
 Domenica 23 ottobre XXX del T.O.  

Ss. Messe 8.30 - 10.0 - 11.30 - 18.00 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

“CHIESA MISSIONARIA, TESTIMONE  

DI MISERICORDIA” 

10.00 Mandato ai membri del CPP -  

        Resp. Gruppi - Catechisti - Educatori -     

        

 Lunedì  24 ottobre 17.00 Gruppo di Preghiera Padre Pio 

 Martedì  25  ottobre  

Mercoledì 26 ottobre 18.45 Preghiera comunitaria RnS 

19.00 Genitori II elementare 

 Giovedì  27 ottobre           GIUBILEO PARROCCHIALE 

 Venerdì  28 ottobre  

 Sabato  29  ottobre 

                                     

16.15 Ministranti 

 Domenica 30 ottobre XXXI del T.O.  

Ss. Messe 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 

 

APPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTI 

Parrocchia San Vito Martire : email sanvitomartire2002@libero.it                 

                                                     ����  0831 582986 

27 OTTOBRE GIUBILEO PARROCCHIALE 

  

ore 17.45 Ritrovo presso la Capitaneria di Porto. 

                Processione verso la Cattedrale. 

  Attraversamento della Porta Santa. 

ore 18.30 Celebrazione della S. Messa  

                            Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 

Domenica, 23 ottobre 2016                                      XXX del T.O. 

MESSAGGIO DEL  

SANTO PADRE FRANCESCO 

PER LA GIORNATA MISSIONARIA 

MONDIALE 2016 

Chiesa missionaria, testimone di 

misericordia 

 Cari fratelli e sorelle, il Giubileo 

Straordinario della Misericordia, che 

la Chiesa sta vivendo, offre una luce 

particolare anche alla Giornata Mis-

sionaria Mondiale del 2016: ci invita 

a guardare alla missione ad gentes 

come una grande, immensa opera di 

misericordia sia spirituale che mate-

riale. In questa Giornata Missionaria 

Mondiale, siamo tutti invitati ad 

“uscire”, come discepoli missionari, 

ciascuno mettendo a servizio i propri 

talenti, la propria creatività, la pro-

pria saggezza ed esperienza nel por-

tare il messaggio della tenerezza e 

della compassione di Dio all’intera 

famiglia umana. In forza del mandato 

missionario, la Chiesa si prende cura 

di quanti non conoscono il Vangelo, 

perché desidera che tutti siano salvi e 

giungano a fare esperienza 

dell’amore del Signore. Essa «ha la 

missione di annunciare la misericor-

dia di Dio, cuore pulsante del Vange-

lo» (Bolla Misericordiae Vultus, 12) e 

di proclamarla in ogni angolo della 

terra, fino a raggiungere ogni donna, 

uomo, anziano, giovane e bambino. 

La misericordia procura intima gioia 

al cuore del Padre quando incontra 

ogni creatura umana; fin dal princi-

pio, Egli si rivolge amorevolmente 

anche a quelle più fragili, perché la 

sua grandezza e la sua potenza si ri-

velano proprio nella capacità di im-

medesimarsi con i piccoli, gli scarta-

ti, gli oppressi. Egli è il Dio benigno, 

attento, fedele; si fa prossimo a chi è 

nel bisogno per essere vicino a tutti, 

soprattutto ai poveri; si coinvolge con 

tenerezza nella realtà umana proprio 

come farebbero un padre e una madre 

nella vita dei loro figli. … 

A testimoniare questo amore di mise-

ricordia, come nei primi tempi 

dell’esperienza ecclesiale, sono tanti  

uomini e donne di ogni età e condi-

zione. Segno eloquente dell’amore 

materno di Dio è una considerevole e 

crescente presenza femminile nel 

mondo missionario, accanto a quella  



maschile. Le donne, laiche o consa-

crate, e oggi anche non poche fami-

glie, realizzano la loro vocazione 

missionaria in svariate forme: 

dall’annuncio diretto del Vangelo al 

servizio caritativo.  In molti luoghi 

l’evangelizzazione prende avvio 

dall’attività educativa, alla quale 

l’opera missionaria dedica impegno 

e tempo, come il vignaiolo miseri-

cordioso del Vangelo  con la pazien-

za di attendere i frutti dopo anni di 

lenta formazione; si generano così 

persone capaci di evangelizzare e di 

far giungere il Vangelo dove non ci 

si attenderebbe di vederlo realizzato. 

