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Siamo tutti Missionari 
(Pubblichiamo uno stralcio del messaggio di 
Papa Francesco per la giornata missionaria) 
In molti luoghi l’evangelizzazione prende avvio 
dall’attività educativa, alla quale l’opera 
missionaria dedica impegno e tempo, come il 
vignaiolo misericordioso del Vangelo, con la 
pazienza di attendere i frutti dopo anni di lenta 
formazione; si generano così persone capaci di 
evangelizzare e di far giungere il Vangelo dove 
non ci si attenderebbe di vederlo realizzato. La 
Chiesa può essere definita “madre” anche per 
quanti potranno giungere un domani alla fede 
in Cristo. Auspico pertanto che il popolo santo 
di Dio eserciti il servizio materno della 
misericordia, che tanto aiuta ad incontrare e 
amare il Signore i popoli che ancora non lo 

conoscono. La fede infatti è dono di Dio e non frutto di proselitismo; cresce 
però grazie alla fede e alla carità degli evangelizzatori che sono testimoni di 
Cristo. Nell’andare per le vie del mondo è richiesto ai discepoli di Gesù 
quell’amore che non misura, ma che piuttosto tende ad avere verso tutti la 
stessa misura del Signore; annunciamo il dono più bello e più grande che Lui 
ci ha fatto: la sua vita e il suo amore. Ogni popolo e cultura ha diritto di 
ricevere il messaggio di salvezza che è dono di Dio per tutti. Ciò è tanto più 
necessario se consideriamo quante ingiustizie, guerre, crisi umanitarie oggi 
attendono una soluzione. I missionari sanno per esperienza che il Vangelo del 
perdono e della misericordia può portare gioia e riconciliazione, giustizia e 
pace. Il mandato del Vangelo: «Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 
insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato» (Mt 28,19-20) 
non si è esaurito, anzi ci impegna tutti, nei presenti scenari e nelle attuali 
sfide, a sentirci chiamati a una rinnovata “uscita” missionaria, come indicavo 
anche nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium: «Ogni cristiano e ogni 
comunità discernerà quale sia il cammino che il Signore chiede, però 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». Proprio in questo Anno Giubilare ricorre il 90° 



anniversario della Giornata Missionaria Mondiale, promossa dalla Pontificia 
Opera della Propagazione della Fede e approvata da Papa Pio XI nel 1926. 
Ritengo pertanto opportuno richiamare le sapienti indicazioni dei miei 
Predecessori, i quali disposero che a questa Opera andassero destinate tutte le 
offerte che ogni diocesi, parrocchia, comunità religiosa, associazione e 
movimento ecclesiale, di ogni parte del mondo, potessero raccogliere per 
soccorrere le comunità cristiane bisognose di aiuti e per dare forza 
all’annuncio del Vangelo fino agli estremi confini della terra. Ancora oggi non 
ci sottraiamo a questo gesto di comunione ecclesiale missionaria. Non 
chiudiamo il cuore nelle nostre preoccupazioni particolari, ma allarghiamolo 
agli orizzonti di tutta l’umanità. 
Maria Santissima, icona sublime dell’umanità redenta, modello missionario 
per la Chiesa, insegni a tutti, uomini, donne e famiglie, a generare e custodire 
ovunque la presenza viva e misteriosa del Signore Risorto, il quale rinnova e 
riempie di gioiosa misericordia le relazioni tra le persone, le culture e i popoli.

	  
	  
ü  Mons.	  Giovanni	  D’Ercole,	  Vescovo	  di	  Ascoli	  

Sabato	   29	   Ottobre,	   in	   occasione	   dell’anniversario	  
dell’Ordinazione	   Episcopale	   di	   Don	   Tonino	   Bello,	  
avremo	   la	   gioia	   di	   accogliere	   nella	   nostra	   Comunità	  
Parrocchiale	   il	   noto	   Vescovo	   Mons.	   Giovanni	   D’Ercole,	  
Pastore	   della	   Diocesi	   di	   Ascoli	   Piceno,	   conosciuto	   per	   i	  
suoi	   interventi	   in	   televisione	  e	  per	   la	   sua	  vicinanza	  alle	  
popolazioni	   terremotate	   prima	   a	   L’Aquila	   ed	   oggi	   ad	  
Ascoli.	  Mons.	  D’Ercole	  è	  un	  “innamorato”	  della	   figura	  di	  
Don	  Tonino	  tanto	  da	  portare	  anche	  lui	  la	  Croce	  di	  legno	  
simile	  a	  quella	  che	  portava	  il	  nostro	  amato	  parroco.	  Alle	  
ore	   16.00	   nella	   Sala	   del	   Trono	   di	   Palazzo	   Gallone	  
incontrerà	   la	  comunità	  per	  parlare	  della	  speranza	  dopo	  

