
CIRCOLO NOI 
ORARI DI APERTURA: Mercoledì 8÷10, 15,30÷18,30 e sera 20÷23, Venerdì 
sera 20÷23, Sabato sera 19,15÷24, Domenica 8÷12,30  

Riprendiamo a venire in Patronato alla sera e a stare insieme 
come Comunità.  
 

Il Patronato è aperto anche al Mercoledì mattina dalle 
ore 8 alle 10 
 

Giovedì 24 Ottobre ore 21 a Taggì di sotto, incontro 
vicariale sul Sinodo in AMAZZONIA 
 

 

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA 

 SANTA MARIA DI NON 
Don Leonildo Ragazzo 348-0723723         Diacono Don Dimitri 340-3523020 

Parrocchia 049-9620012                              Scuola dell’infanzia 049-6455023 

OGGI GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2019 
Cari fratelli e sorelle, 
il titolo del presente messaggio è uguale a quello del tema dell’Ottobre 
missionario: Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo. 
Celebrare questa Giornata Missionaria Mondiale ci aiuta in primo luogo a 
ritrovare il senso missionario della nostra adesione di fede a Gesù Cristo, 
fede gratuitamente ricevuta come dono nel Battesimo. La nostra 
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 insieme a tanti altri fratelli e sorelle. E questa vita divina non 
è un prodotto da vendere, ma una ricchezza da donare, da comunicare, da 
annunciare: ecco il senso della missione. Gratuitamente abbiamo ricevuto 
questo dono e gratuitamente lo condividiamo, senza escludere nessuno. Dio 
vuole che tutti gli uomini siano salvi arrivando alla conoscenza della 
verità e all’esperienza della sua misericordia grazie alla Chiesa, sacramento 
universale della salvezza … 
La provvidenziale coincidenza con la celebrazione del Sinodo Speciale 
sulle Chiese in Amazzonia mi porta a sottolineare come la missione 
affidataci da Gesù con il dono del suo Spirito sia ancora attuale e necessaria 
anche per quelle terre e per i loro abitanti. Una rinnovata Pentecoste 
spalanca le porte della Chiesa affinché nessuna cultura rimanga chiusa in se 
stessa e nessun popolo sia isolato ma aperto alla comunione universale 
della fede. Nessuno rimanga chiuso nel proprio io, nell’autoreferenzialità 
della propria appartenenza etnica e religiosa. La Pasqua di Gesù rompe gli 
angusti limiti di mondi, religioni e culture, chiamandoli a crescere nel rispetto 
per la dignità dell’uomo e della donna, verso una conversione sempre più 
piena alla Verità del Signore Risorto che dona la vera vita a tutti. 
 
       (dal messaggio di Papa Francesco per la giornata missionaria mondiale) 

 

                              


