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«Di me sarete testimoni» 
La chiamata di tutti i cristiani a testimoniare Cristo 

 È il punto centrale, il cuore dell’insegnamento di Gesù ai disce-
poli in vista della loro missione nel mondo. Tutti i discepoli saranno 
testimoni di Gesù grazie allo Spirito Santo che riceveranno: saranno 
costituiti tali per grazia. Ovunque vadano, dovunque siano. E la Chie-
sa, 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 evangelizzare. 
 La forma plurale (“sarete”) sottolinea il carattere comunitario-
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 individualmente, non per propria 
iniziativa. Infatti, non a caso il Signore Gesù ha mandato i suoi disce-
poli in missione a due a due; la testimonianza dei cristiani a Cristo ha 
un carattere soprattutto comunitario. Da qui l’importanza essenziale 
della presenza di una comunità, anche piccola, nel portare avanti la 
missione. 
 In secondo luogo, ai discepoli è chiesto di vivere la loro vita 
personale in chiave di missione: sono inviati da Gesù al mondo non 
solo per fare la missione, ma anche e soprattutto per vivere la missio-

ne a loro affidata; non solo per dare testimonianza, ma anche e soprattutto 
per essere testimoni di Cristo. L’essenza della missione è il testimoniare 
Cristo, vale a dire la sua vita, passione, morte, e risurrezione per amore del 
Padre e dell’umanità. È Cristo, e Cristo risorto, Colui che dobbiamo testi-
moniare e la cui vita dobbiamo condividere. annunciando a tutti la Buona 
Notizia della sua salvezza con gioia e franchezza, come i primi apostoli. 
 Infine, a proposito della testimonianza cristiana, rimane sempre vali-
da l’osservazione di San Paolo VI: «L’uomo contemporaneo ascolta più 
volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché sono 
dei testimoni». Perciò è fondamentale, per la trasmissione della fede, la 
testimonianza di vita evangelica dei cristiani. Nell’evangelizzazione, per-
ciò, l’esempio di vita cristiana e l’annuncio di Cristo vanno insieme. L’uno 
serve all’altro. Sono i due polmoni con cui deve respirare ogni comunità 
per essere missionaria. Questa testimonianza completa, coerente e gioiosa 
di Cristo sarà sicuramente la forza di attrazione per la crescita della Chiesa 
anche nel terzo millennio. Esorto pertanto tutti a riprendere il coraggio, la 
franchezza, quella parresia dei primi cristiani, per testimoniare Cristo con 
parole e opere, in ogni ambiente di vita. (Dal Messaggio di Papa France-
sco per la Giornata Missionaria Mondiale) 



Indulgenza plenaria 
 Possiamo acquistare a favore delle anime del Purgatorio l'indul-
genza plenaria (una sola volta) dal  mezzogiorno del 1° novembre fino a 
tutto a tutto il giorno successivo vistando una chiesa e recitando il Credo 
e il Padre Nostro. Sono inoltre da adempiere queste tre condizioni: 
 1) confessione sacramentale.  Questa condizione può essere adem-
piuta parecchi giorni prima o dopo. Con una confessione si posso-
no acquistare più indulgenze plenarie, purché permanga in noi l'esclusio-
ne di qualsiasi affetto al peccato, anche veniale. 
 2) comunione eucaristica 
 3) preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice recitan-
do Padre Nostro e Ave Maria 
 La stessa facoltà alle medesime condizioni è concessa nei gior-
ni dal 1° all' 8 novembre al fedele che devotamente visita il cimitero e 
anche soltanto mentalmente prega per i fedeli defunti. Prendete visione 
degli orari delle ss. Messe in questa settimana. 

Olio per i nostri giovani 
 I giovani che si sino iscritti al cammino di preparazione alla Gior-
nata Mondiale della Gioventù (Lisbona 2023), nel quadro delle iniziative 
con le quali intendono finanziare in parte il loro viaggio, hanno lavorato 
per raccogliere le olive del Monastero e ora propongono a tutti voi l’ac-
quisto dell’olio prodotto. 
 CON UNA OFFERTA DI 10 EURO AL LITRO (MA È BEN 
GRADITA UNA OFFERTA SUPERIORE) SI PUÒ PORTARE A 
CASA UN OLIO VERAMENTE “BUONO” NON SOLO A TAVO-
LA MA ANCHE NEL CUORE DI CHI OFFRE E NEL CUORE 
DEI NOSTRI GIOVANI. VI ASPETTIAMO AL MONASTERO O 
ALL’UFFICIO PARROCCHIALE (3896885848—0761973194) 

Inizio attività pastorali 
 Domenica prossima, con il Mandato ai Catechisti da parte del Ve-
scovo all’interno delle ss. Messe, inizieranno ufficialmente le attività 
parrocchiali (tra le quali specialmente il catechismo per tutte le classi). 
Non dimentichiamo di pregare e di partecipare coinvolgendosi. 

