
Don Maurizio Medina - medizio@yahoo.it 

Settimana dal 20 al 27 ottobre                               XXIX Domenica T.O. 

Parrocchia Immacolata Concezione di Maria V. 
Parrocchia di S. Leonardo e S. Agata 

Parrocchia di S. Giorgio 
Parrocchia di S. Eusebio  

Sabato 12 ottobre  

a Fosseno sono stati festeggiati  

i cinquantesimi di: 
 

Gianni e Giuseppina 

Renato e Maria Grazia 
 

Ancora Auguri! 

Domenica 27 ottobre si terrà l ’incontro Sposi in Cammino dal titolo  

“La comunicazione nella coppia ”, presso la Ca Giò a Massino Visconti. 

DOMENICA 20 OTTOBRE:  

NELLE PARROCCHIE LA CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA  

MISSIONARIA MONDIALE 2019 
 

dal titolo Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo 



MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2019 
 

Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo 
 
 
Cari fratelli e sorelle, 
 
per il mese di ottobre del 2019 ho chiesto a tutta la Chiesa di vivere un tempo 

straordinario di missionarietà per commemorare il centenario della promulgazione 

della Lettera apostolica Maximum illud del Papa Benedetto XV (30 novembre 1919). 

La profetica lungimiranza della sua proposta apostolica mi ha confermato su quanto 

sia ancora oggi importante rinnovare l’impegno missionario della Chiesa, riqualifica-

re in senso evangelico la sua missione di annunciare e di portare al mondo la sal-

vezza di Gesù Cristo, morto e risorto. 
 

Il titolo del presente messaggio è uguale al tema dell’Ottobre missiona-

rio: Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo. Celebrare questo 

mese ci aiuterà in primo luogo a ritrovare il senso missionario della nostra adesione 

di fede a Gesù Cristo, fede gratuitamente ricevuta come dono nel Battesimo. La no-

stra appartenenza filiale a Dio non è mai un atto individuale ma sempre ecclesiale: 

dalla comunione con Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, nasce una vita nuova insie-

me a tanti altri fratelli e sorelle. E questa vita divina non è un prodotto da vendere 

– noi non facciamo proselitismo – ma una ricchezza da donare, da comunicare, da 

annunciare: ecco il senso della missione. Gratuitamente abbiamo ricevuto questo 

dono e gratuitamente lo condividiamo (cfr Mt 10,8), senza escludere nessuno. Dio 

vuole che tutti gli uomini siano salvi arrivando alla conoscenza della verità e all’e-

sperienza della sua misericordia grazie alla Chiesa, sacramento universale della sal-

vezza (cfr 1 Tm 2,4; 3,15; Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 48). 
 

La Chiesa è in missione nel mondo: la fede in Gesù Cristo ci dona la giusta dimen-

sione di tutte le cose facendoci vedere il mondo con gli occhi e il cuore di Dio; la 

speranza ci apre agli orizzonti eterni della vita divina di cui veramente partecipia-

mo; la carità, che pregustiamo nei Sacramenti e nell’amore fraterno, ci spinge sino 

ai confini della terra(cfr Mi 5,3; Mt 28,19; At 1,8; Rm 10,18). Una Chiesa in uscita 

fino agli estremi confini richiede conversione missionaria costante e permanente. 

Quanti santi, quante donne e uomini di fede ci testimoniano, ci mostrano possibile 

e praticabile questa apertura illimitata, questa uscita misericordiosa come spinta ur-

gente dell’amore e della sua logica intrinseca di dono, di sacrificio e di gratuità 

(cfr 2 Cor 5,14-21)! Sia uomo di Dio chi predica Dio (cfr Lett. ap. Maximum illud). 
 

È un mandato che ci tocca da vicino: io sono sempre una missione; tu sei sempre 

una missione; ogni battezzata e battezzato è una missione. Chi ama si mette in mo-

vimento, è spinto fuori da sé stesso, è attratto e attrae, si dona all’altro e tesse re-

lazioni che generano vita. Nessuno è inutile e insignificante per l’amore di Dio. Cia-

scuno di noi è una missione nel mondo perché frutto dell’amore di Dio.  

https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it/apost_letters/documents/hf_ben-xv_apl_19191130_maximum-illud.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it/apost_letters/documents/hf_ben-xv_apl_19191130_maximum-illud.html


 

Anche se mio padre e mia madre tradissero l’amore con la menzogna, l’odio e l’in-

fedeltà, Dio non si sottrae mai al dono della vita, destinando ogni suo figlio, da 

sempre, alla sua vita divina ed eterna (cfr Ef 1,3-6). 
 

