
APPUNTAMENTI 
Domenica 21 ottobre GIORNATA MISSIONARIA  

MONDIALE 
Ss. Messe 8.30 - 10.30 -  18.00 
10.30 Mandato a CPP - Responsabili 
gruppi - Catechisti - Educatori 

 Lunedì 22 ottobre  

 Martedì  23 ottobre 17.15 Gruppo di Preghiera Padre Pio 

Mercoledì 24 ottobre 16.30 Raduno Diocesano Apostolato della 
Preghiera in Cattedrale 
18.45 Pregh. comunitaria carism. - RnS 

 Giovedì  25 ottobre  

 Venerdì  26 ottobre 19.00 Catechesi al RnS 

 Sabato  27 ottobre                                 Ministranti - AGESCI  - ACR 

Domenica 28 ottobre Ss. Messe 8.30 - 10.30 -  18.00 
10.30 Ritiro RnS “Cristo Re” - salone -  
E’ aperto a tutti  
18.00 Battesimi  

Parrocchia San Vito Martire : email sanvitomartire2002@libero.it                 
                                                       0831 582986 

Si cercano volontari  
per il gruppo  

che fa visita agli anziani e  
ammalati 

LA CARITAS  
HA BISOGNO  DI  

pelati - olio - latte  

OTTOBRE: MESE MARIANO  
RECITIAMO IL ROSARIO  

SECONDO LE INTENZIONI DEL 
SANTO PADRE  

SI PREGA DI PORTARE 
GLI INDUMENTI USATI 

ALL’INTERNO DEL CORTILE IL 
LUNEDI’: 9.30 - 11.00 

MERCOLEDI’: 16.30 - 18.00 

                            Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 

Domenica, 21 ottobre 2018                                  XXIX del T.O. 

MESSAGGIO DEL SANTO PA-
DRE FRANCESCO 

PER LA GIORNATA  

MISSIONARIA MONDIALE 
2018 

 Insieme ai giovani, portiamo il 
Vangelo a tutti 

 Cari giovani, insieme a voi deside-
ro riflettere sulla missione che Gesù 
ci ha affidato. Rivolgendomi a voi 
intendo includere tutti i cristiani, 
che vivono nella Chiesa l’avventura 
della loro esistenza come figli di 
Dio. Ciò che mi spinge a parlare a 
tutti, dialogando con voi, è la cer-
tezza che la fede cristiana resta 
sempre giovane quando si apre alla 
missione che Cristo ci consegna. 
«La missione rinvigorisce la fede», 
scriveva san Giovanni Paolo II, un 
Papa che tanto amava i giovani e a 
loro si è molto dedicato. 
L’occasione del Sinodo che celebre-
remo a Roma nel prossimo mese di 
ottobre, mese missionario, ci offre 
l’opportunità di comprendere me-
glio, alla luce della fede, ciò che il 
Signore Gesù vuole dire a voi gio-
vani e, attraverso di voi, alle comu-
nità cristiane. 
La vita è una missione 

Ogni uomo e donna è una mis-
sione, e questa è la ragione per 
cui si trova a vivere sulla terra.  
Essere attratti ed esse-
re inviati sono i due movimenti 
che il nostro cuore, soprattutto 
quando è giovane in età, sente 
come forze interiori dell’amore 
che promettono futuro e spin-
gono in avanti la nostra esisten-
za. Nessuno come i giovani 
sente quanto la vita irrompa e 
attragga. Vivere con gioia la 
propria responsabilità per il 
mondo è una grande sfida. Co-
nosco bene le luci e le ombre 
dell’essere giovani, e se penso 
alla mia giovinezza e alla mia 
famiglia, ricordo l’intensità della 
speranza per un futuro miglio-
re. Il fatto di trovarci in questo 
mondo non per nostra decisio-
ne, ci fa intuire che c’è un’ini-
ziativa che ci precede e ci fa 
esistere. Ognuno di noi è chia-
mato a riflettere su questa real-
tà: «Io sono una missione in 
questa terra, e per questo mi 
trovo in questo mondo»  
Vi annunciamo Gesù Cristo 
La Chiesa, annunciando ciò che 
ha gratuitamente ricevuto può 
condividere con voi giovani la 
via e la   

