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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2016 

Chiesa missionaria, testimone di misericordia 

La giornata mondiale missionaria sarà celebrata  Domenica 23 ottobre 2016. Come tutti 
gli anni, il Santo Padre, ha inviato una lettera a tutti i componenti della Chiesa, invitando 
ciascuno a riscoprire la loro vocazione 
naturale e quella della Chiesa: la 
“vocazione alla missione”. Siamo 
annunciatori: “In effetti, in questa 
Giornata Missionaria Mondiale, siamo 
tutti invitati ad “uscire”, come discepoli 
missionari, ciascuno mettendo a servizio i 
propri talenti, la propria creatività, la 
propria saggezza ed esperienza nel 
portare 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.”  Il Papa inserisce 
anche questa giornata nel contesto dell’anno Giubilare della Misericordia: “il Giubileo 
Straordinario della Misericordia, che la Chiesa sta vivendo, offre una luce particolare 
anche alla Giornata Missionaria Mondiale del 2016: ci invita a guardare alla 
missione ad gentes come una grande, immensa opera di misericordia, sia spirituale che 
materiale”. I cristiani, secondo papa Francesco, sono missionari della misericordia. 
Tutto parte dal Padre, fonte di misericordia, che prova nel suo cuore una grande gioia 
quando incontra ogni creatura umana. Fin dal principio, Egli si rivolge amorevolmente 
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anche a quelle più fragili, perché la sua grandezza e la sua potenza si rivelano proprio 
nella capacità di immedesimarsi con i piccoli, gli scartati, gli oppressi. Poi ci riporta la 
figura di Gesù come  manifestazione più alta e compiuta della Misericordia e trova la 
sua nel Verbo incarnato. Egli rivela il volto del Padre ricco di Misericordia, «parla di 
essa e la spiega con l’uso di similitudini e di parabole, ma soprattutto egli stesso la 
incarna e la personifica». La Chiesa per prima, in mezzo all’umanità, è la comunità che 
vive della Misericordia di Cristo: sempre si sente guardata e scelta da Lui con amore 
misericordioso, e da questo amore essa trae lo stile del suo mandato, vive di esso e lo fa 
conoscere alle genti, in un dialogo rispettoso con ogni cultura e convinzione religiosa. 
La novità assoluta di questa lettera è l’attenzione alla testimonianza e all’impegno della 
donna.   A testimoniare questo amore di Misericordia, come nei primi tempi 
dell’esperienza ecclesiale, sono tanti uomini e donne di ogni età e condizione. Segno 
eloquente dell’amore materno di Dio è una considerevole e crescente presenza fem-
minile nel mondo missionario, accanto a quella maschile. Le donne, laiche o consacrate, 
e oggi anche non poche famiglie, realizzano la loro vocazione missionaria in svariate 
forme: dall’annuncio diretto del Vangelo al servizio caritativo. Le donne e le famiglie 
comprendono spesso più adeguatamente i problemi della gente e sanno affrontarli in 
modo opportuno e talvolta inedito: nel prendersi cura della vita, con una spiccata atten-
zione alle persone, più che alle strutture, e mettendo in gioco ogni risorsa umana e spiri-
tuale nel costruire armonia, relazioni, pace, solidarietà, dialogo, collaborazione e frater-
nità, sia nell’ambito dei rapporti interpersonali, sia in quello più ampio della vita sociale 
e culturale, e in particolare della cura dei poveri. Ogni popolo e cultura ha diritto di rice-
vere il messaggio di salvezza, che è dono di Dio per tutti. Ciò è tanto più necessario se 
consideriamo quante ingiustizie, guerre, crisi umanitarie oggi attendono una soluzione. I 
missionari sanno per esperienza che il Vangelo del perdono e della misericordia può 
portare gioia e riconciliazione, giustizia e pace. Maria Santissima, icona sublime 
dell’umanità redenta, modello missionario per la Chiesa, insegni a tutti, uomini, donne e 
famiglie, a generare e custodire ovunque la presenza viva e misteriosa del Signore 
Risorto, il quale rinnova e riempie di gioiosa misericordia le relazioni tra le persone, le 

culture e i popoli.  

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE – Domenica 
23 Ottobre 2016 celebriamo la novantesima Giornata 
Missionaria Mondiale. Questa  giornata ci trovi pronti e 
generosi per condividere la fede e i beni con coloro a cui 
il Signore ci manda. 
Le offerte, che saranno raccolte domenica durante le 
S.Messe, saranno devolute  per questa importante 
missione della Chiesa. 