Questa vita ci viene comunicata nel Battesimo, che ci dona la fede in Gesù Cristo 

vincitore del peccato e della morte, ci rigenera ad immagine e somiglianza di Dio e 

ci inserisce nel corpo di Cristo che è la Chiesa. In questo senso, il Battesimo è dun-

que veramente necessario per la salvezza perché ci garantisce che siamo figli e fi-

glie, sempre e dovunque, mai orfani, stranieri o schiavi, nella casa del Padre. Ciò 

che nel cristiano è realtà sacramentale – il cui compimento è l’Eucaristia –, rimane 

vocazione e destino per ogni uomo e donna in attesa di conversione e di salvezza. 

Il Battesimo infatti è promessa realizzata del dono divino che rende l’essere umano 

figlio nel Figlio. Siamo figli dei nostri genitori naturali, ma nel Battesimo ci è data 

l’originaria paternità e la vera maternità: non può avere Dio come Padre chi non ha 

la Chiesa come madre (cfr San Cipriano, L’unità della Chiesa, 4). 
 

[...] 
 

A Maria nostra Madre affidiamo la missione della Chiesa. Unita al suo Figlio, fin 

dall’Incarnazione la Vergine si è messa in movimento, si è lasciata totalmente coin-

volgere nella missione di Gesù, missione che ai piedi della croce divenne anche la 

sua propria missione: collaborare come Madre della Chiesa a generare nello Spirito 

e nella fede nuovi figli e figlie di Dio. 
 

Vorrei concludere con una breve parola sulle Pontificie Opere Missionarie, già pro-

poste nella Maximum illud come strumento missionario. Le POM esprimono il loro 

servizio all’universalità ecclesiale come una rete globale che sostiene il Papa nel suo 

impegno missionario con la preghiera, anima della missione, e la carità dei cristiani 

sparsi per il mondo intero. La loro offerta aiuta il Papa nell’evangelizzazione delle 

Chiese particolari (Opera della Propagazione della Fede), nella formazione del clero 

locale (Opera di San Pietro Apostolo), nell’educazione di una coscienza missionaria 

dei bambini di tutto il mondo (Opera della Santa Infanzia) e nella formazione mis-

sionaria della fede dei cristiani (Pontifica Unione Missionaria). Nel rinnovare il mio 

appoggio a tali Opere, auguro che il Mese Missionario Straordinario dell’Ottobre 

2019 contribuisca al rinnovamento del loro servizio missionario al mio ministero. 
 

Ai missionari e alle missionarie e a tutti coloro che in qualsiasi modo partecipano, in 

forza del proprio Battesimo, alla missione della Chiesa invio di cuore la mia benedi-

zione. 

 

Dal Vaticano, 9 giugno 2019, Solennità di Pentecoste 
  
 
 

FRANCESCO 

https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it/apost_letters/documents/hf_ben-xv_apl_19191130_maximum-illud.html


 Domenica 20 - XXIX Domenica del Tempo Ordinario 

08.45 Tapigliano: Santa Messa (Fam. Panza) 
10.00 Colazza - Chiesa Parrocchiale: Santa Messa  
               (Carlo Schiera, Germano) 
11.15 Pisano: Santa Messa 
11.15  Nebbiuno - S. Giorgio: Santa Messa (Guella Carlo e Irma) 

 Sabato 26 

 Domenica 27 - XXX Domenica del Tempo Ordinario 

17.00 Fosseno: Santa Messa  

08.45 Tapigliano: Santa Messa 
10.00 Colazza - Chiesa Parrocchiale: Santa Messa (Rossi Silvia)  
11.15 Pisano: Santa Messa 
11.15  Nebbiuno - S. Giorgio: Santa Messa 

  Calendario settimanale  

 Lunedì 21 

09.30 Nebbiuno - Casa di Riposo: Santa Messa 

 Venerdì 25 

09.30 Nebbiuno - Casa di Riposo: Santa Messa 
17.00 Nebbiuno - Casa Parrocchiale: Catechismo elementari  

 Martedì 22 

18.00  Nebbiuno - S. Giorgio: Confessioni, Rosario  
18.30  Nebbiuno - S. Giorgio: Santa Messa  

 Siamo su Facebook: chiedeteci l’amicizia! 
https://it-it.facebook.com/parrocchie.nebbiuno 

     Il nostro indirizzo web:  
https://parrocchienebbiuno.com/ 


