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DALLA PARTE DEI POVERI 
Pubblichiamo uno stralcio del “Messaggio del Santo Padre Francesco 
per la Giornata missionaria 2015 

Cari fratelli e sorelle, (…)La missione è passione per Gesù Cristo e nello 
stesso tempo è passione per la gente. Quando sostiamo in preghiera davanti a 
Gesù crocifisso, riconosciamo la grandezza del suo amore che ci dà dignità e ci 
sostiene; e nello stesso momento percepiamo che quell’amore che parte dal 
suo cuore trafitto si estende a tutto il popolo di Dio e all’umanità intera; e 
proprio così sentiamo anche che Lui vuole servirsi di noi per arrivare sempre 
più vicino al suo popolo amato e a tutti coloro che lo cercano con cuore 
sincero. Nel comando di Gesù: “andate” sono presenti gli scenari e le sfide 
sempre nuovi della missione evangelizzatrice della Chiesa. In essa tutti sono 
chiamati ad annunciare il Vangelo con la testimonianza della vita; e in modo 
speciale ai consacrati è chiesto di ascoltare la voce dello Spirito che li chiama 
ad andare verso le grandi periferie della missione, tra le genti a cui non è 
ancora arrivato il Vangelo. (…) 

All’interno di questa complessa dinamica, ci poniamo l’interrogativo: “Chi 
sono i destinatari privilegiati dell’annuncio evangelico?”. La risposta è chiara 
e la troviamo nel Vangelo stesso: i poveri, i piccoli e gli infermi, coloro che 
sono spesso disprezzati e dimenticati, coloro che non hanno da ricambiarti 
(cfr Lc 14,13-14). L’evangelizzazione rivolta preferenzialmente ad essi è segno 
del Regno che Gesù è venuto a portare: «Esiste un vincolo inseparabile tra la 
nostra fede e i poveri. Non lasciamoli mai soli» (Esort. ap. Evangelii 
gaudium, 48). Ciò dev’essere chiaro specialmente alle persone che 
abbracciano la vita consacrata missionaria: con il voto di povertà si sceglie di 
seguire Cristo in questa sua preferenza, non ideologicamente, ma come Lui 
identificandosi con i poveri, vivendo come loro nella precarietà dell’esistenza 
quotidiana e nella rinuncia all’esercizio di ogni potere per diventare fratelli e 
sorelle degli ultimi, portando loro la testimonianza della gioia del Vangelo e 
l’espressione della carità di Dio. 

Per vivere la testimonianza cristiana e i segni dell’amore del Padre tra i piccoli 
e i poveri, i consacrati sono chiamati a promuovere nel servizio della missione 
la presenza dei fedeli laici. Già il Concilio Ecumenico Vaticano II affermava: 
«I laici cooperino all’opera evangelizzatrice della Chiesa, partecipando come 



testimoni e come vivi strumenti della sua missione salvifica» (Ad gentes, 41). 
È necessario che i consacrati missionari si aprano sempre più 
coraggiosamente nei confronti di quanti sono disposti a collaborare con loro, 
anche per un tempo limitato, per un’esperienza sul campo. Sono fratelli e 
sorelle che desiderano condividere la vocazione missionaria insita nel 
Battesimo. Le case e le strutture delle missioni sono luoghi naturali per la loro 
accoglienza e il loro sostegno umano, spirituale ed apostolico. (…) 

Cari fratelli e sorelle, la passione del missionario è il Vangelo. San Paolo 
poteva affermare: «Guai a me se non annuncio il Vangelo!» (1 Cor 9,16). Il 
Vangelo è sorgente di gioia, di liberazione e di salvezza per ogni uomo. La 
Chiesa è consapevole di questo dono, pertanto non si stanca di annunciare 
incessantemente a tutti «quello che era da principio, quello che noi abbiamo 
udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi» (1 Gv 1,1). La missione 
dei servitori della Parola – vescovi, sacerdoti, religiosi e laici – è quella di 
mettere tutti, nessuno escluso, in rapporto personale con Cristo. 
Nell’immenso campo dell’azione missionaria della Chiesa, ogni battezzato è 
chiamato a vivere al meglio il suo impegno, secondo la sua personale 
situazione. Una risposta generosa a questa universale vocazione la possono 
offrire i consacrati e le consacrate, mediante un’intensa vita di preghiera e di 
unione con il Signore e col suo sacrificio redentore. 

Mentre affido a Maria, Madre della Chiesa e modello di missionarietà, tutti 
coloro che, ad gentes o nel proprio territorio, in ogni stato di vita cooperano 
all’annuncio del Vangelo, di cuore invio a ciascuno la Benedizione Apostolica. 

 

ü Ottobre, mese missionario 
Siamo nel pieno del mese Missionario il cui tema quest’anno è: “DALLA 
PARTE DEI POVERI” che culminerà con la giornata missionaria domenica 18 
ottobre. 
In questo periodo abbiamo la gioia di avere tra noi il missionario padre Rocco 
Marra originario della nostra comunità parrocchiale. A lui va tutto il nostro 
affetto e la nostra stima. In questi giorni cerchiamo di aiutarlo con le nostre 
offerte da destinare alla sua missione in Sud Africa. Domenica 18 ottobre in 
piazza Pisanelli si allestirà uno stand. Attraverso cartelloni, video, messaggi, 
oggetti e prodotti provenienti da diversi paesi del mondo si desidera ravvivare 
in tutti coloro che converranno la dimensione missionaria della chiesa con 
particolare attenzione ai più fragili della società. In questa domenica TUTTE 
LE OFFERTE SARANNO DEVOLUTE PER I PAESI DI MISSIONE. 