Genitori di terza elementare 
 Anche per le famiglie dei bambini/e che si preparano a ricevere per 
la prima volta il perdono di Gesù con il sacramento della Confessione, 
inizia il cammino di incontri con i catechisti, per creare comunione tra 
noi, per coinvolgersi nella catechesi dei figli e per condividere le iniziati-
ve di volta in volta proposte. Ci troveremo  



 La sinodalità è a servizio della 
missione della Chiesa, a cui tutti i 
suoi membri sono chiamati a parteci-
pare. Poiché siamo tutti discepoli 
missionari, in che modo ogni Battez-
zato è convocato per essere protago-
nista della missione? Come la comu-
nità sostiene i propri membri impe-
gnati in un servizio nella società 
(impegno sociale e politico, nella ri-
cerca scientifica e nell’insegnamento, 

nella promozione della giustizia sociale, nella tutela dei diritti umani e 
nella cura della Casa comune, ecc.)? Come li aiuta a vivere questi impegni 
in una logica di missione?  
 «Come “nessuno può dire: “Gesù è Signore”, se non sotto l’azione 
dello Spirito Santo” (1 Cor 12,3), così nessun cristiano potrà dare testimo-
nianza piena e genuina di Cristo Signore senza l’ispirazione e l’aiuto dello 
Spirito. Perciò ogni discepolo missionario di Cristo è chiamato a ricono-
scere l’importanza fondamentale dell’agire dello Spirito, a vivere con Lui 
nel quotidiano e a ricevere costantemente forza e ispirazione da Lui. Anzi, 
proprio quando ci sentiamo stanchi, demotivati, smarriti, ricordiamoci di 
ricorrere allo Spirito Santo nella preghiera, la quale – voglio sottolineare 
ancora – ha un ruolo fondamentale nella vita missionaria, per lasciarci ri-
storare e fortificare da Lui, sorgente divina inesauribile di nuove energie e 
della gioia di condividere con gli altri la vita di Cristo». (Messaggio per la 
GMM 2022) 
 La comunità cristiana deve pregare per i suoi membri impegnati nel 
mondo, specialmente per quelli che svolgono un servizio a favore del bene 
comune e delle persone svantaggiate; da una parte perché, per essi, sapere 
che da parte della Chiesa sale a Dio a loro favore una preghiera ricono-
scente, incessante e affettuosa può essere di grande conforto; d’altra parte 
perché, chiamati tutti a servire ma non potendo tutti servire allo stesso mo-
do, attraverso la preghiera comune si offre a Dio il “servizio” che è al fon-
damento di ogni altro servizio. 
 Meravigliosa in questo senso è la testimonianza di santa Teresa di 
Gesù Bambino, patrona delle missioni, che, racchiusa nel suo convento e 
infine bloccata dalla malattia, si dedicò con tutte le forze alla preghiera e 
offrì le proprie sofferenze affinché il cuore della Chiesa non si raffreddas-
se ma fosse sempre pieno di ardore missionario.  
 Oltre che nella vita personale, è importante vivere questa preghiera 
missionaria anche in comunità (Adorazione Eucaristica e s. Messa) perché 
ciascuno si senta responsabile e protagonista dell’annuncio del Vangelo. 



Domenica 30 ottobre 
31^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Il Figlio dell'uomo è venuto a cer-
care e salvare chi era perduto. 

10.15  (Monastero)   
 

11.30  PER LA PARROCCHIA 
 

18.00  (Monastero)  

Lunedì  31 ottobre 
 

Non invitare i tuoi amici, ma po-
veri, storpi e ciechi. 

16.30  Rosario 
17.00  (s. Maria)   

Martedì 1 novembre 
TUTTI I SANTI 

 
 
 

Rallegratevi ed esultate, perché 
grande è la vostra ricompensa nei 

cieli. 

10.15 (Monast.) 
 

11.30  (s. Maria) PIRRI LAURA 
 

15.30  (Cimitero)  BUZI PIETRO 
     ANGELA, LEONARDO E NANDO 
 

18.00  (Monast.) 

Mercoledì 2 novembre 
COMM. FEDELI DEFUNTI 

 
Cristo è risorto, primizia dei risor-

ti. 

15.30  (Cimitero)   
 
17.00  PER TUTTI I DEFUNTI 

Giovedì 3 novembre 
 

Vi sarà gioia nel cielo per un solo 
peccatore che si converte. 

15.30  (Cimitero)  VINCENZO E RO-
SETTA 

Venerdì 4 novembre 
S. Carlo Borromeo 

 
I figli di questo mondo verso i 

loro pari sono più scaltri 

15.30  (Cimitero)  MARIO E ROSINA, 
ESTERINA E ROCCO 

Sabato 5 novembre 
 
 
 

Chi è fedele in cose da poco, è 
fedele anche in cose importanti  

15.30  (Cimitero)  RICCOBON MA-
RIA (trigesimo) 

 

17.00  (s. Maria)  EGIDI GIANCARLO  
(trigesimo) 

Domenica 6 novembre 
32^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 
 

Dio non è dei morti, ma dei vi-
venti. 

10.15  (Monastero)   
 

11.30  PER LA PARROCCHIA 
 

15.30  (Cimitero)  DEF. FAM. CEM-
PANARI E FEDELI 

 

18.00  (Monastero)   

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Trentunesima settimana del Tempo Ordinario e Terza del Salterio 


