
OTTOBRE MISSIONARIO 
 

Quando ero bambino mi affascinavano i racconti dei missionari con le 

belve feroci della foresta e da adolescente ammiravo le loro opere  

umanitarie verso i popoli poveri del mondo. Oggi penso alla Chiesa che 

afferma la sua vocazione missionaria come stile di vita evangelica. 

Siamo tutti in terra di missione e tutti missionari. 

L’annuncio di Gesù salvatore di tutti non interessa solo i popoli stranieri 

ma anche i nostri vicini di casa e i nostri in casa. 

Gesù vuole salvare tutti, nessuno escluso. Allora è doveroso recuperare 

una forte e concreta testimonianza di vita cristiana. Cominciamo a  

raccogliere l’invito in questo mese di ottobre, non solo a pregare per le 

missioni, ma anche ad aumentare l’interesse per la Chiesa vicina e  

lontana: un po’ più di carità per sostenere le opere umanitarie dei nostri 

missionari, ma anche un continuo sguardo alla Chiesa nel suo generoso 

compito di evangelizzare offrendo la testimonianza di persone religiose e 

laiche che donano addirittura la vita per amore verso i poveri e verso chi 

cerca la salvezza nella fede in Dio. 

Don Giuseppe 

Domenica 4 Ottobre 2020                             VI Domenica dopo il martirio di S.Giovanni il Precursore 

N° 1 2020/2021 

RICOMINCIAMO…RICOMINCIAMO…RICOMINCIAMO…   

VI AUGURIAMO UN BUON ANNO PASTORALE!VI AUGURIAMO UN BUON ANNO PASTORALE!VI AUGURIAMO UN BUON ANNO PASTORALE!   



 

 È in uscita “Camminiamo insieme” di ottobre 

 Si raccoglie la quota del Progetto Gemma 

 DOMENICA 4 OTTOBRE 

ore 17.30: S.Messa per coppie e gruppi famigliari 

presso la Chiesa di Annone 

Chi fosse interessato a conoscere ed entrare a far parte 

dei gruppi famigliari può rivolgersi a don Davide 

 MARTEDÌ 6 OTTOBRE 

dalle ore 21.00 alle 22.00: incontro per gli animatori dei gruppi di ascolto 

presso la chiesa parrocchiale di Oggiono 

L’Arcivescovo ci invita a leggere alcuni passi del Libro del Siracide come spunto di 

riflessione sui tempi che stiamo vivendo. L’incontro è aperto a tutti. 

 VENERDÌ 9 OTTOBRE 

dalle ore 20.30: SS.Confessioni per genitori, padrini e madrine dei ragazzi 

che riceveranno la S.Cresima e si accosteranno alla Prima Comunione presso la 

chiesa parrocchiale di Oggiono 

 

PASTORALE GIOVANILE 

 DOMENICA 4 OTTOBRE ADOLESCENTI 

ore 18.30: S.Messa e a seguire primo incontro di catechesi 

 DOMENICA 11 OTTOBRE PREADOLESCENTI (2-3 MEDIA) 

ore 18.30: S.Messa e a seguire primo incontro di catechesi 



 

 DOMENICA 11 OTTOBRE 

ore 16.00: S.Cresima celebrata da Mons. Staglianò 

 

 Ringraziamo tutti per la generosità mostrata in occasione della Festa di S.Eufemia. 

Sono stati raccolti 10.000,00 euro che serviranno per il restauro delle facciate  

interne della Chiesa di S.Agata. Nei prossimi giorni verrà montato il cantiere. 

 DOMENICA 11 OTTOBRE 

ore 15.30: S.Cresima celebrata da Mons. De Nicolò nel palazzetto dell’oratorio 

 

 SABATO 10 OTTOBRE 

ore 17.00: S.Cresima celebrata da Mons. Staglianò 

 

 DOMENICA 11 OTTOBRE 

ore 10.30: S.Cresima celebrata da Mons. Staglianò 
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PREGHIERA A SAN FRANCESCO 

 

O mite Francesco, 

le nostre piazze e le nostre chiese custodiscono ancora viva l’eco della tua parola che 

nasceva dal silenzio e dalla povertà e, per questo, profumava di Dio ed entrava nel 

cuore perché veniva dal cuore. 

 

Oggi Frate Francesco, poverello di Dio, le strade sono mute di parole, perché il  

rumore occupa ogni spazio, consumando la vita che non è più vita. O Francesco, 

prega per noi, affinché diamo voce a Cristo con una vita piena di Vangelo e con  

parole fedeli alla Parola. 

 

Guidaci nelle vie dei cuori e delle città senza forza e senza ricchezza, senza orgoglio 

e senza vanità per annunciare con umiltà e letizia che Gesù è il Salvatore del  

mondo: soltanto così riempiremo il mondo di pace, seguendo le tue orme ancora  

vive, efficaci e profumate. 

Amen 

 

RICORDIAMO I TRE CANALI WEB DOVE POTER SEGUIRE LA VITA DELLA COMUNITÀ: 

ECCO DOVE SEGUIRCI SUL WEB 
 

Sito web: http://cpsangiovannibattista.it/ 
 

Canale video Youtube: Comunità Pastorale san Giovanni Battista 
 

Facebook: Comunità Pastorale San Giovanni Battista 


