Ogni tendenza a deflettere da questa vocazione, anche se accompagnata da nobili
motivazioni legate alle tante necessità pastorali, ecclesiali o umanitarie, non si
accorda con la personale chiamata del Signore a servizio del Vangelo.
Negli istituti missionari, i formatori sono chiamati ad indicare con chiarezza ed
onestà questa prospettiva di vita e di azione, sia ad essere autorevoli nel
discernimento di autentiche vocazioni missionarie.
CONTINUA
.

orari e intenzioni sante messe
PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE

orari e intenzioni sante messe
PARROCCHIA DI BOSCOCHIARO

giovedì 15 ottobre
ore 18, 00 t per le vocazioni

martedì 13 ottobre
ore 9,30 t per tutti i defunti

venerdì 16 ottobre
ore 16,00 t S. Messa presso il
capitello di
Voltan Pietro
a Ce' Venier

giovedì 15 ottobre
ore 18, 00 tBoscolo lolanda, Luigi e.
Marco

sabato 17 ottobre
ore 18, 00 t Guerrino

t Pavanello

sabato 17 ottobre
ore 18, 00 t Bardelle Marcello,
Poldo e Malia
t Converso Giuseppe e
t. defunti

e Norma
Alida

t
domenica 18 ottobre
ore 7,30 t defunti famiglia Zulian
Lunardi
ore 10,30

t Gianni,

Ida

ore 18, 00

t Sartori

Ernesto

e Riccardo

Torso Sergio
Giuliana

e
domenica 18 ottobre
ore 8, 00 t Angelo, Maria, Settimo
e Giuseppe
Bologna Angelo
Pelosato Lina e
Zampieri Alberto

t

ore 10,30

t Bertaggia
Giuseppe

orari e intenzioni sante messe PARROCCHIA
mercoledì 14 ottobre
ore 9,30 per tutti i defunti

t

domenica 18 ottobre
ore 9,30 t TReodolinda, Felice e Luigi

e Mancin·

Franco

e Antonia

DI VILLAGGIO BUSONERA

UNITA' PASTORALE
DI

Canonica S. Giuseppe e VIg Busonera
Canonica Boscochiaro: 0426- 506045

Don Francesco 482859171
Don Renzo
3472874120

ESSERE CHIESA INSIEME
"Garegg iare nello stimarsi a vicenda" (RM 12,10)

Domenica 11 ottobre 2015
Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, mentre Gesù andava per la
strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in
ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro
buono, che cosa devo fare per avere in eredità
la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi
chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio
solo. Tu conosci i comandamenti: "Non
uccidere, non commettere adulterio, non rubare,
non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo
padre e tua madre"».
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose
le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora
Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli
disse: «Una cosa sola ti manca: va', vendi
quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro
in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole
egli si fece scuro in volto e se ne andò
rattristato; possedeva infatti molti beni.
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi
discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che
possiedono ricchezze, entrare nel regno di
Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue
parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli,
quanto è difficile entrare nel regno di Dio!
.
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I NOSTRI APPUNTAMENTI

Mercoledì 14 ottobre a San Giuseppe
Consiglio pastorale parrocchiale (San Giuseppe e Villaggio
Busonera) ore 20,45, presso la sa letta della canonica

Venerdì 16 ottobre a Boscochiaro
Consiglio

pastorale

parrocchiale

ore 20,

45

DALLA PARTE DEI POVERI è il tema
proposto alla preghiera e alla riflessione della
comunità ecclesiale
in preparazione
alla
Giornata Missionaria Mondiale, a ribadire che
mai l'annuncio
missionario
può essere
disgiunto da un serio impegno per rimuovere
ciò che impedisce a intere popolazioni il
riconoscimento della dignità dei figli di Dio.
I missionari
sempre hanno accompagnato la loro predicazione con una coerente e
concreta testimonianza di condivisione con i più poveri e dimenticati, fino al dono
della loro stessa vita.
Per continuare ad annunciare il Vangelo e testimoniare la carità essi hanno ancora
bisogno del nostro aiuto.
In fondo alla chiesa il disposizione le cassettine.
Sarebbe bello che oqni famiglia ne avesse una per i propri risparmi a favore dei più
poveri, sapendo che il Signore non si lascia vincere in generosità.
Appuntamento

