Ai Rev. Parroci

Carissimo,
“Giovani per il Vangelo” è il tema della 92ª Giornata Missionaria Mondiale, che si celebra in tutto
il mondo Domenica 21 ottobre ed è chiaramente collegato al Sinodo dedicato ai giovani,.
“ La vita è una missione Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la ragione per cui si trova
a vivere sulla terra. Essere attratti ed essere 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 spingono in avanti
la nostra esistenza. Nessuno come i giovani sente quanto la vita irrompa e attragga. Vivere con gioia la
propria responsabilità per il mondo è una grande sfida” (dal Messaggio del Santo Padre Francesco per la
Giornata Missionaria Mondiale 2018 ).

La giornata si colloca nel mese missionario di ottobre, che l'animazione scandisce in 5 settimane,
dalla contemplazione al ringraziamento
Desideriamo farti conoscere e ricordarti gli appuntamenti che scandiranno questo mese così
importante, con la certezza che vorrai favorire la partecipazione della tua comunità parrocchiale:

•

Prima settimana

(24 settembre – 30 settembre)

CONTEMPLAZIONE

Giovedì 27 Settembre alle ore 18: ADORAZIONE EUCARISTICA
presso Chiesa Parrocchiale “San Venanzio” - via Crociata – Sarzana

•

Seconda settimana (1 ottobre – 7 ottobre)

VOCAZIONE

Giovedì 4 Ottobre alle ore 21:
ROSARIO MISSIONARIO
presso Chiesa Parrocchiale “Santissima Annunziata” – Ceparana

•

Terza settimana

(8 ottobre – 14 ottobre)

ANNUNCIO

Venerdi 12 Ottobre alle ore 18,30:

LECTIO DIVINA
(a più voci con altre confessioni cristiane)
presso Chiesa Parrocchiale “Nostra Signora della Salute” - piazza Brin - La Spezia
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•

Quarta settimana

(15 ottobre – 21 ottobre)

CARITA'

Giovedì 18 Ottobre dalle ore 9,00 alle ore 19,00,: ADORAZIONE EUCARISTICA,
presso la Cappella del Centro Missionario (via don Minzoni, 56)
Venerdì 19 ottobre alle ore 21,00 : VEGLIA DI PREGHIERA MISSIONARIA DIOCESANA
presso la Cattedrale di “ Cristo Re”
Domenica 21 ottobre :
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
che celebreremo nelle nostre comunità, con il tema “Giovani per il Vangelo”.

•

Quinta settimana (22 ottobre – 28 ottobre)

RINGRAZIAMENTO'

Martedì 23 Ottobre alle ore 18:00
VESPRI “missionari”
presso la Cappella del Centro Missionario (via don Minzoni, 56),

Anche quest’anno il materiale utile all’animazione del mese missionario non giungerà direttamente
dalla Direzione Nazionale delle Pontificie Opere Missionarie (“MISSIO”) alle singole Parrocchie.
Arriverà soltanto, insieme alla rivista “L’ANIMATORE MISSIONARIO”, un campione (una bustina
per le offerte, un manifesto, un salvadanaio ecc.): il quantitativo necessario dovrà essere prelevato presso
il Centro Missionario Diocesano.
Ti invitiamo quindi a venirci a trovare o ad inviare un tuo collaboratore per il prelievo di quanto
necessario.
il CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO
è aperto il martedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
il mercoledì ed il venerdì dalle ore 16,00 alle ore 17,00
Se hai delle difficoltà di orario o di trasporto, contattaci telefonicamente, lasciando eventualmente
un messaggio alla segreteria telefonica (0187 739212).
Fraterni saluti.

La Spezia 13 settembre 2018

diac. Bruno Canese

sac. Giovanni Tassano
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