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GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

Ottobre è il mese missionario, è proprio in questo mese che si celebra la Giornata Missionaria 
Mondiale. Quest’anno domenica 20 ottobre si celebra la 93° Giornata  Missionaria Mondiale. 
Il tema di quest’anno, scelto da Papa Francesco è: 
 

BATTEZZATI E INVIATI 
LA CHIESA DI CRISTO IN MISSIONE NEL MONDO 

 
Riportiamo alcuni brani tratti dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria 
Mondiale di quest’anno.  
La Chiesa è in missione nel 
mondo… Una Chiesa in 
uscita fino agli estremi 
confini richiede 
conversione missionaria 
costante e permanente … È 
un mandato che ci tocca 
da vicino: io sono sempre 
una missione; tu sei 
sempre una missione; ogni battezzata e battezzato è una missione. Chi ama si mette in 
movimento, è spinto fuori da sé stesso, è attratto e attrae, si dona all’altro e tesse relazioni 
che generano vita. 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… Nella paternità di 
Dio e nella maternità della Chiesa si radica la nostra missione, perché nel Battesimo è insito 
l’invio espresso da Gesù nel mandato pasquale: come il Padre ha mandato me, anche io 
mando voi pieni di Spirito Santo per la riconciliazione del mondo. Al cristiano compete questo 
invio, affinché a nessuno manchi l’annuncio della sua vocazione a figlio adottivo, la certezza 
della sua dignità personale e dell’intrinseco valore di ogni vita umana dal suo concepimento 
fino alla sua morte naturale. Il dilagante secolarismo, quando si fa rifiuto positivo e culturale 
dell’attiva paternità di Dio nella nostra storia, impedisce ogni autentica fraternità 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 accoglienza 
e feconda unità del genere umano... 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 lingua, 
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dalla propria Chiesa locale. Essi sono inviati alle genti, nel mondo non ancora trasfigurato dai 
Sacramenti di Gesù Cristo e della sua santa Chiesa. Annunciando la Parola di Dio, 
testimoniando il Vangelo e celebrando la vita dello Spirito chiamano a conversione, 
battezzano e offrono la salvezza cristiana nel rispetto della libertà personale di ognuno, in 
dialogo con le culture e le religioni dei popoli a cui sono inviati. La missio ad gentes, sempre 
necessaria alla Chiesa, contribuisce così in maniera fondamentale al processo permanente di 
conversione di tutti i cristiani. La fede nella Pasqua di Gesù, l’invio ecclesiale battesimale, 
l’uscita geografica e culturale da sé e dalla propria casa, il bisogno di salvezza dal peccato e la 
liberazione dal male personale e sociale esigono la missione fino agli estremi confini della 
terra... Ai missionari e alle missionarie e a tutti coloro che in qualsiasi modo partecipano, in 
forza del proprio Battesimo, alla missione della Chiesa invio di cuore la mia benedizione. 

Papa Francesco 
 

CATECHISMO - Sabato 19 novembre daremo inizio al Catechismo parrocchiale .  
I catechisti e le catechiste accoglieranno con gioia i 
nostri bambini nei locali della parrocchia per dare inizio 
al meraviglioso cammino di fede. 
Domenica 20 novembre durante la Santa Messa delle 
ore 11.00 i catechisti riceveranno il mandato ufficiale 
della Chiesa a svolgere la loro luminosa missione. 
La Chiesa parrocchiale, i genitori e i ragazzi ringraziano 
i catechisti per la loro generosa disponibilità che hanno 
dato per accompagnare i nostri ragazzi nel loro 
cammino. 

 
CATECHESI PARROCCHIALE 

 
Bambini di                       II  III  IV  V  della scuola primaria      Sabato   ore  15 – 16 
Bambini di                                      I  della scuola secondaria      Sabato   ore  15 – 16 
Ragazzi del post-Cresima                                                             Sabato    ore  16 – 17 
Giovani                                                                           incontri mensili o quindicinali 
Per tutti                                                        Sante Messe nei giorni domenica e festivi 
                                     e adorazione eucaristica il primo giovedì del mese    ore 20.30 
INCONTRO BIBBLICO tutti i giovedì (escluso il primo giovedì del mese) ore 20.30 
DOMENICA    20 ottobre 2019  alla S. Messa delle ore 11 mandato dei catechisti. 

 



 

INCONTRI DI CORIANO - Anche quest’anno, nella Chiesa di Coriano, alle ore 20.45, si 
terranno i corsi sul progetto Pastorale Diocesano (2019 – 2020): 
LUNEDI    21 ottobre  –   Laboratori   di Fraternità. 
LUNEDI    28 ottobre  -   “ Un   cammino   di   fraternità   per   la   Diocesi”.   

Relatore: il Vescovo, S. E. Mons. Livio Corazza. 
Per coloro che desiderano partecipare possono servirsi di un pullman che parte da Galeata alle 
ore 19.40. 

 
RINGRAZIAMENTI – - Ringraziamo di cuore Nicla Bertini, la Famiglia 
Monti Olinto, Benilli   Anna  Maria,   Ravaioli   Marco,   Fidanzi   
Malvina,  la  Famiglia   Bombardi   Carlo, 
la Famiglia Cangini Mario e tutti gli amici che desiderano mantenere 
l’anonimato per le generose offerte a sostegno del nostro Notiziario K. 
 

