Prendiamo a cuore in questa settimana il continente Europeo.

Signore, Sguardo di Carità Perfetta
ti affidiamo il continente in cui viviamo.
È un momento critico il nostro:
nuovi equilibri, nuove sfide,
nuovi assetti politici che originano divisioni.
Affidiamo pertanto al Tuo sguardo
i nostri paesi e la nostra Madre Chiesa:
concedi al tuo Pastore Francesco tanta forza
e coraggio per queste sfide odierne.
Amen.

IV Domenica dell’Ottobre Missionario
21 ottobre: XXIX domenica del tempo ordinario
Letture: Is 53,10-11; Sal 32; Eb 4,14-16; Mc 10,35-45
Nelle letture di questa domenica Dio a fronte dei suoi immensi doni, delle sue
promesse sempre mantenute, della salvezza dai nostri peccati per la vita eterna,
le guarigioni fisiche e spirituali, la chiamata vocazionale a donare la propria vita a
Lui attraverso la consacrazione sacerdotale, chiede ad ognuno di noi la fede
incondizionata affinché possiamo essere degni di tanta divina generosità.
ATTO PENITENZIALE
• Signore conosciamo le tue promesse, ma quante volte non ci adoperiamo per
ottenerle.
Signore pietà.
• Cristo che ci insegni la carità in particolare verso gli ultimi della terra, ma che

spesso non vogliamo incontrare nel nostro cammino di vita.
Cristo pietà.

• Signore per tutte le volte che nei nostri momenti di debolezza abbiamo

accantonato il dono della fede in Te.
Signore pietà

PREGHIERA DEI FEDELI
• Perché la pace in questo nostro mondo sia autentica, iniziando dai nostri
ambienti familiari fino a raggiungere itanti scenari di guerra che stanno
devastando l'intero creato del Signore.
Preghiamo.
• Per i consacrati, i laici che sono stati uccisi per proclamare la fede in Gesù

Cristo crocifisso e risorto, la loro vita spezzata non sia mai oscurata, ma
innalzata e proclamata per rafforzare la nostra spesso debole fede.
Preghiamo.

• La carità ad ogni livello sia per tutti noi il motore delle nostre storia di vita,

affinché siano appianate le disuguaglianze sociali e quelle spirituali che tanto
dividono famiglie, comunità e popoli interi.
Preghiamo.

RACCOLTA DELLE OFFERTE
Per sottolineare il valore profondo della condivisione dei beni materiali a favore
delle giovani Chiese in occasione della Giornata Missionaria Mondiale, si può
invitare l’assemblea a depositare l’offerta in un cesto posto al centro della chiesa.
Se le bustine non sono state già consegnate la domenica precedente, si possono
distribuire prima dell’inizio di questa Messa, all’ingresso della chiesa oppure
possono essere distribuite prima dell’inizio della celebrazione nei banchi della
chiesa. È cosa opportuno preavvisare fin dalla domenica precedente la giornata
le finalità della raccolta effettuata in questa domenica.

PADRE NOSTRO
Per dare visibilità all’idea di Chiesa chiamata a pregare per tutto il mondo, ci si
può tenere per mano, seguendo l’esempio di molte comunità che compiono
questo gesto abitualmente.
PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO
Dopo la Comunione eucaristica, come ringraziamento si può leggere la preghiera
stampata dietro le immagini distribuite al momento dell’offertorio o dopo aver
ricevuto l’Eucaristia.
MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO
È un documento che a mio giudizio merita di essere divulgato a tutti. Per questo mi
permetto di inviarlo in allegato invitandovi a metterlo aa disposizione dei vostri
parrocchiani.
NOTIZIE PRATICHE PER LA CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA E IL VERSAMENTO DELLE
OFFERTE RACCOLTE
In questi giorni tramite i vostri Vicari avete ricevuto una busta contenente il
materiale minimo per la celebrazione della giornata. Se avete bisogno di altro
materiale (immaginette, calendari, buste, ecc.) potete richiederlo a Caterina
presso la Curia Vescovile telefono 05858990210.
Le modalità di raccolta sono quelle degli anni passati. Ogni comunità
parrocchiale e religiosa si adopera per celebrare la Giornata Missionaria Mondiale
raccogliendo le offerte dei fedeli e poi versarle nel conto dell’Ufficio Missionario
che a sua volta, entro la fine di gennaio 2019, le invierà alla Fondazione Missio
insieme ad una breve relazione.
Le modalità di versamento sono:
1) Direttamente presso l’Ufficio Amministrativo della Curia Vescovile che
rilascerà una ricevuta di versamento;
2) Tramite bollettino postale con versamento sul conto corrente n. 18304543
intestato a: Diocesi di Massa Carrara – Pontremoli, Ufficio Missionario, la
prova del versamento sarà attestata dalla ricevuta rilasciata dall’Ufficio
Postale;
3) Tramite bonifico bancario o giroconto postale (solo se entrambi risultano
titolari di un conto corrente postale) utilizzando il codice IBAN seguente: IT
43 D 07601 13600 0000 18304543.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste a Gianni Lazzarotti telefono cellulare
3773233015 oppure telefono casa 0585488259 (ore serali).
Carissimi, vi ringrazio di cuore per il vostro aiuto - prezioso ed insostituibile - e se lo
vorrete saremo ben felici di poter essere con voi per celebrare insieme la 92ma
Giornata Missionaria Mondiale.

