PARROCCHIA SANTA MARIA DEL ROSARIO
FUSCALDO MARINA

OTTOBRE MISSIONARIO 2018

INSIEME AI GIOVANI, PORTIAMO IL VANGELO A TUTTI
CARI GIOVANI,
insieme a voi desidero riflettere sulla missione che Gesù ci ha affidato.
Rivolgendomi a voi intendo includere tutti i cristiani, che vivono nella
Chiesa l’avventura della loro esistenza come figli di Dio. Ciò che mi
spinge a parlare a tutti, dialogando con voi, è la certezza che la fede
cristiana resta sempre giovane quando si apre alla missione che Cristo
ci consegna. ‘La missione rinvigorisce la fede’ (Redemptoris missio, 2).
LA VITA È UNA MISSIONE
ogni uomo e donna è una missione, e questa è la ragione per cui si
trova a vivere sulla terra. Ognuno di noi è chiamato a riflettere su
questa realtà: «Io sono una missione in questa terra, e per questo mi
trovo in questo mondo» ( Evangelii Gaudium, 273).
VI ANNUNCIAMO GESÙ CRISTO
Cari giovani, non abbiate paura di Cristo e della sua Chiesa! In essi si
trova il tesoro che riempie di gioia la vita.
DALLA CROCE DI GESÙ
impariamo la logica divina dell’offerta di noi stessi (1Cor 1,17-25) come annuncio del Vangelo per la vita
del mondo (Gv 3,16). Essere infiammati dall’amore di Cristo consuma chi arde e fa crescere, illumina e
riscalda chi si ama (2 Cor 5,14).
TRASMETTERE LA FEDE
fino agli estremi confini della terra! Anche Voi, Giovani, per il Battesimo siete membra vive della Chiesa, e
insieme abbiamo la missione di portare il Vangelo a tutti.
TESTIMONIARE L’AMORE
Nessuno è così povero da non poter dare ciò che ha, ma prima ancora ciò che è. Mi piace ripetere
l’esortazione che ho rivolto ai giovani cileni: «Non pensare mai che non hai niente da dare o che non hai
bisogno di nessuno. Molta gente ha bisogno di te, pensaci. Ognuno di voi pensi nel suo cuore: molta
gente ha bisogno di me» (Incontro con i giovani, Santuario di Maipu, 17 gennaio 2018).
CARI GIOVANI
il prossimo Ottobre missionario, in cui si svolgerà il Sinodo a voi dedicato, sarà un’ulteriore occasione
per renderci discepoli missionari sempre più appassionati per Gesù e la Sua missione, fino agli estremi
confini della terra. (Dal Messaggio di Papa Francesco per la giornata missionaria mondiale 2018).
CELEBRIAMO LA PASQUA DEL SIGNORE
Tutti i Giorni: ore 17:00 Rosario - 17:30 S. Messa
Sabato: ore 17:00 Rosario - 17:30 S. Messa
Domenica: ore 8:30 e 10:30 S. Messa; 17:00 Rosario - 17:30 S. Messa
IN PARTICOLARE
Tutti i Lunedì: ore 16:00 – 17:30 Adorazione Eucaristica e S. Messa
Prima Domenica del mese, ore 18:40: Cenacolo di Preghiera
IMPEGNI PASTORALI PARROCCHIALI

Domenica 07 ottobre, Ore 9:30, Consigli Parrocchiali CPP e CPAE
ore 10:30: S. MESSA e SUPPLICA
Domenica, 14 ottobre, Inizio Anno Pastorale 2018-2019
Ore 10:30, S. Messa Rinnovo Mandato: Genitori, Catechisti,
Gruppo liturgico e Gruppo Famiglia, Cantori, Lettori, Ministranti
Da Martedì 16 ottobre, ore 15:30,
INIZIO PERCORSI DI CATECHESI (vedi Orari a parte)
Domenica 21 ottobre, 92a GIORNATA MISSIONARIA
Domenica 28 ottobre (Ora Solare): nel Giorno del Signore,
MEMORIA DELLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO
Santa Messa, Ore 8:30 e 10:30. Ore 16:00, Rosario e Sacra PROCESSIONE
Il Parroco
(Don Vincenzo Carnevale)