AAA CERCASI una lavatrice usata per l’Istituto Comprensivo, 
sede centrale, con la quale sarà possibile lavare e disinfettare gli 
stracci per pavimento.  
 

 
I° NOVEMBRE – FESTA DI TUTTI I SANTI 

La festa di Tutti i Santi, è una giornata di gioia, di speranza, di fede. Una delle giornate più 
intelligenti, più raffinate che la liturgia ci propone; è la festa di 
tutta l’umanità che ha sperato, che ha sofferto, che ha cercato la 
giustizia, dell’umanità che sembrava perdente invece è 
vittoriosa . E’ la festa di tutti i Santi, non solo di quelli segnati 
sul calendario, e che veneriamo sugli altari, ma anche di quelli 
che sono passati sulla terra in punta di piedi, senza che nessuno 
si accorgesse di loro, ma che nel silenzio del loro cuore hanno 
dato una bella testimonianza di amore a Dio e ai fratelli, forse 
parenti nostri, amici, forse nostro padre, nostra madre, umili 

creature, che ci hanno fatto del bene senza che noi neppure ci accorgessimo. 



 

 
CELEBRAZIONI LITURGICHE PER I DEFUNTI 

NELLA PARROCCHIA DELL’UNITA’ PASTORALE DI S.SOFIA 
SABATO  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            Venerdì         1  Novembre ore 15.00 Cimitero 
Monteguidi   Venerdì         1  Novembre ore 15.00 Cimitero 
Biserno      Sabato           2  Novembre        ore   9.30 
Spinello   Sabato           2  Novembre ore  15.00 Cimitero 
Camposonaldo  Sabato           2  Novembre ore  11.00 
Berleta             Domenica      3  Novembre       ore    9.30 
Isola              Domenica      3  Novembre ore  15.00 
Crocedevoli             Domenica      3  Novembre        ore  15.00 
Poggio alla Lastra   Sabato            9  Novembre        ore  17.00 
 
 
GKS S.SOFIA – INIZIO ATTIVITA’ DI PALLAVOLO – Ricominciano anche quest’anno le 
attività di pallavolo nella palestra comunale di Santa Sofia con i vari gruppi che soddisfano le 
esigenze delle differenti età ed esperienze. La partecipazione è aperta a tutti: basta presentarsi 

in palestra negli orari specifici.  
(2° 3° 4° elementare)      GIOVEDI’   ORE 18,00 – 
19,00  
(5° elementare - 1^ media)    MERCOLEDI’   ORE 17,00 – 
18,30 
(2^-3^ media)       LUNEDI’   ORE 17,00 – 
18,30 
(Juniores femm. 2001-2006)  LUNEDI’-MERCOLEDI’ ORE 18,30 – 20,30 

(Open femm.)     MERCOLEDI’  ORE 20,30 – 22,30 
(MISTO 3+3)      LUNEDI’   ORE 20,30 – 22,30 
 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – Molto partecipata e 
riuscita è stata la festa del Volontariato Vincenziano, organizzata 
presso la Casa per Anziani San Vincenzo de’ Paoli. 
La musica di Daniele ha portato il sorriso e la gioia nel cuore dei 
nonni che hanno trascorso un bel pomeriggio insieme alle socie 

del Volontariato e al Gruppo K. 
Un sentito grazie a tutti coloro che hanno preso parte a questo momento di festa, in particolar 
modo al personale, a Daniele, al Gruppo K e… ai nonni! 

 
PESCA DI BENEFICENZA – Comunichiamo i numeri vincenti 
della pesca di beneficenza, estratti durante la Festa della Madonna 
del Rosario e che ancora non sono stati ritirati: 
47 – 83 – 336 – 415 – 497 – 673 – 994 – 1010 – 1180 – 1282 – 1583 
– 1625 – 1778. 



 

 

 
OGGI RICORDIAMO…. ! 

A questi amici ottobrini 
abbracci calorosi e genuini … 
Li festeggiamo con il cuore 
augurando loro pace e amore ! 
 
Auguri a 
 
Torricelli Giorgia 
Marianini Rosella 
Crociani Caterina 
Bettini Roberto 
Baldoni Silva 
Salvadori Giuliana 
Balzoni Thomas 

Pondini Francesca 
Balzani Luciano 
Montini Sabrina 
Betti Federica 
Bellini Sergio 
Mons. Zarri Vincenzo 
Barzanti Nicola 

Bruschi Melissa 
Rossi Mirca 
Pierfederici Daniele 
Cirinnà Marta 
Valli Vera 

 

GITA AI MERCATINI NATALIZI – Sono aperte le iscrizioni per 
partecipare alla Gita ai Marcatini 
Natalizi, organizzata dalla 
Parrocchia per il giorno sabato 7 
dicembre 2019. 
Quest’anno visiteremo i caratteristici 
mercatini di Lazise e Bardolino, due 
splendide località affacciate sul Lago 
di Garda. 
Iscrivetevi al più presto per poter 

organizzarci al meglio. 
Rivolgersi in parrocchia (0543970159) o a 
Lorenza (3336170144) 
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