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OTTOBRE MISSIONARIO 
 

L’ottobre missionario di quest’anno si pone sulla scia del Mese 
Missionario Straordinario che abbiamo celebrato nel 2019. Il tema 
“Battezzati Inviati”, che mirava a far riscoprire l’universalità della 
vocazione missionaria, avrà il suo sviluppo nel tema di quest’anno: 
ogni battezzato è chiamato a far conoscere la bontà, la misericordia 
e l’amore di Dio per tutti gli uomini, prima di tutto attraverso un 
atteggiamento di accoglienza e uno stile di vita basato sulla 
“fraternità”.  
 

Nel celebrare questo mese missionario non possiamo non tener 
conto anche, in modo significativo, del contesto storico che stiamo 
vivendo, con le fatiche e le sofferenze provocate dalla pandemia e 
con le conseguenze relazionali e sociali del lungo periodo di 
isolamento a cui siamo stati sottomessi. 
 

Il messaggio che Papa Francesco ci rivolge in vista della Giornata 
Missionaria Mondiale si caratterizza per una forte spinta 
vocazionale, ispirandosi alla vocazione del profeta Isaia: “Chi 
manderò?”, chiede Dio. “Eccomi, manda me” è la risposta di Isaia e 
vuole essere la risposta di tutti coloro che hanno preso coscienza 
del loro essere “battezzati e inviati”. In particolare, la vocazione 
missionaria si caratterizza nel portare a tutti gli uomini l’esperienza 
dell’amore di Dio per tutta l’umanità: «Dio rivela che il suo amore è 
per ognuno e per tutti (cfr Gv 19,26-27)». 
 

Nel nostro contesto della Chiesa italiana desideriamo tradurre 
questa vocazione missionaria in un appello a tutti i credenti per 
diventare “Tessitori di fraternità”. 
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Abbiamo vissuto un tempo di isolamento; abbiamo sperimentato la 
“nostalgia” delle nostre relazioni di familiarità e di amicizia. Vogliamo 
imparare a vivere nuove relazioni, non solo con le persone a noi 
care, ma con tutti coloro che incontriamo sul nostro cammino, in 
particolare con coloro che maggiormente pagano le conseguenze 
negative della tempesta che ci ha investito in questo tempo. «… 
siamo invitati a riscoprire che abbiamo bisogno delle relazioni 
sociali, e anche della relazione comunitaria con Dio. Lungi 
dall’aumentare la diffidenza e l’indifferenza, questa condizione 
dovrebbe renderci più attenti al nostro modo di relazionarci con gli 
altri» (Messaggio del papa per la Giornata Missionaria 2020). 
 

In questo percorso di riscoperta della “fraternità” non ci mancherà 
certamente l’ispirazione che ci viene dall’esperienza e dalla 
testimonianza di tanti missionari che vivono la fraternità cristiana in 
mezzo a popoli e culture estremamente lontane e differenti, ma 
capaci di incontro e di comunione. 
 

Nella conclusione del suo messaggio, Papa Francesco ci ricorda 
anche che la Giornata Missionaria Mondiale è una giornata di 
comunione nella preghiera e di solidarietà con le giovani Chiese, 
che non hanno ancora raggiunto una propria autonomia, e con le 
Chiese dei Paesi più poveri del mondo. In questa situazione di crisi 
economica mondiale non possiamo ripiegarci su noi stessi e non 
dobbiamo dimenticare coloro che possono camminare soltanto la 
nostra partecipazione e con il nostro aiuto. 
. 

