INVITO ALLA PREGHIERA MISSIONARIA 2011-2012

“Testimoni di Dio”
“TESTIMONI DI DIO” è il tema scelto in Italia per celebrare 85° Giornata Missionaria Mondiale del 23
ottobre 2011. Un’occasione per ritornare a vivere con gioia e rinnovato impegno la nostra vocazione
cristiana: annunciare l’Amore misericordioso di Dio, per testimoniare in modo credibile la vita buona del
Vangelo. Tutti siamo chiamati ad essere testimoni di Cristo. Ad ogni battezzato Gesù rivolge l’invito che è
anche un preciso mandato: “Mi sarete testimoni fino agli estremi confini della terra” (At 1,8). Ognuno di noi,
quindi, come dice il Papa Benedetto XVI nel suo messaggio, deve sapersi impegnare ad essere testimone
della fede e della carità con la coerenza della vita, con l’impegno costante, con la condivisione per andare
incontro all’umanità portando a tutti Cristo. “La prima terra di missione è il cuore dell’uomo: oggi l’uomo
vuole vivere senza Dio, eppure ha bisogno di Dio, perché senza Dio non possiamo vivere. Dunque
esistono territori in cui portare il Vangelo ma penso che il più importante oggi è l’uomo” (Mons. R. Sarah –
Congr. Per l’Evangelizzazione dei popoli). I missionari che lavorano ai quattro angoli del mondo, spesso
nascosti in mezzo alle sofferenze dei popoli a cui portano l’annuncio, hanno bisogno del nostro aiuto, che
non è solo quello strettamente materiale – anche quello certamente - ma soprattutto non dobbiamo far
mancare l’ indispensabile sostegno della preghiera.
Come abbiamo sempre sottolineato nell’invitare alla preghiera missionaria, che si svolge da circa due
anni in Parrocchia ogni primo giovedì del mese dalle ore 17,00 alle ore 18,00:
Pregare è ….. una questione di amore! Se ami trovi sempre il tempo di amare.
Donare un po’ di tempo a Dio.
Presentarsi semplicemente davanti a Dio. Egli è sempre presente, sempre lì ad attenderti.
Mettersi a disposizione di Dio, offrirgli la tua vita, le tue doti, le tue debolezze , per permettergli di donarti il
Suo Spirito e trasformarti in un amico e collaboratore fedele e capace.
Pregare è necessario, perché se non preghi più, lentamente dimenticherai Dio, poi non crederai più che
esista e finirai per amare soltanto te stesso.
Amare se stessi non è amore, ma egoismo.
“Vegliate e pregate per non entrare in tentazione” (Mt 26,41)
Con la preghiera puoi accrescere l’amore sulla terra e cambiare il mondo, perché pregare:
- È lasciare che la volontà di Dio prenda il posto della tua volontà, del tuo egoismo
- È diventare sempre più capace di testimoniare per Gesù Cristo e introdurre l’amore di dio fra gli
uomini.
Pregare sinceramente e con fedeltà è rendere certa la tua riuscita e la riuscita del mondo.

….. vi aspettiamo numerosi!
In Parrocchia
Sabato 22 Ottobre ore 16,30: Festa Missionaria dei Giovani

Ore 20,30: Veglia Diocesana Missionaria

