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LA MESSE E’ MOLTA 

 

MEDITIAMO INSIEME ALCUNI “PASSAGGI” DEL MESSAGGIO DI PAPA 

Francesco: 

 

 Anche quest’anno la GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE ci convoca 

attorno alla persona di Gesù, “il primo e il più grande evangelizzatore”, 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 natu-

ra; 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 scompari-

re... 

 

 La missione della Chiesa, destinata a tutti gli uomini di buona volontà, è fon-

data sul potere trasformante del Vangelo. Il Vangelo è una Buona  Notizia che 

porta in se una gioia contagiosa perché contiene e offre una vita nuova: quella 

di Cristo risorto, il quale, comunicando il suo Spirito, vivificante, diventa Via, 

Verità, e Vita per noi (cfr Gv 14,6)...  

 

 La missione della Chiesa non è, quindi, la diffusione di una ideologia religio-

sa e nemmeno la proposta di un’etica sublime. Molti movimenti nel mondo 

sanno produrre ideali elevati o espressioni etiche notevoli.  

COMUNITA’ PASTORALE SANTA MARIA   DELLA 

ROCCHETTA 
( CORNATE– COLNAGO– PORTO) 

Ins. A 



 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 nel-

la storia. Mediante la proclamazione del vangelo, Gesù diventa sempre nuova-

mente nostro contemporaneo... 

 

 Il mondo ha essenzialmente bisogno del Vangelo di Gesù cristo, Egli, attra-

verso 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 smar-

rito per sentieri contorti e senza meta. 

 

 La missione della Chiesa è animata da una spiritualità di continuo esodo. Si 

tratta di “uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte 

le periferie che hanno bisogno  della luce del vangelo”. 

 

 La missione dice alla Chiesa che essa non è fine a sé stessa, ma è umile stru-

mento e mediazione del regno. Una Chiesa autoreferenziale, che si compiace di 

successi terreni non è la Chiesa di Cristo, suo corpo crocifisso glorioso. 

 

 I giovani sono la speranza della missione. Che bello che i giovani siano 

“viandanti della fede” felici di portare Gesù in ogni strada, in ogni piazza, in 

ogni angolo della terra”. 

Ci aiuti la Vergine a dire il nostro “si” nell’urgenza di far risuonare la       Buona 

Notizia di Gesù nel nostro tempo. 

                                                                            PAPA    FRANCESCO     

G.A.M. (GRUPPO DI ANIMAZIONE MISSIONARIA) 

 
IL G.A.M. SI IMPEGNA A: 

Aiutare la comunità a vivere la missione sia qui nella nostra    

      Comunità Pastorale che nel mondo. 

 

Tenere vivo il legame con i nostri missionari soprattutto con la preghiera 

 

Attraverso varie iniziative (mercatini, mercato equo solidale)  raccogliere 

fondi per micro progetti nelle varie missioni. 

 

ABBIAMO SEMPRE BISOGNO DI NUOVE FORZE.  VI ASPETTIAMO  

Ins. B 



          CHI SONO E DOVE SVOLGONO LA LORO MISSIONE I NOSTRI MISSIONARI 

  
 

 

                
 

  
 

I 

 

l G.A.M. in questi anni ha sostenuto attraverso don Paolo Caiani salesiano                  

(di Porto D’Adda) la Missione di ZWAY in ETIOPIA. 

Don Paolo, che ora opera a Milano, in questi anni durante i mesi estivi si è re-

cato in  Etiopia con diversi gruppi di giovani per vivere con loro un’esperienza 

Missionaria. 

 

 

 

IL NOSTRO CONTRIBUTO AI MICRO-PROGETTI  DELLE MISSIONI  DALL’OTTOBRE 

MISSIONARIO 2016 AD OGGI,   IL G.A.M. HA DESTINATO IL RICAVATO DELLE                                   

VARIE INIZIATIVEA: 

 

€ 1000.00 a don Paolo (Etiopia) 

€ 600.00 all’ufficio missionario diocesano 

€ 500,00 suor Giliola 

€ 500,00 Padre Giancarlo                                                                                                                        

€ 1000.00 Suor Maria Carla 
 

 

 

P. Giancarlo Monzani 

(Buenos Aires) 
Suor Annarosa Crippa 

 (Cordoba) 

Suor Maria Carla Panzeri 
(Luanda) 

Angola 

 Suor Giliola Quadri 

Rep. Dem. Del Congo 
Kinshasa 

Ins. C 



                             

OTTOBRE  MISSIONARIO 
 CHIESA MISSIONARIA, TESTIMONE DIMISERICORDIA 

 

APPUNTAMENTI 
 

   MERCOLEDI’ 4 Ottobre :   APERTURA MESE MISSIONARIO 

                           20.45 chiesa di COLNAGO Santa Messa animata dal G.A.M. 
 

         LUNEDI’ 9 Ottobre:  VEGLIA DI PREGHIERA NEI QUARTIERI 

20.45 Porto: C/O FAM. RIVA LUIGIA E DORA V. MAZZINI, 19 
 

      DOMENICA 15 Ottobre:   SANTUARIO MADONNA DELLA ROCCHETTA 

                   15.30 Rosario Missionario 

 

    MARTEDI’ 17 Ottobre: VEGLIA DI PREGHIERA NEI QUARTIERI 

                                            20.45 CORNATE: COND. VIA MARCONI, 10 
 

 

 

 DOMENICA 22 
91* GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

 Le Sante Messe (in particolare 9.30; 10.30; 10.45)  
saranno animate dal G.A.M.  

(GRUPPO DI ANIMAZIONE MISSIONARIA) 
          BANCO VENDITA PRO MISSIONI 

         In tutte e tre le parrocchie saremo presenti con torte, 
prodotti  del mercato equo solidale ecc.                                         
(a Colnago anche con vasi di crisantemi)                                            

Ricordiamo con affetto Maria Teresa Colombo (di Porto) del G.A.M che sta-

va preparando con noi l’Ottobre  Missionario e che ci ha lasciato improvvi-

samente lunedì 25 Settembre.                                                               

Grazie Maria Teresa della tua testimonianza. 

 

SABATO 21 Ottobre: ore 20.30 DUOMO DI MILANO 

                   

VEGLIA MISSIONARIA  

(con il mandato missionari partenti) 

8  d9 Ins. D 


