
APPUNTAMENTI 
Domenica 27 ottobre XXX del T.O.  

Ss. Messe 8.30 - 10.30 - 18.30 

16.30 Ostuni - Parr. S.Famiglia–  

          Raduno diocesano Famiglie 

 Lunedì 28 ottobre 19.00 Animatori CEB 

 Martedì  29 ottobre 19.00 Inizio Catechesi Genitori II Elem. 

Mercoledì 30 ottobre 17.00 Gruppo di Preghiera Padre Pio 

18.45 Pregh. comunitaria carism. - RnS 

 Giovedì  31 ottobre  

 Venerdì  1 novembre SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 

Ss. Messe 8.30 - 10.30 - 18.30 

 Sabato  2   novembre                              COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 

16.00 Concelebrazione eucaristica presieduta 

dall’Arcivescovo -  

chiesa del Cimitero 

Ss. Messe 8.30 -  18.30 
Domenica 3 novembre XXXI del T.O.  

Ss. Messe 8.30 - 10.30 - 18.30 

Parrocchia San Vito Martire : email sanvitomartire2002@libero.it                  

                                                       0831 582986 

LE INDULGENZE PER I DEFUNTI 
Il termine suffragio significa soccorrere, sostenere, aiutare. In vari modi la Chiesa ci insegna 

che possiamo suffragare le anime dei nostri cari defunti: con la celebrazione di Sante Messe, 

con i meriti che acquistiamo compiendo le opere di carità, con l’applicazione delle indulgenze, 

abbreviando i tempi della loro purificazione.  

DAL 1° ALL’ 8° NOVEMBRE i fedeli possono lucrare un’indulgenza applicabile solo alle 

anime del Purgatorio alle seguenti condizioni: 

 visita al Cimitero o ad  una chiesa 

 recita del Pater e del Credo 

 confessione (negli otto giorni precedenti o successivi) 

 comunione 

 preghiera secondo le intenzioni del Papa (Pater, Ave e Gloria) 

 visitando il Cimitero - pregando per i defunti 

PREGHIERA PER TUTTI I DEFUNTI 

O Dio, Onnipotente ed Eterno, Signore dei vivi e dei morti, pieno di misericordia verso  

tutte  le tue creature, concedi il perdono e la pace a tutti i nostri fratelli defunti, perché 

immersi nella tua beatitudine ti lodino senza fine. Per Cristo nostro Signore. 

                            Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 

Domenica, 27 ottobre 2019                               XXX del T.O. 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE 
FRANCESCO 

PER LA GIORNATA MISSIONARIA 
MONDIALE 2019 

 Battezzati e inviati: 
la Chiesa di Cristo in missione nel 

mondo 

Cari fratelli e sorelle, per il mese di 
ottobre del 2019 ho chiesto a tutta 
la Chiesa di vivere un tempo straor-
dinario di missionarietà per com-
memorare il centenario della pro-
mulgazione della Lettera apostoli-
ca Maximum illud del Papa Bene-
detto XV (30 novembre 1919). La 
profetica lungimiranza della sua 
proposta apostolica mi ha confer-
mato su quanto sia ancora oggi im-
portante rinnovare l’impegno mis-
sionario della Chiesa, riqualificare in 
senso evangelico la sua missione di 
annunciare e di portare al mondo la 
salvezza di Gesù Cristo, morto e 
risorto. Il titolo del presente mes-
saggio è uguale al tema dell’Otto-
bre missionario: Battezzati e inviati: 
la Chiesa di Cristo in missione nel 
mondo. Celebrare questo mese ci 

aiuterà in primo luogo a ritrova-
re il senso missionario della no-
stra adesione di fede a Gesù 
Cristo, fede gratuitamente rice-
vuta come dono nel Battesimo. 
La nostra appartenenza filiale a 
Dio non è mai un atto indivi-
duale ma sempre ecclesiale: 
dalla comunione con Dio, Padre 
e Figlio e Spirito Santo, nasce 
una vita nuova insieme a tanti 
altri fratelli e sorelle. Gratuita-
mente abbiamo ricevuto questo 
dono e gratuitamente lo condi-
vidiamo, senza escludere nes-
suno. Dio vuole che tutti gli uo-
mini siano salvi arrivando alla 
conoscenza della verità e all’e-
sperienza della sua misericordia 
grazie alla Chiesa, sacramento 
universale della salvezza. La 
Chiesa è in missione nel mon-
do: la fede in Gesù Cristo ci do-
na la giusta dimensione di tutte 
le cose facendoci vedere il 
mondo con gli occhi e il cuore 
di Dio; la speranza ci apre agli 
orizzonti eterni della vita divina 
di cui veramente partecipiamo; 

https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it/apost_letters/documents/hf_ben-xv_apl_19191130_maximum-illud.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it.html