Don Giuseppe Pizzoli 
direttore dell’Ufficio Nazionale  

per la cooperazione missionaria tra le Chiese 
 

 

Resoconto finanziario dal 27 settembre al 4 ottobre 
 

SANTA CROCE   
   offerte SS. Messe  € 818,95 
   offerte Cresima   € 347,50 
   offerte chiesa   € 335,00 
       

SAN LAZZARO  offerte SS. Messe  € 172,00 



AI GENITORI DEI RAGAZZI DELLA CATECHESI 
 

Per i ragazzi dalla 1° alla 5° elementare  
di entrambe le parrocchie 

Cari genitori,  
con tutte le precauzioni cui ormai siamo abituati, riprenderemo il percorso 
della catechesi lasciato interrotto all’inizio dell’anno. Alcuni gruppi stanno 
già camminando, per “recuperare” le celebrazioni dei sacramenti. Altri 
gruppi inizieranno ex novo e con modalità diverse dalle consuete.  Per 
conoscere in modo adeguato le proposte e gli itinerari, i tempi e le 
modalità, siete invitati ad un incontro: 
 

• per i genitori dei ragazzi di 1°, 2° e 3° elementare di entrambe le 
parrocchie: martedì 20 ottobre alle ore 20.30 in aula magna a S. Croce; 
per evidenti ragioni di distanziamento e di capienza, chiediamo la 
presenza di uno solo dei due genitori; la serata sarà anche in streaming 
al link: https://meet.google.com/okr-essz-eoc 

 

• per i genitori dei ragazzi di 4° e 5° di entrambe le parrocchie: martedì 
27 ottobre alle ore 20.30 in aula magna a S. Croce; per evidenti ragioni 
di distanziamento e di capienza, chiediamo la presenza di uno solo dei 
due genitori; la serata sarà anche in streaming al link: 
https://meet.google.com/okr-essz-eoc 

 

A voi, come già nel mondo della scuola, dello sport, di altre associazioni, 
verrà chiesta una particolare attenzione educativa, sintetizzata dal “patto 
di corresponsabilità” che illustreremo in quelle serate e che sarà 
indispensabile sottoscrivere per la partecipazione dei figli alla catechesi.  
Esso verrà raccolto dai catechisti Sabato 31 ottobre: 
 

• dalle ore 10 alle ore 12 a S. Lazzaro, nella sala teatro; 
 

• dalle ore 15 alle ore 17 a S. Croce in oratorio. 
 

Per i ragazzi di 1°, 2° e 3° media  
di entrambe le parrocchie 

 

I catechisti faranno avere ai genitori la modulistica  
(iscrizione, patto di corresponsabilità ecc.)   
da riconsegnare ai catechisti stessi entro sabato 31 ottobre.         → 

https://meet.google.com/okr-essz-eoc
https://meet.google.com/okr-essz-eoc


Stiamo preparando la 1° confessione dei ragazzi di 1° media  
dei due gruppi di Monica e Gianna/Alessandra:  
alle famiglie arriverà tempestivamente una informazione  
circa il giorno e gli orari della catechesi.   
Per ora comunichiamo a data delle due celebrazioni,  
cui, per evidenti ragioni di capienza,  
potranno presenziare soltanto i ragazzi e i loro genitori.   
 

• A S. Croce domenica 15 novembre ore 15.00; 
 

• A S. Lazzaro domenica 22 novembre ore 15.00. 
 

Gli altri sacramenti (Cresima e Comunione) saranno nel 2021,  
in date ancora da definire in accordo con la Diocesi.  
 

Sacerdoti e catechisti 
 
 

IMPEGNI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 11   

SL 11.30  Cresima gruppo 1° superiore (14) con il Vescovo 

Lunedì 12   

SC 20.30 2° tappa percorso fidanzati  

SC 20.30 Consiglio Pastorale Unitario  

Martedì 13   

   

Mercoledì 14   

   

Giovedì 15   

SC 19.00 Presidenza AC 

Venerdì 16   

SC 20.00 Confessione cresimandi, famiglie, padrini del 18.10 

Sabato 17   

SC 15.00 Uscita ACG 3° tappa 

SC  18.00 Gruppo giovani sposi  

Domenica 18   

SC 11.30 Cresima di 11 adolescenti  

SC 16.00 Cresima di 14 adolescenti 
 