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it.html


verità che conducono al senso del 
vivere su questa terra.  
Cari giovani, non abbiate paura di 
Cristo e della sua Chiesa! In essi si 
trova il tesoro che riempie di gioia 
la vita. Ve lo dico per esperienza: 
grazie alla fede ho trovato il fon-
damento dei miei sogni e la forza 
di realizzarli. Ho visto molte soffe-
renze, molte povertà sfigurare i 
volti di tanti fratelli e sorelle. Ep-
pure, per chi sta con Gesù, il male 
è provocazione ad amare sempre 
di più. Molti uomini e donne, molti 
giovani hanno generosamente do-
nato sé stessi, a volte fino al mar-
tirio, per amore del Vangelo a ser-
vizio dei fratelli. Alla scuola dei 
santi, che ci aprono agli orizzonti 
vasti di Dio, vi invito a domandarvi 
in ogni circostanza: «Che cosa fa-
rebbe Cristo al mio posto?». 
Trasmettere la fede fino agli 
estremi confini della terra 
Anche voi, giovani, per il Battesi-
mo siete membra vive della Chie-
sa, e insieme abbiamo la missione 
di portare il Vangelo a tutti. Voi 
state sbocciando alla vita. Cresce-
re nella grazia della fede a noi tra-
smessa dai Sacramenti della Chie-
sa ci coinvolge in un flusso di ge-
nerazioni di testimoni, dove la 
saggezza di chi ha esperienza di-
venta testimonianza e incoraggia-
mento per chi si apre al futuro. E 
la novità dei giovani diventa, a sua 
volta, sostegno e speranza per chi 
è vicino alla meta del suo cammi-
no. Nella convivenza delle diverse 
età della vita, la missione della 
Chiesa costruisce ponti inter-
generazionali, nei quali la fede in 
Dio e l’amore per il prossimo costi-
tuiscono fattori di unione profon-

da. 
Questa trasmissione della fede, 
cuore della missione della Chiesa, 
avviene dunque per il “contagio” 
dell’amore, dove la gioia e l’entu-
siasmo esprimono il ritrovato 
senso e la pienezza della vita. La 
propagazione della fede per at-
trazione esige cuori aperti, dilata-
ti dall’amore. All’amore non è 
possibile porre limiti: forte come 
la morte è l’amore (cfr Ct 8,6). E 
tale espansione genera l’incontro, 
la testimonianza, l’annuncio; ge-
nera la condivisione nella carità 
con tutti coloro che, lontani dalla 
fede, si dimostrano ad essa indif-
ferenti, a volte avversi e contrari. 
Ambienti umani, culturali e reli-
giosi ancora estranei al Vangelo 
di Gesù e alla presenza sacra-
mentale della Chiesa rappresen-
tano le estreme periferie, gli 
“estremi confini della terra”, ver-
so cui, fin dalla Pasqua di Gesù, i 
suoi discepoli missionari sono in-
viati, nella certezza di avere il lo-
ro Signore sempre con sé.  In 
questo consiste ciò che chiamia-
mo missio ad gentes. La periferia 
più desolata dell’umanità biso-
gnosa di Cristo è l’indifferenza 
verso la fede o addirittura l’odio 
contro la pienezza divina della 
vita. Ogni povertà materiale e 
spirituale, ogni discriminazione di 
fratelli e sorelle è sempre conse-
guenza del rifiuto di Dio e del suo 
amore. Gli estremi confini della 
terra, cari giovani, sono per voi 
oggi molto relativi e sempre facil-
mente “navigabili”. Il mondo digi-
tale, le reti sociali che ci pervado-
no e attraversano, stemperano 
confini, cancellano margini e di-

stanze, riducono le differenze.  
Testimoniare l’amore 
Ringrazio tutte le realtà ecclesiali 
che vi permettono di incontrare 
personalmente Cristo vivo nella 
sua Chiesa: le parrocchie, le asso-
ciazioni, i movimenti, le comunità 
religiose, le svariate espressioni di 
servizio missionario. Tanti giovani 
trovano, nel volontariato missiona-
rio, una forma per servire i “più 
piccoli” (cfr Mt 25,40), promuo-
vendo la dignità umana e testimo-
niando la gioia di amare e di esse-
re cristiani. Queste esperienze ec-
clesiali fanno sì che la formazione 
di ognuno non sia soltanto prepa-
razione per il proprio successo 
professionale, ma sviluppi e curi 
un dono del Signore per meglio 
servire gli altri. Queste forme lode-
voli di servizio missionario tempo-
raneo sono un inizio fecondo e, 
nel discernimento vocazionale, 
possono aiutarvi a decidere per il 
dono totale di voi stessi come mis-
sionari. 
Cari giovani, il prossimo Ottobre 
missionario, in cui si svolgerà il 
Sinodo a voi dedicato, sarà un’ul-
teriore occasione per renderci di-
scepoli missionari sempre più ap-
passionati per Gesù e la sua mis-
sione, fino agli estremi confini del-
la terra. A Maria Regina degli Apo-
stoli, ai santi Francesco Saverio e 
Teresa di Gesù Bambino, al beato 
Paolo Manna, chiedo di intercede-
re per tutti noi e di accompagnarci 
sempre. 

PAPA FRANCESCO 

PREGHIERA 
 
Signore, 
che sempre ci chiami 
con la Tua Parola  
di sapienza e di       
perdono 
e ci illumini con il     
calore  
della Tua grazia, 
entra nella nostra vita. 
Aiuta le nostre           
famiglie,  
tutti coloro che hanno  
problemi e sofferenze, 
quanti  provano       
solitudine  
e amarezza. 
Donaci il Tuo Spirito  
di consolazione e      
verità, 
Spirito che è tesoro  
dì ogni bene, 
sorgente di vita  
e di amore. 
 Maria,  
Stella dell'evangelizza-
zione fa’ che tutti 
possano sentir parlare  
di Dio; 
ottieni per noi  
il dono della fede e  
ravviva la ripresa     
cristiana.  


