
 

DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2017 

Cari fratelli e sorelle, 

anche quest’anno la Giornata Missionaria Mondiale ci convoca attorno alla 
persona di Gesù, «il primo e il più grande evangelizzatore» (Paolo VI, Esort. ap. 
Evangelii nuntiandi, 7), che continuamente ci invia ad annunciare il Vangelo 
dell’amore di Dio Padre nella forza dello Spirito Santo. Questa Giornata ci invita a 
riflettere nuovamente sulla missione al cuore della fede cristiana. Infatti, la Chiesa 
è missionaria per natura; se non lo fosse, non sarebbe più la Chiesa di Cristo, ma 
un’associazione tra molte altre, che ben presto finirebbe con l’esaurire il proprio 
scopo e scomparire. Perciò, siamo invitati a porci alcune domande che toccano la 
nostra stessa identità cristiana e le nostre responsabilità di credenti, in un mondo 
confuso da tante illusioni, ferito da grandi frustrazioni e lacerato da numerose 
guerre fratricide che ingiustamente colpiscono specialmente gli innocenti. Qual è 
il fondamento della missione? Qual è il cuore della missione? Quali sono gli 
atteggiamenti vitali della missione? 

La missione della Chiesa non è la diffusione di una ideologia religiosa e 
nemmeno la proposta di un’etica sublime. Molti movimenti nel mondo sanno 
produrre ideali elevati o espressioni etiche notevoli. Mediante la missione della 
Chiesa, è Gesù Cristo che continua ad evangelizzare e agire, e perciò essa 
rappresenta il kairos, il tempo propizio della salvezza nella storia. Mediante la 
proclamazione del Vangelo, Gesù diventa  sempre nuovamente nostro 
contemporaneo, affinché chi lo accoglie con fede e amore sperimenti la forza 
trasformatrice del suo Spirito di Risorto che feconda l’umano e il creato come fa 
la pioggia con la terra. «La sua risurrezione non è una cosa del passato; contiene 
una forza di vita che ha penetrato il mondo. Dove sembra che tutto sia morto, da 
ogni parte tornano ad apparire i germogli della risurrezione. È una forza senza 
uguali» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 276). 

Il mondo ha essenzialmente bisogno del Vangelo di Gesù Cristo. Egli, attraverso 
la Chiesa, continua la sua missione di Buon Samaritano, curando le ferite 
sanguinanti dell’umanità, e di Buon Pastore, cercando senza sosta chi si è 
smarrito per sentieri contorti e senza meta. E grazie a Dio non mancano 
esperienze significative che testimoniano la forza trasformatrice del Vangelo. 
Penso al gesto di quello studente Dinka che, a costo della propria vita, protegge 
uno studente della tribù Nuer destinato ad essere ucciso. Penso a quella 
celebrazione eucaristica a Kitgum, nel Nord Uganda, allora insanguinato dalla 
ferocia di un gruppo di ribelli, quando un missionario fece ripetere alla gente le 
parole di Gesù sulla croce: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?», 
come espressione del grido disperato dei fratelli e delle sorelle del Signore 
crocifisso. Quella celebrazione fu per la gente fonte di grande consolazione e 
tanto coraggio. E possiamo pensare a tante, innumerevoli testimonianze di come 
il Vangelo aiuta a superare le chiusure, i conflitti, il razzismo, il tribalismo, 
promu/*-ovendo dovunque e tra tutti la riconciliazione, la fraternità e la 
condivisione.  

 
 

XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / anno A 

22 OTTOBRE  2017 

 

« Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio 

quello che è di Dio». (Mt 22,1-14). 

 

In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero 

consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei 

suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri 

discepoli, con gli erodiani, a dirgli: 

«Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via 

di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di 

alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. 

Dunque, di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare 

il tributo a Cesare?». 

Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: 

«Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? 

Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli 

presentarono un denaro. Egli domandò loro: 

«Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». 

Gli risposero: «Di Cesare». 

Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello 

che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio».   

Parrocchia 

“Natività della B. V. Maria” 
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Ventinovesima settimana del Tempo Ordinario e Prima settimana della Liturgia delle Ore 

 
29ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 45,1.4-6; Sal 95; 1 Ts 1,1-5b; Mt 22, 15-21 
Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello 
che è di Dio.  

22 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

• Ss. Messe:  Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
   Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Durante le S. Messe sarà celebrata la Giornata Missionaria. 
• Alle ore 18.00: in oratorio incontro del gruppo famiglie “Progetto 
 famiglia”. 

Rm 4,20-25; Sal da Lc 1,68-75; Lc 12,13-21 
Quello che hai preparato, di chi sarà? 

23 
LUNEDÌ 
LO 1ª set 

 

• Ore 15.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Antimeridiano). 

Rm 5,12.15.17-19.20-21; Sal 39; Lc 12,35-38 
Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà 
ancora svegli. 

24 
MARTEDÌ 
LO 1ª set 

 

Rm 6,12-18; Sal 123; Lc 12,39-48 
A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. 

  
 

25 
MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

 
• Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Doposcuola in oratorio. 

Rm 6,19-23; Sal 1; Lc 12,49-53 
Non sono venuto a portare pace sulla terra, ma divisione.  

 

   

26 
GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

• Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Doposcuola in oratorio. 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 21.00: incontro per i genitori dei cresimandi. 
• Ore 21.30: 3° incontro corso per fidanzati. 

Rm 7,18-25a; Sal 118; Lc 12,54-59 
Sapete valutare l’aspetto della terra e del cielo; come 
mai questo tempo non sapete valutarlo? 

27 
VENERDÌ 
LO 1ª set 

• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione Eucaristica, cui seguirà la 
 Santa Messa. 
• Dalle ore 21.00 in poi incontri di gruppo per i ragazzi delle Superiori. 
 

Ss. Simone e Giuda, apostoli  
Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-19 
Ne scelse dodici ai quali diede anche il nome di apostoli. 

 

   

 
28 

SABATO 
LO 1ª set 

• Dalle ore 9.00 alle ore 10.30 Doposcuola in oratorio.   
• Ore 11.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Pieno).     
• Ore 15.00-16.15: in oratorio incontri dei gruppi dei ragazzi delle medie. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Alle ore 17.00 in oratorio incontro per genitori e bambini di 1^ 
 elementare. 

30ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Es, 22,20-26; Sal 17; 1 Ts 1,5c-10; Mt 22, 34-40 
Amerai il Signore tuo Dio, e il tuo prossimo come te 
stesso. 

29 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

 

• Ss. Messe:  Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
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