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XXIX Domenica del tempo ordinario
Giornata Missionaria Mondiale
MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA GIORNATA
MISSIONARIA MONDIALE 2014
Carissimi fratelli e sorelle

A DON GIUSEPPE DA PRÀ
26 OTTOBRE 2014
SANTA MESSA DI ACCOGLIENZA
ORE 14.30
CHIESA ARCIPRETALE DI FIERA

Domenica 26 ottobre
le Messe festive nelle parrocchie di Soprapieve
verranno sospese

Oggi c’è ancora moltissima gente che non conosce Gesù Cristo.
Rimane perciò di grande urgenza la missione ad gentes, a cui tutti i
membri della Chiesa sono chiamati a partecipare, in quanto la
Chiesa è per sua natura missionaria: la Chiesa è nata “in uscita”. La
Giornata Missionaria Mondiale è un momento privilegiato in cui i
fedeli dei vari continenti si impegnano con preghiere e gesti
concreti di solidarietà a sostegno delle giovani Chiese nei territori di
missione. Si tratta di una celebrazione di grazia e di gioia. Di grazia,
perché lo Spirito Santo, mandato dal Padre, offre saggezza e
fortezza a quanti sono docili alla sua azione. Di gioia, perché Gesù
Cristo, Figlio del Padre, inviato per evangelizzare il mondo, sostiene
e accompagna la nostra opera missionaria.
….«Il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice ed
opprimente offerta di consumo, è una tristezza individualista che
scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata di
piaceri superficiali, dalla coscienza isolata» (Esort. ap. Evangelii
gaudium, 2). Pertanto, l’umanità ha grande bisogno di attingere
alla salvezza portata da Cristo. I discepoli sono coloro che si
lasciano afferrare sempre più dall'amore di Gesù e marcare dal
fuoco della passione per il Regno di Dio, per essere portatori della
gioia del Vangelo. Tutti i discepoli del Signore sono chiamati ad
alimentare la gioia dell’evangelizzazione. I vescovi, come primi
responsabili dell’annuncio, hanno il compito di favorire l’unità della
Chiesa locale nell’impegno missionario, tenendo conto che la gioia
di comunicare Gesù Cristo si esprime tanto nella preoccupazione di
annunciarlo nei luoghi più lontani, quanto in una costante uscita

verso le periferie del proprio territorio, dove vi è più gente povera in
attesa. In molte regioni scarseggiano le vocazioni al sacerdozio e
alla vita consacrata. Spesso questo è dovuto all’assenza nelle
comunità di un fervore apostolico contagioso, per cui esse sono
povere di entusiasmo e non suscitano attrattiva. La gioia del
Vangelo scaturisce dall’incontro con Cristo e dalla condivisione con
i poveri. Incoraggio, pertanto le comunità parrocchiali, le
associazioni e i gruppi a vivere un’intensa vita fraterna, fondata
sull’amore a Gesù e attenta ai bisogni dei più disagiati. Dove c’è
gioia, fervore, voglia di portare Cristo agli altri, sorgono vocazioni
genuine. Tra queste non vanno dimenticate le vocazioni laicali alla
missione. Ormai è cresciuta la coscienza dell’identità e della
missione dei fedeli laici nella Chiesa, come pure la consapevolezza
che essi sono chiamati ad assumere un ruolo sempre più rilevante
nella diffusione del Vangelo. Per questo è importante una loro
adeguata formazione, in vista di un’efficace azione apostolica.
«Dio ama chi dona con gioia» (2 Cor 9,7). La Giornata Missionaria
Mondiale è anche un momento per ravvivare il desiderio e il dovere
morale della partecipazione gioiosa alla missione ad gentes. Il
personale contributo economico è il segno di un'oblazione di se
stessi, prima al Signore e poi ai fratelli, perché la propria offerta
materiale diventi strumento di evangelizzazione di un’umanità che si
costruisce sull’amore.
Cari fratelli e sorelle, in questa Giornata Missionaria Mondiale il mio
pensiero va a tutte le Chiese locali. Non lasciamoci rubare la gioia
dell’evangelizzazione! Vi invito ad immergervi nella gioia del
Vangelo, ed alimentare un amore in grado di illuminare la vostra
vocazione e missione. Vi esorto a fare memoria, come in un
pellegrinaggio interiore, del “primo amore” con cui il Signore Gesù
Cristo ha riscaldato il cuore di ciascuno, non per un sentimento di
nostalgia, ma per perseverare nella gioia. Il discepolo del Signore
persevera nella gioia quando sta con Lui, quando fa la sua volontà,
quando condivide la fede, la speranza e la carità evangelica. A
Maria, modello di evangelizzazione umile e gioiosa, rivolgiamo la
nostra preghiera, perché la Chiesa diventi una casa per molti, una
madre per tutti i popoli e renda possibile la nascita di un nuovo
mondo.
Dal Vaticano, 8 giugno 2014, Solennità di Pentecoste

AVVISI
Martedì 21 ottobre alle 11.00 nella chiesa di Tonadico Santa Messa
con Padre Clete Kiley, sacerdote, amico del Card. Bernardin che
celebra il suo 40° di sacerdozio.
Mercoledì 22 ottobre ore 21.20 all’oratorio di Pieve riprendono gli
incontri della Scuola di Comunità
Venerdì 24 ottobre ore 20.30 all’oratorio di Mezzano incontro
mensile biblico con la guida di Domenico e Rosa Marinelli.
Venerdì 24 ottobre ore 20.30 nella chiesa arcipretale di Fiera ci sarà
la Veglia Missionaria Decanale

Oggi Domenica 19 ottobre è la Giornata Missionaria Mondiale.
Le offerte raccolte andranno al centro Missionario Diocesano
per le pontificie opere Missionarie.
Affidiamo al Signore don Duccio che oggi alle 15.00 fa il suo ingresso
nella Comunità di Mattarello come nuovo pastore
Domenica 26 ottobre
è la Giornata per il sostegno alla Chiesa Cattolica

RICONOSCENTI AL SIGNORE
PER QUESTO TEMPO DI GRAZIA
In attesa del nuovo parroco don Giuseppe Da Pra’
 Lunedì
20 ottobre
ore 20.30 quarto
appuntamento in chiesa Arcipretale (Pieve) per la
preghiera serale di Compieta con Lectio Divina.
 Giovedì
23 ottobre
ore 20.30 Adorazione
Eucaristica
Comunitaria
nella
chiesa
di
Transacqua


Sabato 25 Ottobre ore 10.00 nella cappella
della Casa di Riposo di San Giuseppe preghiera del
Rosario.
ogni sabato sera dalle 17.00 alle 19.00 e’ presente un
sacerdote per le confessioni in chiesa Arcipretale.