La Chiesa può essere definita 

“madre” anche per quanti potranno 

giungere un domani alla fede in Cri-

sto. Auspico pertanto che il popolo 

santo di Dio eserciti il servizio ma-

terno della misericordia, che tanto 

aiuta ad incontrare e amare il Signo-

re i popoli che ancora non lo cono-

scono. La fede infatti è dono di Dio 

e non frutto di proselitismo vie del 

mondo è richiesto ai discepoli di Ge-

sù quell’amore che non misura, ma 

che piuttosto tende ad avere verso 

tutti la stessa misura del Signore; 

annunciamo il dono più bello e più 

grande che Lui ci ha fatto: la sua vita 

e il suo amore. Ogni popolo e cultura 

ha diritto di ricevere il messaggio di 

salvezza che è dono di Dio per tutti. 

Ciò è tanto più necessario se consi-

deriamo quante ingiustizie, guerre, 

crisi umanitarie oggi attendono una 

soluzione. Opera andassero destinate 

tutte le offerte che ogni  I missionari 

sanno per esperienza che il Vangelo 

del perdono e della misericordia può 

portare gioia e riconciliazione, giu-

stizia e pace. Il mandato del Vange-

lo: «Andate dunque e fate discepoli 

tutti i popoli, battezzandoli nel no-

me del Padre e del Figlio e dello 

Spirito Santo, insegnando loro a os-

servare tutto ciò che vi ho comanda-

to» (Mt 28,19-20) non si è esaurito, 

anzi ci impegna tutti, nei presenti 

scenari e nelle attuali sfide, a sentir-

ci chiamati a una rinnovata “uscita” 

missionaria, come indicavo anche 

nell’Esortazione apostolica Evange-

lii gaudium: «Ogni cristiano e ogni 

comunità discernerà quale sia il 

cammino che il Signore chiede, pe-

rò tutti siamo invitati ad accettare 

questa chiamata: uscire dalla pro-

pria comodità e avere il coraggio di 

raggiungere tutte le periferie che 

hanno bisogno della luce del Vange-

lo» (20). Proprio in questo Anno 

Giubilare ricorre il 90° anniversario 

della Giornata Missionaria Mondia-

le, promossa dalla Pontificia Opera 

della Propagazione della Fede e ap-

provata da Papa Pio XI nel 1926. 

Ritengo pertanto opportuno richia-

mare le sapienti indicazioni dei miei 

Predecessori, i quali disposero che a 

questa Nell’andare per le diocesi, 

parrocchia, comunità religiosa, as-

sociazione e movimento ecclesiale, 

di ogni parte del mondo, potessero 

raccogliere per soccorrere le comu-

nità cristiane bisognose di aiuti e 

per dare forza all’annuncio del Van-

gelo fino agli estremi confini della 

terra. Ancora oggi non ci sottraiamo 

a questo gesto di comunione eccle-

siale missionaria. Non chiudiamo il 

cuore nelle nostre preoccupazioni 

particolari, ma allarghiamolo agli 

orizzonti di tutta l’umanità. 

Maria Santissima, icona sublime 

dell’umanità redenta, modello mis-

sionario per la Chiesa, insegni a tut-

ti, uomini, donne e famiglie, a gene-

rare e custodire ovunque la presenza 

viva e misteriosa del Signore Risor-

to, il quale rinnova e riempie di 

gioiosa misericordia le relazioni tra 

le persone, le culture e i popoli. 

PAPA FRANCESCO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGHIERA 

 

“Andate e predicate 
in tutto il mondo”.  
Signore Gesù, 
queste tue Parole 
risuonano da secoli  
nelle nostre Liturgie 
e sono sempre vive, attuali. 
Oggi, in questa Giornata 
Missionaria Mondiale 
vogliamo pregarti per quanti 
lasciando agi e sicurezze, 
varcano i cieli  
per portare lontano  
la gioia del tuo Evangelo.  
Ti preghiamo  
umilmente per noi, perché, 
diventati missionari  
in forza del Battesimo,  
sappiamo delineare  
la nostra identità di cristiani 
e proporla con chiarezza 
nella nostra storia.  
Scuotici dal nostro egoismo  
affinchè nutriti  
alla tua Mensa, 
siamo capaci  
di testimoniare  
nel quotidiano  
la tua Parola  
ascoltata e celebrata.  
 


