
Missione è 

Missione è partire, camminare, lasciare tutto, uscire da se 
stessi, rompere la crosta di egoismo che ci chiude 
nel nostro Io. 

È smettere di girare intorno a noi stessi come se fossimo il 
centro del mondo e 
della vita. 

 

È non lasciarsi bloccare 
dai problemi del piccolo 
mondo al quale appar-
teniamo: l'umanità è 
più grande. 

 

Missione è sempre par-
tire, ma non è divorare 
chilometri. È, soprat-
tutto, aprirsi agli altri 
come a fratelli, 
è scoprirli e incontrarli. 

 

 

E, se per incontrarli e amarli è necessario attraversare i 
mari e volare lassù nel cielo, allora missione è partire fino ai 
confini del mondo. 
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Notiziario Parrocchia MADONNA DEI Poveri 

     P. Sebastian, osj tel: 02 48706703  
                      

Vicari : P. Allen Diokno, osj 
                          P. Norman De Silva 
                                  mail: info@parrocchiamadonnadeipoveri.it 
Sabato ore 18,00   
Festive: 8.30 –10,30 - 12,00 (in Filippino) –18,00  

Cari fratelli e sorelle! 

Queste parole appartengono all’ultimo colloquio di Gesù Risorto 
con i suoi discepoli, prima di ascendere al Cielo, come descritto 
negli Atti degli Apostoli: «Riceverete la forza dallo Spirito Santo 
che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, 
in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra» (1,8). 
E questo è anche il tema della Giornata Missionaria Mondiale 
2022, che come sempre ci aiuta a vivere il fatto che la Chiesa è 
per sua natura missionaria. Quest’anno essa ci offre l’occasione di 
commemorare alcune ricorrenze rilevanti per la vita e missione 
della Chiesa: la fondazione, 400 anni fa, della Congregazione de 

Propaganda Fide – oggi per l’Evangelizzazione dei Popoli – e, 200 
anni fa, dell’Opera della Propagazione della Fede, che, insieme 
all’Opera della Santa Infanzia e all’Opera di San Pietro Apostolo, 
100 anni fa hanno ottenuto il riconoscimento di “Pontificie”. 

Fermiamoci su queste tre espressioni-chiave che riassumono i tre 
fondamenti della vita e della missione dei discepoli: «Mi sarete 
testimoni», «fino ai confini della terra» e «riceverete la forza dallo 
Spirito Santo». 

1. «Di me sarete testimoni» – La chiamata di tutti i cristiani a te-

stimoniare Cristo 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2022 



È il punto centrale, il cuore dell’insegnamento di Gesù ai discepoli 
in vista della loro missione nel mondo. Tutti i discepoli saranno 
testimoni di Gesù grazie allo Spirito Santo che riceveranno: sa-
ranno costituiti tali per grazia. Ovunque vadano, dovunque siano. 
Come Cristo è il primo inviato, cioè missionario del Padre 
(cfr Gv 20,21) e, in quanto tale, è il suo “testimone fedele” 
(cfr Ap 1,5), così ogni cristiano è chiamato a essere missionario e 
testimone di Cristo. E la Chiesa, comunità dei discepoli di Cristo, 
non ha altra missione se non quella di evangelizzare il mondo, 
rendendo testimonianza a Cristo. L’identità della Chiesa è evan-
gelizzare. 

Una rilettura d’insieme più approfondita ci chiarisce alcuni aspetti 
sempre attuali per la missione affidata da Cristo ai discepoli: «Di 
me sarete testimoni». La forma plurale sottolinea il carattere co-

munitario-ecclesiale della chiamata missionaria dei discepoli. Ogni 
battezzato è chiamato alla missione nella Chiesa e su mandato 
della Chiesa: la missione perciò si fa insieme, non individual-
mente, in comunione con la comunità ecclesiale e non per propria 
iniziativa. E se anche c’è qualcuno che in qualche situazione 
molto particolare porta avanti la missione evangelizzatrice da 
solo, egli la compie e dovrà compierla sempre in comunione con 
la Chiesa che lo ha mandato. Come insegnava San Paolo 
VI nell’Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi, documento a 
me molto caro: «Evangelizzare non è mai per nessuno un atto in-
dividuale e isolato, ma profondamente ecclesiale. Allorché il più 
sconosciuto predicatore, catechista o pastore, nel luogo più re-
moto, predica il Vangelo, raduna la sua piccola comunità o ammi-
nistra un Sacramento, anche se si trova solo compie un atto di 
Chiesa, e il suo gesto è certamente collegato mediante rapporti 
istituzionali, ma anche mediante vincoli invisibili e radici profonde 
dell’ordine della grazia, all’attività evangelizzatrice di tutta la 
Chiesa» (n. 60). Infatti, non a caso il Signore Gesù ha mandato i 
suoi discepoli in missione a due a due; la testimonianza dei cri-
stiani a Cristo ha un carattere soprattutto comunitario. Da qui 
l’importanza essenziale della presenza di una comunità, anche 
piccola, nel portare avanti la missione….  

Segui il testo compreso al seguente link  

https://www.parrocchiamadonnadeipoveri.it/2022/10/22/santo-

padre-francesco-giornata-missionaria-mondiale-2022/ 

Calendario messe 

Sabato 22 otto-
bre 

18,00 Def.to Trevisano Bruno 

Domenica 23 
ottobre 

8,30 
10,30 
12,00 
16,00 
18,00 

 
Def.ta Suor Giancarmen. Vitalia Pillitu 
Messa Filippina 
Battesimo Cannavò Filippo 
Def.to Luca del Vecchio, Antonietta, Pasqua 

Lunedì 24 otto-
bre 

8,00 
18,00 

 

Martedì 25 ot-
tobre 

8,00 
18,00 

 
Def.ti Giovanni e Giovanna 

Mercoledì 26 
ottobre 

8,00 
18,00 

 
Def.to Paradiso Renzo 

Giovedì 27 ot-
tobre 

8,00 
18,00 

 
 

Venerdì 28 ot-
tobre 

8,00 
17,00 

 
 

Sabato 29 otto-
bre 

8,00 
18,00 

 
Def.ti. Di Cecca Vincenzo, Gianfrancesco 

Rosanna 
Domenica 30 
ottobre 

8,30 
10,30 
12,00 
18,00 

 
  
Messa Filippino 
Def. to Sfogliari Giuseppe 

 

Avvisi 

 Dal mese di novembre tutti i sabati dalle ore 10 alle 12 Adora-
zione Eucaristica e Confessione. 

 

 
 

Una goccia per l’oratorio 
Iban: IT40P0623001633000015162918 


