
 

 AL CUORE DEL CENTRO  MISSIONARIO  DIOCESANO 
 

Le nostre missioni diocesane 

 

● in Ciad, diocesi di Pala 

● in Brasile, diocesi di Roraima 
● in Paraguay 
         diocesi di San Juan Bautista 

● in Ecuador, diocesi di Quito 

● in Thailandia, missione 

        della    Conferenza Triveneto 
        diocesi di Chiang-Mai  

______________________________________________________________________________________ 

Informazione, animazione e formazione  
 

 
 

L’inserto mensile del periodico diocesano “La Vita del Popolo” 
curato in collaborazione con il centro missionario 
 

In Parrocchia l’inserto missionario è reso disponibile ogni terza domenica del mese              

► presso il raccoglitore della stampa, in fondo alla chiesa 
► con abbonamento speciale alla Vita del Popolo per soli 12 numeri annui 
   

 Il sito interessante da seguire:  www.diocesitv.it/centro missionario 
 

 

  CELEBRAZIONE DELL’OTTOBRE 
MISSIONARIO IN DIOCESI 

 
 

 
 

               MONDO MISSIO    n. 117 - settembre 2022 - Anno 11° 

               Gruppo Missionario - Parrocchia di S. Martino - Paese 

 

 

 
 

«Di me sarete testimoni»  
messaggio di Papa Francesco per la giornata missionaria mondiale 

 

 

Cari fratelli e sorelle, 
queste parole appartengono all’ultimo colloquio di Gesù Risorto con i suoi 
discepoli, prima di ascendere al Cielo. E questo è anche il tema della Giornata 
Missionaria Mondiale 2022, che come sempre ci aiuta a vivere il fatto che la 

Chiesa è per sua natura missionaria. Fermiamoci sulle tre espressioni-chiave 
che riassumono i tre fondamenti della vita e della missione dei discepoli: 

    1. «Di me sarete testimoni»  
È il punto centrale, il cuore dell’insegnamento di Gesù ai discepoli in vista della 
loro missione nel mondo. Ogni cristiano è chiamato a essere missionario e 
testimone di Cristo. E la Chiesa, comunità dei discepoli di Cristo, non ha altra 
missione se non quella di evangelizzare il mondo, rendendo testimonianza a 
Cristo. I missionari di Cristo non sono inviati a comunicare sé stessi, a mostrare 
le loro qualità e capacità persuasive o le loro doti manageriali. Hanno, invece 
l’altissimo onore di offrire Cristo, in parole e azioni, annunciando a tutti la Buona  
Notizia della sua salvezza con gioia e franchezza, come i primi apostoli. 
   2. «Fino ai confini della terra». 
Questa indicazione di Gesù interroga i suoi 
discepoli in ogni tempo e li spinge ad andare 
oltre i luoghi consueti per portare la testimo-
nianza di Lui. La Chiesa di Cristo era, è e sarà 
sempre “in uscita” verso i nuovi orizzonti 
geografici, sociali, esistenziali, verso i luoghi e 
le situazioni umane “di confine”, per rendere 
testimonianza di Cristo e del suo amore a tutti 
gli uomini e le donne di ogni popolo, cultura, 
stato sociale.  
   3. «Riceverete la forza dallo Spirito Santo» 
Annunciando ai discepoli la loro missione di 
essere suoi testimoni, Cristo risorto ha 
promesso anche la grazia per una così grande 
responsabilità. Nessun cristiano potrà dare 
testimonianza piena e genuina di Cristo Signore 
senza l’ispirazione e l’aiuto dello Spirito.   
Lo stesso Spirito, che guida la Chiesa universale, ispira anche uomini e donne 
semplici per missioni straordinarie. 
Cari fratelli e sorelle, continuo a sognare la Chiesa tutta missionaria e una 
nuova stagione dell’azione missionaria delle comunità cristiane. Con la forza 
dello Spirito Santo e fino agli estremi confini della terra.                  Papa Francesco  