 
ü Programma Anno 

Catechistico 
2015/2016 

 
Domenica 18 diamo inizio alle 
attività di catechesi con il mandato 



catechistico durante la messa delle ore 10.00. Come ogni anno la nostra bella 
schiera di catechisti si affida al Signore perché siano illuminati nella gravosa 
missione di annunciare Gesù. I nostri catechisti diventano per i ragazzi punti 
di riferimento e soprattutto educatori. Colgo l’occasione per ringraziarli 
sinceramente per tutto quello che fanno per il bene dei nostri ragazzi. Una 
grande raccomandazione la rivolgo ai genitori: Non mandate i figli a Messa… 
ma andateci insieme! Il cammino di catechesi non consiste solo nell’ ora e 
mezza di “Catechismo” settimanale del bambino ma soprattutto nella 
partecipazione domenicale alla Santa Messa di tutta la famiglia. Non si può 
“lasciare” alla porta della Chiesa il figlio e poi venirlo a prendere al termine 
della Messa come si fa scuola. Alla Messa domenicale deve partecipare tutta la 
famiglia. 
Lunedì:   V Elementare e I Media ore 15.00 – 16.30 
                   II Media ore 16.30 – 18.00 
Sabato:    II e III Elementare ore 15.00 – 16.30 
                   IV Elementare e III Media ore 16.30 – 18.00 
 

ü Iniziamo il cammino di Azione Cattolica e 
catechesi per adulti 

Giovedì 22 diamo inizio al cammino di Azione Cattolica e catechesi per gli 
adulti. E’ importante e bello trovarsi insieme e riflettere sulla bellezza della 
nostra fede e diventare così cristiani maturi. Vi aspettiamo quindi alle ore 19 
in sacrestia per un’oretta di dialogo sulla Fede! Vieni ti aspettiamo! 

  

ü Anniversario di Don Tonino 
Come ogni anno il 30 Ottobre ricorderemo l’ anniversario della Consacrazione 
Episcopale del nostro amato Don Tonino. Il programma dettagliato 
dell’evento lo renderemo noto la prossima settimana. Vi anticipiamo solo che 
sarà con noi  Antonio Dell’Olio che è stato responsabile del settore 
internazionale di libera, e attualmente membro del direttivo del centro 
interconfessionale della pace.   
 

ü Restauro tela di San Giuseppe 
Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno contribuito per recuperare i fondi 
economici al restauro della tela di San Giuseppe. Grazie 
 

ü Convegno Apostolato della preghiera 
Martedì 20 ottobre alle ore 16 a Presicce si svolgerà il Convegno diocesano 
dell’Apostolato della Preghiera. Alle 15,15 partirà dal parcheggio del Magistrale il 
pullman. Chi vuol partecipare dia quanto prima la sua adesione. Grazie. 

 
 
 



	  

 

Appuntamenti  
(dal 18 Ottobre al 25 Ottobre 2015) 

 
 
Domenica 18 Ottobre 2015 
29.a Domenica Tempo Ordinario 
S. LUCA 
Donaci, Signore, il tuo amore: in te 
speriamo 
 
Giornata Missionaria: Le offerte raccolte 
saranno devolute per le Missioni 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre con 
inizio dell’ Anno Catechistico 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre presiede 
Padre Rocco Marra, nostro missionario. 

Lunedì 19 Ottobre 2015 
29.a Tempo Ordinario 
S. Paolo d. Croce 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, 
perché ha visitato il suo popolo 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.30: Corso preparazione al Matrimonio 

Martedì 20 Ottobre 2015 
29.a Tempo Ordinario 
S. Irene, Aurora 
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua 
volontà 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
15.15: Partenza a Presicce: Convegno 
apostolato della preghiera 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.30: Gruppo don Tonino 
21.00: Gruppo Scout 

Mercoledì 21 Ottobre 2015 
29.a Tempo Ordinario 
S. Orsola, Clementina, Letizia 
Il nostro aiuto è nel nome del Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Giovedì 22 Ottobre 2015 
29.a Tempo Ordinario 
S. Giovanni Paolo II (Karol Wojtyla) 
Beato l’uomo che confida nel Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: Azione Cattolica e catechesi per 
adulti 
20.30: Corso preparazione al Matrimonio 

Venerdì 23 Ottobre 2015 
29.a Tempo Ordinario 
S. Giovanni da Capestrano 
Insegnami, Signore, i tuoi decreti 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.30: Ador. Eucaristica in Cripta 

Sabato 24 Ottobre 2015 
29.a Tempo Ordinario 
S. Antonio M. Claret 
Noi cerchiamo il tuo volto, Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
13.30: Mensa di Fraternità 
16.30: Incontro Giovani 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

 
Domenica 25 Ottobre 2015 
30.a Domenica Tempo Ordinario 
S. Crispino, S. Daria, Gaudenzio 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 


