…… Dal gruppo missionario parrocchiale:
A chi ancora non ne conosce la storia, voglio comunicare che il nostro gruppo missionario
parrocchiale si è costituito a dicembre del 2009 ed ha iniziato la sua attività con la Preghiera
missionaria mensile proprio l’8 dicembre,

solennità dell’Immacolata Concezione di Maria.

Sotto l’alto patrocinio della Madonna questo gruppo è cresciuto nella preghiera e nelle opere:
piccoli gesti, certo, ma fatti con il cuore! Gli appuntamenti mensili della preghiera missionaria
(ogni primo giovedì del mese dalle ore 17,00 alle ore 18,00) sono stati guidati sempre dai temi
generali indicati dall’organismo pastorale della CEI per le missioni: nel 2009/2010 è stato

Vangelo senza confini e nel 2010/2011 Spezzare il pane per tutti i popoli. Per il 2011/2012 il
tema è Testimoni di Dio: davvero impegnativo! Nei primi due anni abbiamo organizzato la
nostra preghiera missionaria mensile su un Rosario meditato e ci siamo fatti guidare durante
tutto il nostro percorso dalle bellissime riflessioni di Don Tonino Bello sulla figura di Maria,
prima “missionaria” del Vangelo e “donna dei nostri giorni”. Quest’anno abbiamo cercato di
fare un passo in avanti e abbiamo voluto organizzare la nostra preghiera con una modalità
diversa, per approfondire i temi della fede in chiave missionaria

e tenendo sempre ben

presente il tema del corrente anno pastorale “Testimoni di Dio”. Abbiamo pensato, perciò, di
articolare ciascun incontro nel modo seguente: una preghiera iniziale, lettura di un testo
biblico, considerazioni e riflessioni sul testo, lettura e approfondimento di una testimonianza
missionaria, spunti per la condivisione, impegno di gruppo e preghiera conclusiva. I primi tre
incontri sono stati davvero coinvolgenti e ci hanno permesso di iniziare un itinerario davvero
“missionario”.
Pubblichiamo l’intero calendario. Per chi desiderasse avere copia dei testi degli appuntamenti
già svolti (ottobre, novembre e dicembre) si informa che essi sono disponibili sul sito web
parrocchiale o se ne possono chiedere copia presso la segreteria.

Prendete nota degli appuntamenti …… e non mancate!
6 OTTOBRE 2011

Tema:
ASCOLTARE
“Salire sulla barca …” Lc 5, 1-11
Incontriamo i martiri di Thibirine

3 NOVEMBRE 2011 Tema:

ACCOGLIERE
“Seguimi ….” (Lc 5, 27-32)
Incontriamo P. Vincenzo Bordo

1 DICEMBRE 2011

AVER CURA
“Gesù si incamminò con loro …” (Lc 7, 1-10)
Incontriamo P. Vito Scagliuso

5 GENNAIO 2012

Tema:

Tema:

COINVOLGERSI

“…fermarsi a casa sua…” (Lc 19, 1-10)
Incontriamo i coniugi Jesus e Rosalinda
2 FEBBRAIO 2012

1 MARZO 2012

Tema:

RICONCILIARSI
“il Figlio dell’uomo ha questo potere …” (Lc 5, 17-26)
Incontriamo P. Siro Brunello

Tema:

TESTIMONIANZA
“Come il Padre ha mandato me, ….” (Gv

20,21)
Incontriamo Mons. Oscar Arnulfo Romero
12 APRILE 2012

Tema: MARTIRIO
“… e noi tutti ne siamo testimoni” (At 2, 29-36)
Incontriamo Sr Leonella Sgorbati

3 MAGGIO 2012

Tema: I MISTERI DEL ROSARIO MISSIONARIO:
Contemplazione/Vocazione/Responsabilità/
Carità/Ringraziamento
Incontriamo: Madeleine Delbrel, Mary MacKillop,
Sr. Rani Maria, P. Giuseppe Ambrosoli, Dom Luciano
Mendes Almeida

7 GIUGNO 2012

Tema:

SOLIDARIETA’
“Da questo tutti sapranno … “ (Gv 13,35)
Incontriamo Annalena Tonelli

