di pregare per i
missionari e le missionarie nel mondo – uomini e
donne, religiosi e laici, che «annunciano l’amore di
Dio in svariate forme: dall’annuncio diretto del
Vangelo al servizio caritativo» -, per la Chiesa tutta,
che o è missionaria o non è. E anche per noi, per la
nostra comunità parrocchiale, chiamata e rinnovarsi,
assumendo progressivamente e con più risolutezza la
strada dell’attenzione agli altri, trovando tempo e
spazio per costruire relazioni. Siamo tutti invitati alla
Veglia Missionaria che si terrà giovedì, 20 ottobre, alle
ore 20.30 nella Basilica di San Giovanni in Laterano, e
che sarà presieduta dal cardinale Vicario Agostino
Vallini. Potremo così anche celebrare insieme il Giubileo
della Misericordia passando attraverso la Porta Santa.
Come già detto, la Giornata Missionaria Mondiale si
celebrerà il 23 ottobre. La colletta sarà devoluta alle
Pontificie Opere Missionarie, tramite il Centro
Missionario Diocesano, che le ripartirà secondo le
esigenze dei diversi Paesi. Gesù Buon Pastore dia a tutti
aiuto e conforto. Ricordate me e i miei confratelli nelle
vostre preghiere.
_________________________________
don Vincenzo Marras

NECESSITÀ DELLA PARROCCHIA
Vogliamo ringraziare tutti coloro che stanno
contribuendo con le loro offerte alle necessità della
parrocchia. Ecco i lavori che si stanno facendo e
portando a termine – la manutenzione straordinaria
del tetto della chiesa e della palestra, la sostituzione
della caldaia della palestra – e quelli che via via
stiamo affrontando con la collaborazione di tutti e la
fiducia nella Provvidenza: l’impianto di
illuminazione e di amplificazione della chiesa. I costi
di questi lavori ammontano a circa 80mila euro. Chi
vuole contribuire a farvi fronte può sempre utilizzare il
conto corrente bancario – IBAN IT 39 U 01030 03234
000000423259 – intestato alla Parrocchia Gesù Buon
Pastore.

A P P U N T AM E NT I I N P A R R O C CH I A
Hanno preso il via gli incontri di Catechismo
secondo questo calendario:
il LUNEDÌ, dalle 19.00 alle 20.00:
Cresima II° anno, con Daniela B., Fabio e
Gianfranco;
il MARTEDÌ, dalle ore 17.45 alle 18.45:
Prima Comunione I° anno, con Sr. Estela e
Cinzia;
Prima Comunione II° anno, con Sr. Simona e
Franca;
il MARTEDÌ, dalle 19.00 alle 20.00:
Cresima I Anno, con Paola, Lucio e Aurora;
il MERCOLEDÌ, dalle 17.30 alle 20.30:
Prima Comunione I° anno, con Doriana e
Giuseppe;
Prima Comunione II° anno, con Daniela F. e
Silvia;
Prima Comunione II° anno, con Maria e
Davide.
il MERCOLEDÌ, dalle ore 19.00 alle 20.00:
Cresima per adulti, con Pierluigi e Patrizia.
Altri appuntamenti per la Cresima degli adulti
sono concordati direttamente con i catechisti.
Mercoledì, 19 ottobre, alle ore 19.00, nei locali
di via Luigi Perna 2, monsignor Paolo Lojudice
incontrerà i volontari dell’associazione “Per la
strada” con la quale la Parrocchia collabora per la
distribuzione dei pasti alla Stazione Termini.
Giovedì, 20 ottobre, alle 16.00, nei locali
di via Luigi Perna, 3, incontro di AC seniores.
Giovedì, 20 ottobre, dalle ore 18.30 (dopo la
Messa delle 18.00) fino alle ore 22.00:
Adorazione del Santissimo Sacramento.
Sabato, 22 ottobre, dalle 16 alle 18, l’Azione
Cattolica dà appuntamento ai bambini e alle
bambine dai 5 agli 11 anni all’Oratorio.

IL 23 OTTOBRE ALLA STAZIONE TERMINI
Domenica 23 ottobre compiremo il nostro gesto di
solidarietà verso le sorelle e i fratelli meno fortunati di via
Marsala (presso la Stazione Termini). Infatti, il nostro
appuntamento, è stato eccezionalmente spostato alla
quarta domenica del mese. Il compito della nostra
comunità è di preparare circa 100 sacchetti da distribuire.
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 23 ottobre.

ORARIO DELLE SANTE MESSE
Feriale: 7.30 – 9.30 – 18.00
Festivo: 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00

