Ai Rev. Parroci
Carissimo:
“BATTEZZATI e INVIATI” è il tema della 93ª Giornata Missionaria Mondiale, che si celebra in
tutto il mondo Domenica 20 ottobre ed è anche lo slogan del prossimo mese di ottobre che il Papa ha
voluto indire come MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO.
“Cari fratelli e sorelle, per il mese di ottobre 2019 ho chiesto a tutta la Chiesa di vivere un tempo
straordinario di missionarietà per commemorare il centenario della promulgazione della Lettera apostolica
Maximun illud del Papa Benedetto XV (30 novembre 1919). La profetica lungimiranza della sua proposta
apostolica mi ha confermato su quanto sia ancora importante rinnovare l'impegno missionario della
Chiesa, riqualificare in senso evangelico la sua missione di annunciare e di portare al mondo la salvezza
di Gesù Cristo, morto e risorto. Celebrare questo mese ci aiuterà in primo luogo a ritrovare il senso
missionario della nostra adesione di fede a Gesù Cristo, fede gratuitamente ricevuta come dono nel
Battesimo.” (dal Messaggio del Santo Padre Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 2019 ).
Il mese missionario di ottobre, viene scandito in 4 domeniche, ognuna con tema proprio:

“CHIAMATI”, ATTRATTI”, “SOLIDALI” e “INVIATI”. Seguendo questo schema desideriamo, anche
quest'anno, vivere momenti di preghiera in quattro zone della nostra Diocesi.
Desideriamo pertanto farti conoscere gli appuntamenti che scandiranno questo mese così
importante, con la certezza che vorrai favorire la partecipazione della tua comunità parrocchiale:

•
Martedì 1 Ottobre alle ore 17,00
ROSARIO MISSIONARIO – ricordo di Santa Teresa (Patrona delle Missioni)
presso la Chiesa parrocchiale “Santa Teresa di Gesù Bambino” - Limone

•
Giovedì 10 Ottobre alle ore 18,00
ADORAZIONE EUCARISTICA
presso la Chiesa parrocchiale “Invenzione della Santa Croce” - Riccò del Golfo

•
Giovedì 17 Ottobre dalle ore 9,00 alle ore 19,00,
ADORAZIONE EUCARISTICA,
presso la Cappella del Centro Missionario (via don Minzoni, 56)
Venerdi 18 ottobre alle ore 21,00
VEGLIA DI PREGHIERA MISSIONARIA DIOCESANA
presso la Cattedrale di “ Cristo Re”
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Sabato 19 ottobre alle ore 18,00
CONCERTO del coro Elykia
in Piazza Cavour – La Spezia
a seguire (ore 20,00)
CENA SOLIDALE
presso l'oratorio dei salesiani
(condivisione di cibo ed esperienze, con raccolta di offerte per le missioni)
Domenica 20 ottobre
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
che celebreremo nelle nostre comunità, con lo slogan “BATTEZZATI E INVIATI”.

•
Mercoledì 23 Ottobre alle ore 18,30
CELEBRAZIONE AL FONTE BATTESIMALE
presso la Chiesa parrocchiale “San Martino” - Pian di Follo
Anche quest’anno la Direzione Nazionale delle Pontificie Opere Missionarie (“MISSIO”) ha inviato
alle singole Parrocchie, la rivista “L’ANIMATORE MISSIONARIO” e due manifesti. Il restante materiale
per l’animazione 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 martedi ed il giovedi dalle ore 10,00 alle ore 12,00
il mercoledi ed il venerdi 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 2019
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