
Un Oggi si celebra la 92ma Giornata missionaria mondiale. Tema: 
“Giovani per il Vangelo”. È un invito a uscire dal nostro egoismo e avere 
un cuore grande per andare incontro alle persone che non conoscono an-
cora Cristo.  
 

AL SEGUITO DEL CRISTO SERVO SOFFERENTE 
 

I L gruppo dei Dodici vive un momento di crisi. I due fratelli Giacomo e 

Giovanni, hanno chiesto a Gesù di essere i più “grandi” nel suo Regno. 

Gli altri dieci si indignano. Gesù li educa facendo loro comprendere che 

non è sbagliata la richiesta di voler “diventare grandi”. Devono però capo-

volgere la mentalità del mondo. Devono essere “grandi” nel servizio, non 

nella prepotenza mondana. Chi vuole essere il “primo” deve farsi schiavo di 

tutti. Come il Figlio dell’Uomo, che è venuto «per servire», fino a dare la pro-

pria vita. Come il Servo di Javhè del profeta Isaia che accetta di offrire se 

stesso in sacrificio per gli altri. E sarà “grande”: vedrà la luce, si sazierà pie-

namente della conoscenza del Signore e renderà giusti davanti a Dio una 

moltitudine di uomini. 

 Questa Giornata Missionaria Mondiale del 2018 è un invito a percorrere la 

strada del servizio: «Giovani per il Vangelo». Non dimentichiamo che 

«giovani sono non solo quelli anagrafici, ma coloro che sanno consumare la 

vita per Gesù a servizio del mondo: Giovani-per-Amore del calibro di Madre 

Teresa di Calcutta, Giovanni Paolo II, Paolo VI, Oscar Romero».  
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Feriale   ore 18.30 ORARIO S. MESSE 

Collaborazione Pastorale S. Maria di Lourdes e S. Rita 

 

 
 
 
 
 
Isaia 53,10-11 
Quando offrirà se stesso in sa-
crificio di riparazione, vedrà una 
discendenza.  
Ebrei 4, 14-16 
Accostiamoci con piena fiducia 
al trono della grazia  
Marco 10, 35-45 
Il Figlio dell'uomo è venuto per 
dare la propria vita in riscatto 
per molti.  

Gesù chiamò a sé (i dodici) e disse loro“Chi vuole diventare grande tra voi sarà vo-

stro servitore e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti.”  
Gesù per primo si è fatto servo e con questa parol ci invita ad essere grandi secondo il suo 

stile di vita: 

 avvicinarci ed accogliere con amore i piccoli, cioè i perdenti, i lontani, gli stranieri, sen-

za pretendere il contraccambio 

 donare attenzione, ascolto e tempo a chi si sente escluso, inutile, “trasparente” 

 curare e guarire le “malattie” di cui tanti oggi soffrono: solitudine, emarginazione, 

mancanza di affetto,…. 

 esercitare l’autorità che abbiamo (in famiglia, sul lavoro, in politica, nella Chiesa….)  per 

favorire la crescita della persona. 

 



A PROPOSITO DELLA PREGHIERA 
 

«P er favore, non dimenticate di pregare per 
me», è questo l’invito che Papa Francesco 

rivolge continuamente, dopo ogni incontro, ai fedeli. 
Per lui la preghiera è: 
Il respiro dell’anima e della vita spirituale del creden-
te: «È importante trovare dei momenti della giornata 
per pregare»; 
La preghiera è la batteria del cristiano. Ossia la pre-
ghiera è fonte di energia, forza … è l’arma migliore che 
abbiamo per affrontare la vita, le tentazioni, le prove; 
La preghiera non è una bacchetta magica, nel senso 
di aspettarsi il miracolo … La preghiera aiuta a conser-
vare la fede in Dio, ad affidarci a lui anche quando non 
ne comprendiamo la volontà; 
La preghiera è il principale  strumento di lavoro nelle 
nostre mani: «Insistere con Dio non serve a convincer-
lo, ma a irrobustire la nostra fede»; 
Pregare è dialogare e discutere con Dio: «Discutere 
con Dio non solo è possibile, ma è preghiera». 
Ma non dimentichiamo lo specifico cristiano della pre-
ghiera che è l’ascolto. Dall’ascolto nasce la fede, la 
conoscenza di Dio, il dialogo con lui, ossia la preghiera. 

Lunedì 22 ottobre: 
memoria di S. Giovanni Paolo II, papa 
 

P er ricordare 
il Pontefice 

polacco, canoniz-
zato da France-
sco il 27 aprile 
2014, la Chiesa 
ha scelto il gior-
no in cui iniziò     
il pontificato, il 
22 ottobre 1978, 
quando fece ri-
suonare il suo invito a tutti gli uomini di far entrare 
Gesù nella vita quotidiana di ciascuno: "Non abbiate 
paura: aprite, anzi spalancate le porte a Cristo!" 
Nella ricorrenza della memoria liturgica di san Giovan-
ni Paolo II, definito il Papa missionario, affidiamo alla 
sua intercessione la missione della Chiesa di evangeliz-
zare il mondo. 
 

OTTOBRE MESE DEDICATO ALLA 
MADONNA DEL ROSARIO 
 

N el mese di ottobre, dedicato tradizionalmente al 
Rosario, siamo invitati a recitare questa preghiera 

gradita a Maria. Nel mese di ottobre, dal lunedì al ve-
nerdì alle ore 18.00, un gruppo di persone si trova in 
chiesa per la recita del Rosario.  

 

Sono riprese le attività 

rivolte ai nostri 

OVER ultra 50 ‘enni 
 

Ci troviamo 

MARTEDI’ 23 OTTOBRE 

ALLE 15.30 

per il gioco della TOMBOLA  
 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI 

Giovani per il Vangelo:  
è questo il nuovo slogan 
per la Giornata missio-
naria mondiale 2018. 
Si tratta di una scelta 
che la Fondazione Mis-
sio  suggerisce alle no-

stre comunità diocesane, facendo tesoro delle indica-
zioni fornite dal Comitato esecutivo delle Pontificie 
Opere Missionarie con l’approvazione del Cardinale 
Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione 
dei Popoli. Il suddetto Comitato ha infatti proposto 
che il tema generale della Giornata fosse: “Insieme ai 
giovani, portiamo il Vangelo a tutti”,  in linea con i 
contenuti della XV Assemblea Generale Ordinaria del 
Sinodo dei Vescovi che si sta svolgendo a Roma in 
questi giorni  “I giovani, la fede e il discernimento vo-
cazionale”. 
Da rilevare che due sono le dimensioni che caratteriz-
zano la lettura e dunque il significato dello slo-
gan “Giovani per il Vangelo”. Anzitutto si evince una 

valenza fortemente vocazionale, in riferimento alla 
necessità impellente di giovani disposti a dare la vita 
per l’annuncio e la testimonianza del Vangelo e dun-
que la causa del Regno. Dall’altra vi è il richiamo alla 
freschezza dell’impegno ad gentes che riguarda le 
comunità cristiane nel loro complesso, indipendente-
mente dall’età anagrafica. Per essere missionari/e 
bisogna sempre e comunque avere un cuore giovane. 

 

 

Nemico del cristianesimo è l’indifferenza, atteggia-
mento che ci fa essere neutri davanti a qualunque 
cosa succeda, per cui nulla ci entusiasma, nulla ci 
indigna, tutto è inesorabilmente piatto. 

Citazione di spiritualità  


