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Giornata Missionaria Mondiale 
“DI ME SARETE TESTIMONI” 

 

La forma plurale di questo comando di Gesù sottolinea il carattere 
comunitario-ecclesiale della chiamata missionaria dei discepoli. Ogni 
battezzato è chiamato alla missione nella Chiesa e su mandato della Chiesa: la 
missione perciò si fa insieme, non individualmente, in comunione con la 
comunità ecclesiale e non per propria iniziativa. E se anche c’è qualcuno che in 
qualche situazione molto particolare porta avanti la missione evangelizzatrice 
da solo, egli la compie e dovrà compierla sempre in comunione con la Chiesa 
che lo ha mandato… Infatti, non a caso il Signore Gesù ha mandato i suoi 
discepoli in missione a due a due; la testimonianza dei cristiani a Cristo ha un 
carattere soprattutto comunitario. Da qui l’importanza essenziale della presenza 
di una comunità, anche piccola, nel portare avanti la missione. 
In secondo luogo, ai discepoli è chiesto di vivere la loro vita personale in 
chiave di missione: sono inviati da Gesù al mondo non solo per fare la 
missione, ma anche e soprattutto per vivere la missione a loro affidata; non solo 
per dare testimonianza, ma anche e soprattutto per essere testimoni di Cristo... 
L’essenza della missione è il testimoniare Cristo, vale a dire la sua vita, 
passione, morte, e risurrezione per amore del Padre e dell’umanità… È Cristo, 
e Cristo risorto, Colui che dobbiamo testimoniare e la cui vita dobbiamo 
condividere. I missionari di Cristo non sono inviati a comunicare sé stessi, a 
mostrare le loro qualità e capacità persuasive o le loro doti manageriali. Hanno, 
invece l’altissimo onore di offrire Cristo, in parole e azioni, annunciando a tutti 
la Buona Notizia della sua salvezza con gioia e franchezza, come i primi 
apostoli. Perciò, in ultima analisi, il vero testimone è il “martire”, colui che dà 
la vita per Cristo, ricambiando il dono che Lui ci ha fatto di Sé stesso… 
A proposito della testimonianza cristiana, rimane sempre valida l’osservazione 
di San Paolo VI: «L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che 
i maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni» Perciò è 
fondamentale, per la trasmissione della fede, la testimonianza di vita 
evangelica dei cristiani. D’altra parte, resta altrettanto necessario il compito di 
annunciare la sua persona e il suo messaggio… 
Nell’evangelizzazione, perciò, l’esempio di vita cristiana e l’annuncio di Cristo 
vanno insieme. L’uno serve all’altro. Sono i due polmoni con cui deve 
respirare ogni comunità per essere missionaria. Questa testimonianza completa, 
coerente e gioiosa di Cristo sarà sicuramente la forza di attrazione per la 
crescita della Chiesa anche nel terzo millennio. Esorto pertanto tutti a 
riprendere il coraggio, la franchezza, quella parresia dei primi cristiani, per 
testimoniare Cristo con parole e opere, in ogni ambiente di vita. 

 



 

 
 

Domenica 23 Ottobre                                                     I° DOPO LA DEDICAZIONE  
Giornata Missionaria mondiale 
ore 11.00 Eucarestia con Riti di Accoglienza al Battesimo di 
            Matilde Maria - Gabriel Andres - Riccardo - Camilla - Emma - Mathias 
 

MOSTRA SPECIALE “SAN CHARLES DE FOUCAULD” 
Presso l’Oratorio Santi Ambrogio e Caterina  

Lunedì 24 e Mercoledì 26 Ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
Martedì 25 Ottobre dalle ore 20.00 alle ore 22.00 

Giovedì 27 Ottobre  
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 20.00 alle ore 22.00 

 
Giovedì 27 Ottobre - in Chiesa 
 ore 17.45 Rosario Missionario guidato dal Gruppo di Animazione Missionaria 

 
Domenica 30 Ottobre                                                     II° DOPO LA DEDICAZIONE  
 Giornata della santificazione universale 
 

Martedì 1 Novembre                                     SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 
 Eucarestie   Chiesa Parrocchiale   ore 9.30 - ore 11.00 - ore 18.00   
           Cimitero       ore 15.00 
 

Mercoledì 2 Novembre                  COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 
 Eucarestie   Chiesa parrocchiale   ore   9.00 e ore 21.00 
     Cimitero      ore 15.00  

 

Confraternita del SS. Sacramento 
si ricevono le Quote di Adesione per Anno 2022/23 presso gli Uffici Parr. 

Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Sabato (ore 10.00 - 12.00) 
 
Per facilitare il trasloco della sede Caritas  

dall’attuale sede al vecchio “oratorio maschile” 
NON PORTARE NEI PROSSIMI MESI 

       vestiti, giocattoli e altro nella sede di “piazza Mercato” 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
dal 23 ottobre al 2 Novembre 2022 

 SECONDO INCONTRO SU BIOETICA  
Giovedì 27 Ottobre 2022 - ore 21.00 

“Fine vita”: uno sguardo politico e giuridico 
ORIGGIO Cineteatro S. Giuseppe 



Azione Cattolica - Decanato Saronno  
LECTIO DIVINA  

Tema: “Perché la nostra Gioia sia piena”  
Mercoledì 26 Ottobre e 9 - 16 Novembre - ore 21.00 
Chiesa Regina Pacis (via XXIV Maggio) - SARONNO 

Gli incontri saranno guidati da don Matteo Crimella (Biblista) 
 
                                       Costruzione del nuovo 

““OORRAATTOORRIIOO  EE  CCEENNTTRROO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE””  
OGGI in fondo alla chiesa 

sono disponibili le BUSTE per l’offerta. 
Domenica 30 Ottobre riconsegnare la BUSTA                              

         con l’offerta imbucandola nella barca 
                    Nel mese di Settembre sono stati raccolti €  1.125,00 

 
 

VITA DI ORATORIO 
 

Domenica 23 Ottobre - Oratorio di BROLLO 
ore 15.00 Castagnata (si svolgerà anche in caso di pioggia) 
ore 17.00 Incontro dei GENITORI dei ragazzi di 1a Media 

Venerdì 28 Ottobre - Oratorio di BROLLO 
ore 18.00 Incontro dei Pre-Ado (1a - 2 a e 3a media) 

Domenica 30 Ottobre - Oratorio di SOLARO 
ore 15.00 Incontro dei GENITORI dei ragazzi di 3a Elementare 

 
EVENTI DI SOLIDARIETÀ 

 
 

Sabato 5 Novembre (ore 20.45) Sala teatro - Oratorio BROLLO 
“DIVERSITA’ PSICOCULINARIE” – “SPACCA IL CENTESIMO”  
Commedie brillanti della Compagnia teatrale di Saronno “Dietro le Quinte”  

INGRESSO OFFERTA LIBERA. Il ricavato sarà devoluto  
al Fondo di Solidarietà “Sostegni di Vicinanza” gestito da ACLI - CARITAS. 

 

Sabato 5 / Domenica 6 Novembre - Davanti alla chiesa dopo S. Messe 
L’Inter Club DNA “Basèta” organizza “SAGRA DELLA MELA 2022”:  

Raccolta di fondi da destinare in beneficienza. 
 

 
Sabato 12 Novembre 2022 (ore 18.30) 

diventiamo Comunità Pastorale “DISCEPOLI DI EMMAUS”  
con la Parrocchia Madonna del Carmine (Villaggio Brollo) 

   
 don Giorgio  333 460 8608                   don Massimiliano  339 543 65 89 

    don Felice  331 896 8658 