Diocesano

Venerdì 16 ottobre il nostro Vescovo
una solenne
alla giornata
18 ottobre.

presiederà
veglia di preghiera in preparazione
missionaria
mondiale di domenica

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA GIORNA TA MISSIONARIA MONDIALE
PRIMA PARTE
Cari fratelli e sorelle,
la giornata Missionaria Mondiale 2015 avviene sullo
sfondo dell'Anno della vita Consacrata e ne riceve uno stimolo per la preghiera e la
riflessione. Infatti, se ogni battezzato è chiamato a rendere testimonianza al Signore
Gesù annunciando la fede ricevuta in dono, questo vale in modo particolare per la
persona consacrata, perché tra la vita consacrata e la missione sussiste un forte
legame.
La sequela di Gesù, che ha determinato il sorgere della vita consacrata nella chiesa

risponde alla chiamata a prendere la croce e andare dietro a Lui, ad imitare la sua
dedicazione al Padre e i suoi gesti di servizio e di amore, a prendere la vita per
ritrovarla. E poiché tutta l'esistenza di Cristo ha carattere missionario, gli uomini e le
donne che lo seguono più da vicino assumono pienamente questo medesimo
carattere.
La dimensione missionaria, appartenendo alla natura stessa della Chiesa, è
intrinseca anche ad ogni forma di vita consacrata, e non può essere trascurata
senza lasciare un vuoto che Sfigura il carisma. La missione non è proselitismo o
mera strategia; la missione fa parte della "grammatica" della fede, e qualcosa di
imprescindibile per chi si pone in ascolto della voce dello Spinto che sussurra
"vieni" e "vai".
Chi segue Cristo non può che diventare missionario, e sa che Gesù cammina con
lui, parla con lui, respira con lui.
Sente Gesù vivo insieme con lui nel mezzo dell'impegno missionario.
La missione e passione per Gesù Cristo e nello stesso tempo e passione per la
gente.
Quando sostiamo in preghiera davanti a Gesù crocifisso, riconosciamo la
grandezza del suo amore che ci da 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 (cfr ibid., 268) 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 e chiesto di ascoltare la voce dello Spirito che
li chiama ad andare verso le grandi periferie della missione, tra le genti a cui non e
ancora arrivato il Vangelo.
Il cinquantesimo anniversario del Decreto conciliare Ad gentes ci invita a rileggere

e
meditare questo documento che suscitò un forte slancio missionario negli istituti di
vita consacrata.
Nelle comunità contemplative riprese luce ed eloquenza la figura di santa Teresa di
Gesù Bambino, patrona delle missioni. quale ispiratrice dell'intimo legame della
vita contemplativa con la missione.
Per molte conçreqazlonl religiose di vita attiva l'anelito missionario scaturito dal
Concilio Vaticano Il si attuò con una straordinaria apertura alla missione Ad gentes,
spesso accompagnata dall'accoglienza di fratelli e sorelle provenienti dalle terre e
dalle culture incontrate nell'evangelizzazione, tanto che oggi si pub parlare di una
diffusa interculturalità nella vita consacrata.
Proprio per questo è urgente riproporre l'ideale della missione nel suo centro: Gesù
Cristo, e nella sua esigenza: il dono totale di se all'annuncio del Vangelo.
Non vi possono essere compromessi su questo: chi con la grazia di Dio, accoglie
la missione, è chiamato a vivere di missione.
Per queste persone, l'annuncio di Cristo, nelle molteplici periferie del mondo,
diventa il modo di vivere la sequela di Lui e ricompensa di tante fatiche e
privazioni.

