
 
  



solidali III domenica dell’ottobre missionario 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

 
 

Introduzione alla celebrazione 
In questa domenica in cui celebriamo la Giornata Missionaria Mondiale la parola che ci guida è: 

Solidali 
 

Vogliamo sentirci in comunione spirituale e di preghiera con tutte le Chiese del mondo, in 
particolare con le Giovani Chiese dei paesi di missione e con le Chiese povere che vivono tra i 
popoli più impoveriti del mondo. Saremo anche chiamati ad esprimere nei loro confronti la nostra 
solidarietà concreta con le offerte della colletta che verranno trasmesse, attraverso il nostro 
Centro Missionario Diocesano alle Pontificie Opere Missionarie. La nostra solidarietà concreta 
verso le attività dei missionari sparsi nel mondo allarghi il nostro cuore e lo renda capace di vera 
fraternità verso tutti gli uomini e in particolare verso i più poveri e bisognosi. Il Vangelo di oggi ci 
invita a dare a Dio lo spazio e l’importanza che egli merita nella nostra vita, senza comunque 
esonerarci dall’impegno di contribuire alla crescita della vita della società civile. 
 

Preghiamo perché il Signore ci guidi nella vita di ogni giorno a fare la nostra parte per la crescita 
della società e l’inclusione di tutti, con particolare attenzione verso i più deboli. Il Signore ci dia 
fedeltà e generosità nel «dare a Dio ciò che è di Dio, a Cesare ciò che è di Cesare e al fratello più 
debole ciò che è del fratello: solidali nella fraternità». 

 

Intenzioni di preghiera 
Preghiamo insieme e diciamo: Rendici, o Signore, fraterni e solidali 
1 Per la Chiesa di Dio pellegrina nel tempo: perché godendo sempre della protezione divi- na 

sappia condividere, ogni giorno di più, le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli 
uomini di questo tempo. PREGHIAMO 
 

2 Per i missionari che annunciano Gesù Cristo sino ai confini della terra: perché siano docili 
strumenti nelle mani di Dio che, tramite loro, fa arrivare a tutti gli uomini il suo Amore 
paterno. PREGHIAMO 
 

3 Per tutti i popoli martoriati dalle guerre, dalle malattie, dalle ingiustizie e dalla fame: perché 
sperimentino la forza liberante della Croce attraverso la solidarietà nostra e di tutta la Chiesa. 
PREGHIAMO 
 

4 Per tutti gli uomini e le donne che ancora oggi sono colpiti dall’infezione del coronavirus, per 
tutti coloro che non hanno accesso alle cure necessarie, ma anche per tutti coloro che pagano 
il prezzo più salato delle pesanti conseguenze economiche e sociali di questa pandemia, 
perché la solidarietà di tutti possa alleviare le sofferenze e mantener viva la speranza. 
PREGHIAMO 
 

5 Per noi tutti: perché sentiamo la passione di annunciare il Vangelo, rendendo la nostra 
parrocchia sempre più missionaria, e ci poniamo al servizio dei più bisognosi, manifestando 
così l’amore di Dio. PREGHIAMO 

 
CELEBRANTE: Illumina o Padre la nostra parrocchia (comunità) con la luce del tuo Figlio, perché 
proclami, in questa nostra terra, le meraviglie del tuo amore nella solidarietà e fraternità. Per 
Cristo nostro Signore. Amen. 



LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
SIGNIFICATO E VALORE 
 
Come ogni anno – questo è il 94°! – celebriamo la Giornata Missionaria Mondiale (18 ottobre 
2020), proposta alla Chiesa universale perché ogni comunità cristiana della Terra, piccola o grande, 
si senta responsabile dell’evangelizzazione da attuare in tutto il mondo. 
 
I missionari hanno da sempre un posto speciale nel cuore dei cristiani, sono conosciuti nelle loro 
parrocchie di origine, li si aiuta economicamente perché ci siano - nei luoghi più remote - sviluppo 
umano, salute, opere realizzate per istruzione e miglioramento delle condizioni sociali, così come 
ricostruzione in caso di calamità. 
 
Spesso però ciò viene fatto individualmente o a piccoli gruppi, per amicizia personale o per 
solidarietà umana, slanci ed intenzioni ottimi, ma che non sono tutto per noi cristiani. 
È importante che continui ad esserci, ancora oggi forse più che nel passato, in un contesto di 
globalizzazione che si è rivelata tragicamente condivisione di sofferenza, difficoltà economiche e 
sociali, una UNIVERSALIZZAZIONE della speranza e della solidarietà, come ci insegna sempre Papa 
Francesco, la cui preghiera è sempre indirizzata a tutto il mondo, sia nella sua celebrazione 
quotidiana, sia in momenti specialissimi, come è avvenuto nella Quaresima e Pasqua di questo 
anno 2020 così particolare. 
 
Il tema scelto dalle Pontificie Opere Missionarie in Italia per questo Ottobre Missionario è 
“Eccomi, manda me. Tessitori di fraternità” ed è immediato per ciascuno - richiamando 
l’immagine di un lavoro al telaio - pensare ai mille fili di trama ed ordito che si intrecciano per 
presentare ai nostri occhi la meraviglia di un disegno sognato, progettato e realizzato! Così vuole 
essere la Giornata Missionaria Mondiale: inserita in un mese di preghiera e di condivisione, ci aiuta 
a sollecitare in tutti i cristiani la necessità urgente che il Vangelo sia vissuto ed annunciato a sorelle 
e fratelli di ogni luogo della terra, l’importanza che ciascuno doni il poco o molto che può per 
condividere, nel Fondo Universale di Solidarietà delle Opere Missionarie Pontificie, qualcosa di 
proprio per le necessità dei più poveri e delle comunità più remote, dove i cristiani sono spesso 
pochissimi e senza alcun aiuto. 
 