il	  sisma	  avvenuto	  alla	   fine	  di	  agosto.	  Alle	  ore	  18.00	  in	  Chiesa	  Madre,	  Mons.	  D’Ercole	  
presiederà	   l’Eucarestia	   in	   memoria	   di	   Don	   Tonino	   e	   in	   questa	   occasione	   gli	  
consegneremo	   la	   somma,	   raccolta	   in	   diverse	   occasioni,	   destinata	   alle	   popolazioni	  
terremotate.	  Se	  qualcuno	  volesse	  ancora	  contribuire	  per	  donare	  un	  offerta	  al	  Vescovo	  
può	  far	  riferimento	  a	  Don	  Flavio.	  
	  
ü  Ho	  adottato	  a	  “distanza”	  un	  bambino	  
Quanta	  gioia	  danno	  i	  bambini!	  Quando	  un	  bambino	  sorride	  di	  apre	  il	  cielo!	  In	  India,	  
raccontano	   le	   nostre	   suore,	   ci	   sono	  migliaia	   i	   bambini	   abbandonati	   che	   vivono	   per	  
strada	  perché	  non	  c’è	  nessuno	  che	  si	  cura	  di	  loro.	  Vi	  chiedo	  quindi	  che	  se	  qualcuno	  di	  
voi	   volesse	   adottare	   un	   bambino	   a	   distanza	   si	   rivolga	   alle	   nostre	   suore.	   La	   spesa	  
dell’adozione	   è	   di	   150	  €	   annuali	   per	   garantire	   la	   formazione	   scolastica	   o	   di	   300	  €	  
annuali	  per	  la	  formazione	  scolastica	  e	  la	  mensa.	  Come	  sempre	  sarà	  consegnata	  dalle	  
nostre	  suore	  la	  foto	  del	  bambino	  con	  la	  sua	  storia.	  Grazie	  

	  



	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
 
 

 

Appuntamenti  
(Dal 23 Ottobre al 30 Novembre 2016) 

 
 
Domenica 23 Ottobre 2016 
30.a Domenica Tempo Ordinario 
S. Giovanni da Capestrano 
Il povero grida e il Signore l’ascolta 
 
Giornata Missionaria, le offerte raccolte 
saranno destinate ai paesi di missione  

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

Lunedì 24 Ottobre 2016 
30.a Tempo Ordinario 
S. Antonio M. Claret  
Facciamoci imitatori di Dio, quali figli 
carissimi 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.30: Gruppo Don Tonino 

Martedì 25 Ottobre 2016 
30.a Tempo Ordinario 
S. Crispino, S. Daria, Gaudenzio 
Beato chi teme il Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.30: Gruppo Capi Scout 

Mercoledì 26 Ottobre 2016 
30.a Tempo Ordinario 
S. Evaristo papa 
Fedele è il Signore in tutte le sue parole 

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

Giovedì 27 Ottobre 2016 
30.a Tempo Ordinario 
S. Fiorenzo vescovo, Delia 
Benedetto il Signore, mia roccia 

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

Venerdì 28 Ottobre 2016 
30.a Tempo Ordinario 
Ss. SIMONE e GIUDA 
Per tutta la terra si diffonde il loro 
annuncio 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.00: Incontro con Apostolato della 
preghiera 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.30: Conferenza su Don Tonino al 
Palazzo Gallone 

Sabato 29 Ottobre 2016 
30.a Tempo Ordinario 
S. Ermelinda, S. Massimiliano, Michela 
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio 
vivente 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
13.30: Mensa di Fraternità 
16.00: Intervento sui terremotati di 
Mons. Giovanni D’Ercole 
18.00: S. Messa in Chiesa Madre 
presieduta da Mons. Giovanni D’Ercole 
 

 
Domenica 30 Ottobre 2016 
31.a Domenica Tempo Ordinario 
S. Germano vescovo, Benvenuta  
Benedirò il tuo nome per sempre, 
Signore 

 
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  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: Concerto Musicale ad Alessano 

 
 
 

Ricordiamo che Domenica 30 Ottobre ritorneremo all’orario 
solare e quindi la Messa Serale sarà celebrata alle ore 17.30 
 
 


