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INTRODUZIONE
La Via Crucis di Gesù che porta alla sua crocefissione ci invita tutti ad una nuova conversione per
fare di tutto il mondo una sola famiglia. Una famiglia che sa amare, che trova il tempo per stare con
i figli, svagarsi, senza essere schiavi della televisione.
Una famiglia che vive in sintonia con l’universo e si impegna per un mondo più umano.

Come ogni primo venerdì del mese, le offerte raccolte in questa Messa Missionaria saranno
devolute ai missionari e missionarie sostenuti dalla nostra Parrocchia.
…………………………………………………………………………………………………………

PREGHIERA DEI FEDELI
Celebrante: Preghiamo insieme e diciamo: “Ascoltaci, o Signore”

Per i missionari che ogni giorno si prodigano nella loro opera di evangelizzazione e di aiuto ai più
diseredati. Preghiamo.
Per coloro che ogni giorno si impegnano e lavorano a difesa del territorio e delle sue preziose
risorse. Preghiamo.
Per la nostra comunità parrocchiale, perché continui a collaborare proficuamente e serenamente
come una grande famiglia. Preghiamo.

Per i giovani, perché possano vivere in famiglia, a scuola, nel tempo libero e nella Chiesa, la gioia
dell’Amore che Dio dona all’umanità. Preghiamo

Celebrante: O glorioso Beato Odorico che da Dio hai attinto l’amore alle anime e dal Padre San
Francesco l’ardore missionario, suscita nella Chiesa nuove vocazioni per la diffusione del Vangelo.
Te lo chiediamo per Gesù Cristo nostro Signore.

Dal Burundi, p. Mario Pulcini, ci scrive:
Attualmente in Burundi il problema della povertà è drammatico: c’è fame, manca da mangiare, i
prezzi sono alle stelle e la gente fa fatica ad avere il necessario. Le famiglie non riescono a coprire
le spese di scuola, sanità, tasse scolastiche e credo sia difficile per loro avere un pasto al giorno.
Nella parrocchia San Guido Maria Conforti, nel quartiere di Kamenge, a nord della capitale, lavoro
con altri 4 saveriani da oltre 20 anni con la collaborazione di 5 congregazioni religiose.
Questa è una parrocchia missionaria; il nostro carisma è quello dell’annuncio e della vicinanza,
soprattutto ai deboli, ai poveri, agli abbandonati. Un segno di vicinanza per questa gente è mettere
in pratica l’insegnamento che ci ha dato papa Francesco nella Giornata dei poveri. Il Pontefice ha
risvegliato il nostro spirito di sensibilità e solidarietà
La missione si fa “in comunione”, cioè insieme. Fare “missione insieme” dà più valore, significato e
successo al “dialogo” dei cristiani che testimoniano il vangelo tra le genti
La solidarietà di tutti ci rende missionari “al plurale”. Essere testimoni del vangelo è la nostra
risposta a una società in disfacimento. La risposta sta solo in una “società” di credenti che vogliono
testimoniare la propria fede con immensa gioia nel mondo intero.
Grazie per l’aiuto che ci date e le vostre preghiere,
p. Mario