Sediamoci anche noi, in questo mese missionario, al telaio del progetto di Dio, uniamo il nostro 
filo, la nostra vita, la nostra preghiera e la nostra solidarietà, per ammirare insieme il disegno che 
nascerà dalle Sue mani! 
 

Don Valerio Bersano 
Segretario nazionale della Pontificia Opera della Propagazione della Fede 

  



Le Pontificie Opere Missionarie 
 

Sono una rete mondiale di preghiera e solidarietà a servizio del Papa per sostenere le Chiese nei 
territori cosiddetti di missione: 
 

– Pontificia Opera della Propagazione della Fede: sorta in Francia nel 1822 ha il compito di 
aiutare famiglie e comunità a maturare una coscienza missionaria universale proponendo loro 
iniziative di solidarietà spirituale e materiale a sostegno dei missionari e della vita pastorale 
delle giovani Chiese. 

– Pontificia Opera dell’Infanzia Missionaria: sorta in Francia nel 1843 aiuta i ragazzi a 
condividere la ricchezza della loro fede con i coetanei delle Chiese di missione, attraverso gesti 
di comunione spirituale e materiale. 

– Pontificia Opera di San Pietro Apostolo: sorta in Francia nel 1889 associa quanti desiderano 
accompagnare con la preghiera e la solidarietà materiale gli studi dei seminaristi, dei novizi e 
delle novizie degli istituti religiosi nelle Chiese di missione. 

– Pontificia Unione Missionaria: sorta in Italia all’inizio del ‘900 ha il compito di mantenere viva 
nei sacerdoti, nei religiosi e nelle religiose la consapevolezza della dimensione universale della 
loro vocazione. 

 

Realizzano il loro servizio di carità a sostegno delle Chiese di missione attraverso un Fondo 
Universale di Solidarietà alimentato dalle offerte dei fedeli di tutto il mondo. 
 

Il loro aiuto si concretizza in sussidi economici che ogni anno vengono erogati alle missioni più 
bisognose e meno conosciute, ma ben note al Papa, Pastore della Chiesa uni- versale. 
 

Principali destinazioni degli aiuti distribuiti: formazione dei seminaristi, dei novizi, delle novizie e 
dei catechisti; acquisto di mezzi di locomozione per le attività pastorali; costruzione e 
mantenimento di luoghi di culto e di strutture polivalenti; programmi di assistenza sanitaria, 
alimentare e scolastica per bambini in condizioni di fragilità; acquisto di strumentazione per le 
emittenti radiofoniche diocesane; sostegno agli ospedali e ai dispensari eretti e gestiti dalle 
istituzioni ecclesiali. 
 

 Tabella: Aiuti distribuiti nel 2019 dalla Pontificie Opere Missionarie alle "Chiese di Missione"  
Cifre in Euro (€)    

 Africa  America   Asia  Europa  Oceania   Totale  

 Pontificia Opera di San Pietro Apostolo  
 

 per la formazione di seminaristi, novizi e 
novizie  

15.310.830 220.577 5.245.700 94.176 75.569 20.946.852 

 Pontificia Opera Propagazione della Fede   

 per la costruzione e mantenimento di opere 
pastorali; sostegno a radio, TV stampa 

cattolica; formazione dei catechisti laici; 
fornitura mezzi di trasporto ai missionari, ai 

sacerdoti, ai religiosi, alle religiose, alle suore, 
ai catechisti  

38.786.080 4.544.440 24.743.520 227.934 2.407.194 70.709.168 

 Pontificia Opera dell'Infanzia Missionaria   

 per assistenza sanitaria; educazione 
scolastica; formazione cristiana dei bambini  9.655.960 402.790 5.172.030 61.830 140.850 15.433.460 

 Totali  63.752.870 5.167.807 35.161.250 383.940 2.623.613 107.089.480 

 Altri contributi: sono stati per:  
 

Collegi Missionari Internazionali di Roma 8.640.000 

Altri interventi 382.000          
 €  

Totale generale pari a 116.111.480 

 



 

… inoltre 
 
MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO 
Che potrebbe essere distribuito a fine celebrazione in maniera che ogni fedele possa portarlo con 
se e leggerlo con calma ed attenzione. 
 
NOTIZIE PRATICHE PER LA CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA E IL VERSAMENTO DELLE OFFERTE 
RACCOLTE  
Il materiale utile per animare la prossima GMM, se non lo avrete ancora ricevuto, potrete ritirarlo 
al Convegno Pastorale del 16/10 oppure presso la segreteria della Curia Vescovile contattando al 
numero di telefono 05858990210. 
Confido anche nella collaborazione fraterna dei nostri Vicari perché anche quest’anno aiutino la 
chiesa diocesana a promuovere in tutte le comunità parrocchiali la celebrazione della 94ma 
Giornata Missionaria Mondiale.  
 
Sul significato e l’importanza della raccolta non sono in grado di aggiungere altro rispetto a quanto 
già riportato. Confermo però che le modalità di raccolta non sono variate rispetto a 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 2021, 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 94ma Giornata Missionaria 
Mondiale. 
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