Nessuno è inutile e insignificante 
per l’amore di Dio. Ciascuno di noi 
è una missione nel mondo perché 
frutto dell’amore di Dio. Anche se 
mio padre e mia madre tradissero 
l’amore con la menzogna, l’odio e 
l’infedeltà, Dio non si sottrae mai 
al dono della vita, destinando ogni 
suo figlio, da sempre, alla sua vita 
divina ed eterna (cfr Ef 1,3-6). 
Questa vita ci viene comunicata 
nel Battesimo, che ci dona la fede 
in Gesù Cristo vincitore del pecca-
to e della morte, ci rigenera ad 
immagine e somiglianza di Dio e ci 
inserisce nel corpo di Cristo che è 
la Chiesa. In questo senso, il Bat-
tesimo è dunque veramente ne-
cessario per la salvezza perché ci 
garantisce che siamo figli e figlie, 
sempre e dovunque, mai orfani, 
stranieri o schiavi, nella casa del 
Padre. Il Battesimo infatti è pro-
messa realizzata del dono divino 
che rende l’essere umano figlio nel 
Figlio. Siamo figli dei nostri genito-
ri naturali, ma nel Battesimo ci è 
data l’originaria paternità e la vera 
maternità: non può avere Dio co-
me Padre chi non ha la Chiesa co-
me madre. Così, nella paternità di 
Dio e nella maternità della Chiesa 
si radica la nostra missione, per-
ché nel Battesimo è insito l’invio 
espresso da Gesù nel mandato 
pasquale: come il Padre ha man-
dato me, anche io mando voi pieni 

di Spirito Santo per la riconcilia-
zione del mondo . Il dilagante 
secolarismo, quando si fa rifiuto 
positivo e culturale dell’attiva pa-
ternità di Dio nella nostra storia, 
impedisce ogni autentica fraterni-
tà universale che si esprime nel 
reciproco rispetto della vita di 
ciascuno. Senza il Dio di Gesù 
Cristo, ogni differenza si riduce 
ad infernale minaccia rendendo 
impossibile qualsiasi fraterna ac-
coglienza e feconda unità del ge-
nere umano. L’apertura della cul-
tura e della comunità alla novità 
salvifica di Gesù Cristo richiede il 
superamento di ogni indebita in-
troversione etnica ed ecclesiale. 
Anche oggi la Chiesa continua ad 
avere bisogno di uomini e donne 
che, in virtù del loro Battesimo, 
rispondono generosamente alla 
chiamata ad uscire dalla propria 
casa, dalla propria famiglia, dalla 
propria patria, dalla propria lin-
gua, dalla propria Chiesa locale. 
Essi sono inviati alle genti, nel 
mondo non ancora trasfigurato 
dai Sacramenti di Gesù Cristo e 
della sua santa Chiesa. Annun-
ciando la Parola di Dio, testimo-
niando il Vangelo e celebrando la 
vita dello Spirito chiamano a con-
versione, battezzano e offrono la 
salvezza cristiana nel rispetto del-
la libertà personale di ognuno, in 
dialogo con le culture e le religio-

ni dei popoli a cui sono inviati. 
La missio ad gentes, sempre ne-
cessaria alla Chiesa, contribuisce 
così in maniera fondamentale al 
processo permanente di conver-
sione di tutti i cristiani. La fede 
nella Pasqua di Gesù, l’invio eccle-
siale battesimale, l’uscita geografi-
ca e culturale da sé e dalla propria 
casa, il bisogno di salvezza dal 
peccato e la liberazione dal male 
personale e sociale esigono la mis-
sione fino agli estremi confini della 
terra. La provvidenziale coinciden-
za con la celebrazione del Sinodo 
Speciale sulle Chiese in Amazzo-
nia mi porta a sottolineare come 
la missione affidataci da Gesù con 
il dono del suo Spirito sia ancora 
attuale e necessaria anche per 
quelle terre e per i loro abitanti. 
Una rinnovata Pentecoste spalan-
ca le porte della Chiesa affinché 
nessuna cultura rimanga chiusa in 
sé stessa e nessun popolo sia iso-
lato ma aperto alla comunione 
universale della fede. Nessuno ri-
manga chiuso nel proprio io, 
nell’autoreferenzialità della propria 
appartenenza etnica e religiosa. 
La Pasqua di Gesù rompe gli an-
gusti limiti di mondi, religioni e 
culture, chiamandoli a crescere nel 
rispetto per la dignità dell’uomo e 
della donna, verso una conversio-
ne sempre più piena alla Verità del 
Signore Risorto che dona la vera 
vita a tutti.  
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