  

http://www.diocesitv.it/centro


IL NOSTRO OTTOBRE MISSIONARIO
 IN MISSIONE…. a casa nostra e attorno a noi  CON L’AIUTO CONCRETO

C’è una predicazione che compete a tutti noi come impegno 
quotidiano. Si tratta di portare il Vangelo alle persone con cui 

ciascuno ha a che fare, sia ai più vicini che agli sconosciuti e questo 
avviene spontaneamente in ogni luogo, in casa, nella via, in piazza, 
al lavoro, in strada.(Enciclica Evangelii Gaudium) 

Destina ogni mese una parte dei tuoi soldi a chi ne ha bisogno 
 (ci trovi ogni prima domenica del mese in Casa del Giovane) 

Scegli la bontà: in casa tua e vicino a casa tua

 c’è bisogno di te in tante situazioni         

 CON LA TUA PARTECIPAZIONE
Visita la mostra 

 che ospiteremo in parrocchia 
in occasione della 

GIORNATA MISSIONARIA 
da domenica 23 ottobre 

Uno strumento di sensibilizzazione, curato 
dal Centro Missionario, ispirato dalla 
Laudato Si’ di Papa Francesco per richia-
mare le molteplici realtà nelle quali è 
attivamente impegnata la Chiesa oggi 
anche avvicinando alcuni testimoni che 
incarnano o hanno speso la vita per le vie 
di bene proposte nell’enciclica. 

LA MISSIONE DELLA PACE 
serata missionaria 

venerdì 28 ottobre, ore 20.30 

in sala polivalente 

● presentazione del libretto

“Donna dei Fiori”- i fiori dalla bombe

con l’autrice-giornalista Laura Simeoni

● Missione TAU nel mondo

l’impegno missionario delle nostre

suore francescane

● intermezzi musicali

IN PREGHIERA  per vivere da “Testimoni”

 CON IL ROSARIO MISSIONARIO  
recitato personalmente o in famiglia 

 in chiesa o nelle chiesette di borgata 

 Ci troviamo 
in preghiera 

con Maria 

Venerdì 
 7 ottobre 

in chiesa 
nella festa 

della B.M. Vergine 
del Rosario 

Reciteremo insieme il Rosario 
  
Giovedì 13 ottobre – ore 18.30 

 nella chiesetta di Villa 
Giovedì 17 ottobre – ore 18.30 

 nella  chiesa parrocchiale 
Giovedì 13 ottobre – ore 18.30 

 nella chiesetta di Sovernigo 

TROVA UN TUO TEMPO AL GIORNO 
     per incontrare il Signore e la sua Parola 

  leggendo un breve brano del Vangelo 
che ti accompagni nel tuo vivere quotidiano 

NELL’IMPEGNO DI OGNI GIORNO 
Ci impegniamo noi e non gli altri, 
unicamente noi e non gli altri, 
né chi crede, né chi non crede. 
Ci impegniamo senza pretendere 
che altri s'impegnino, 
come noi o in altro modo. 
Ci impegniamo senza giudicare 
chi non s'impegna, 
senza accusare chi non s'impegna, 
senza condannare chi non s'impegna, 
senza disimpegnarci 
perché altri non s'impegna. 
Ci impegniamo perché 
non potremmo non impegnarci. 
C'è qualcuno o qualche cosa in noi, 
 una ragione, una vocazione, 
 una grazia, più forte di noi stessi. 
Ci impegniamo per  un senso alla vita, 
a questa vita, alla nostra vita, 
Ci impegniamo 
a portare un destino eterno nel tempo, 
a sentirci responsabili di tutto e di tutti, 
ad avviarci verso l’amore, 
sia pure attraverso un lungo errare, 
Ci impegniamo perché noi crediamo 
all'amore, la sola certezza che non 
teme confronti, la sola che basta 
per impegnarci perpetuamente. 

  (don Primo Mazzolari) 
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