 

 
 

CELEBRAZIONI LITURGICHE PER I 
DEFUNTI 

NELLA PARROCCHIA DELL’UNITA’ 
PASTORALE DI S.SOFIA 

 
MERCOLEDI’2 Novembre con il seguente orario: 

 
CIMITERO                                           ore :     7,15 - 9.00 -10,30-15,00                  

Chiesa di SAN FILIPPO a Mortano  ore :      9,30             

Chiesa Parrocchiale                           ore :     17,00               

NELLE ALTRE CHIESE DELL’UNITA’ PASTORALE 

Corniolo  Martedì 1 Novembre ore 15.00 Cimitero 

Monteguidi  Martedì 1 novembre  ore 15.00 Cimitero 

Biserno  Mercoledì 2 Novembre ore  9.30 

Spinello  Mercoledì 2 Novembre ore 15.00 Cimitero 

Camposonaldo Mercoledì 2 Novembre ore 11.00 

Poggio alla Lastra Sabato  5 Novembre  ore 17.00 

Berleta  Domenica 6 Novembre ore   9.30 

Isola   Domenica 6 Novembre ore 15.00 

Crocedevoli  Domenica 6 Novembre  ore 15.00 
 INCONTRI  DI CORIANO - Gli incontri di Coriano 
quest’anno ci aiuteranno ad entrare  nel tema del progetto 
Pastorale che la Diocesi propone per l’anno pastorale 
2016/2017: CRISTIANI ADULTI – CITTADINI 
RESPONSABILI.                                       
Lunedì 24 ottobre - ore 20.45 : “Un’attuazione del metodo 
sinodale“ a  cura dell’Ufficio Pastorale Diocesano.      

 
FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – Comunichiamo i 
numeri dell’estrazione finale della pesca di beneficenza che non 
sono ancora stati ritirati: 
173 - 266 – 335 –  481 – 523 – 552 -616 – 786 – 882 – 891 – 909 – 
1022 – 1073 –  1128 – 1139 –  1322 – 1355 –  1384 – 1522 –  
 



 

AAA CERCASI con urgenza indumenti per bambini di tutte le età. 
Sono richiesti inoltre abitini per neonati, per i quali si può fare 
riferimento in parrocchia e a Nada. 
 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Cangini Mario, a 
Franca e Rosanna Baesti e a tutti coloro che desiderano 
mantenere l’anonimato per le generose offerte che hanno 
inviato a sostegno del Notiziario K. 
 

IN MEMORIA – Partecipiamo al dolore di Giancarla e Paolo Tedaldi, 
addolorati per la scomparsa del caro zio Edgardo  
Siamo vicini alla famiglia Batani colpita per la scomparsa della cara 
mamma e nonna Severina.  

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

    
Un grosso augurio spumeggiante 
a questo gruppo entusiasmante: 
 
BALZONI THOMAS, buono e coscienzioso, 
di mamma Roberta è il più grande e prezioso;  
MONTINI SABRINA, morettina graziosa, 
ogni cosa svolge in maniera armoniosa; 
PONDINI FRANCESCA, mamma eccezionale, 
anche nel lavoro dimostra quanto vale; 
BALZANI LUCIANO, ragazzo molto sensibile, 
lo ricordiamo bambino di una vivacità incontenibile; 
BETTI FEDERICA a scuola svolge il Servizio Civile, 
con gli scolari è servizievole, dolce e gentile; 
a BELLINI SERGIO una grande abbracciata, 
gli facciamo festa con una melodiosa cantata; 
VINCENZO ZARRI, devoto Monsignore, 
rivolge il cuore e la mente al nostro Signore; 
BARZANTI NICOLA, ingegnere ben preparato, 
a Bologna con il lavoro è super impegnato; 
BRUSCHI MELISSA, dagli occhi svegli e carina, 
è una tredicenne esuberante e chiacchierina; 
PIERFEDERICI DANIELE, marchigiano genuino, 
aspettiamo a Santa Sofia per un week end divino. 
 
A tutti gli amici ottobrini 
i nostri auguri sopraffini !!! 
 



 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – 
GITA A SIENA – Il Volontariato Vin-
cenziano, in collaborazione con la 
Parrocchia di S. Lucia in Santa Sofia, 
organizza, sabato 19 novembre, una gita 
a Siena. In programma la visita alla città, 
con la suggestiva Piazza del campo, il 
meraviglioso Duomo e le sue vie storiche 
piene di negozietti tipici. Non mancherà 
un caro saluto a Suor Rosanna,  per noi 
tutti sempre indimenticabile. 
Per iscrizioni rivolgersi a Dette, Monica, Lorenza o in parrocchia. 


	Anno XXXIV – n. 39 del 19.10.2016

