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Giornata Missionaria Mondiale
“Battezzati e inviati”

LA Giornata Missionaria di oggi rappresenta il culmine 
del “Mese Missionario Straordinario”, indetto da Papa 
Francesco per celebrare il centenario della promulga-
zione della Lettera Apostolica Maximum Illud, con la 
quale Benedetto XV desiderò dare nuovo slancio alla 
responsabilità missionaria di annunciare il Vangelo. È 
un’occasione straordinaria  per fare memoria del Man-
datum Novum affidato duemila anni fa agli apostoli, nel-
la consapevolezza che tutti i credenti sono “Battezzati 
e inviati”.
“Andate e fate discepoli tutti i popoli, insegnando loro a 
osservare tutto ciò che vi ho comandato”  (Mt 28, 19-20 
). A ciascuno è affidato il compito di essere testimone 
della gioia e della salvezza che vengono da Gesù, per 
dare senso e respiro alle proprie giornate.
Come Parroco mi chiedo: come formare una comunità 
alla missione? Papa Francesco continua ad invitarci ad 
essere una Chiesa in uscita. Non possiamo rassegnarci 
alla crisi, rimanendo barricati nelle nostre mura. La mis-
sione ci ha messo dentro a martellate che, se anche esiste la parrocchia, essa non coincide 
con la residenza dei preti o i centri, dove si svolgono le attività religiose e formative. Il baricen-
tro è fuori. Se la gente non viene, bisogna cercarla. Ce lo impone l’imperativo di Gesù “Andate 
in tutto il mondo” (Mc, 16, 15), in ogni luogo, angolo, città, villaggio, casa, piazza, scuola, fab-
brica, ospedale, carcere, struttura socio-politica … . Non esiste ambito della vita che non inte-
ressi l’azione pastorale, dando testimonianza dell’amore misericordioso, con il quale Gesù si fa 
incontro all’uomo e lo soccorre. La Chiesa è un “ospedale da campo”. Esce, incontra, raccoglie 
ogni brandello umano per vivificarlo con il dono del Signore risorto. “Non possiedo né argento 
né oro – dice Pietro al paralitico alle porte del Tempio – , ma quello che ho te lo do: nel nome 
di Gesù Cristo, il Nazzareno, cammina!” (At 3, 6). Dio in alto non c’è più, è sceso tra la gente, 
lo si trova sempre più in basso a regalare la vita che vince la morte. Noi siamo i suoi inviati.   
La missione nasce da uno slancio che viene da dentro, dal cuore, dalla gioia di aver incontrato 
Gesù come compagno di strada, viandante con noi alla ricerca della felicità, amico che illumina 
il cammino e mi sazia con il suo amore infinito. Se seguirlo è per me la cosa più bella, come 
faccio a non raccontarlo, ridirlo, a non contagiare gli altri? E se ha cambiato la mia esistenza 
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     dandole un senso e una forza, che non avevano prima, come non invitare nuovi amici a fare la 
stessa esperienza?
La fede è il motore della missione. La mia anzitutto e della comunità. Forse nell’animo dei cristiani 
di oggi si nasconde il dubbio che il Vangelo abbia perso di forza, non sia più una buona notizia 
capace di deflagrare nel cuore dell’uomo. E se non sorprende più me, facendomi entusiasta della 
vita e della storia, è inutile parlarne ad altri. E invece so per esperienza quanto facciano bene le 
parole di Gesù. L’uomo ne è assetato, le aspetta ed esse, quando sono accolte, portano frutti 
inaspettati. La missione non è uno slogan, un piano pastorale, una diversa strategia, una mano 
di vernice dai colori vivaci, un optional della moda corrente: è il modo di vivere, di essere cristiani 
nel mondo, di costruire una Chiesa che vive con passione di ogni parola che esce dalla bocca di 
Dio e le testimonia con le beatitudini e l’amore.
Quando portiamo dentro il fuoco dello Spirito, cadono tutte le barriere, gli inutili confini, fatti di 
strutture, politiche, abitudini, campanili. Se quello che mi spinge è la voglia di annunciare, troverò 
nuove strade, inventerò altri modi, imparerò le lingue degli uomini e lo faremo insieme. 
È un tempo di grazia quello che stiamo vivendo. Nella vigna del Signore c’è lavoro per tutti.              
La scorsa settimana ero ricoverato in ospedale. In una immaginetta, trovata in cappella, ho sco-
perto una bellissima preghiera, che recitavo sovente, soprattutto quando il male mi assaliva più 
forte. Sono convinto che può essere condivisa da ogni cristiano entusiasta di Gesù:
Signore, vorrei essere di coloro che sanno porre a rischio la vita e donano la propria!
Che scopo ha la vita, dono gratuito, se non quello d’essere donata? 
Signore, sei nato nei disagi di un viaggio, sei morto come un malfattore,
dopo aver percorso, nudo di tutto, tutte le strade:
quelle dell’esilio, del pellegrino, dell’apostolo …
Aiutami ad uscire dal mio io e dalla mia vita comoda.
Fa’ che, segnato dalla tua croce, io non abbia più paura di una vita rude.
Rendimi disponibile per la bella avventura a cui mi chiami, Signore!

don Franco Colombini



     
Appuntamenti della settimana

DOMENICA 27 OTTOBRE I dopo la Dedicazione del Duomo Giornata Missionaria Mondiale
Ore 10.00 e 11.15 : S. Messa con canti, preghiere, danze africane

È la domenica alla quale sono invitati particolarmente i genitori dei ragazzi/e di 5 Elementare: 
ore 11.15 S. Messa, pranzo condiviso, incontri nel pomeriggio   
Ore 11.00 : Catechesi per i bambini 3-6 anni
Ore 15.30 : Battesimi (n. 8)
Vendita di DOLCI E CIOCCOLATO per le MISSIONI i
Nel pomeriggio : CASTAGNATA in oratorio (per le Missioni)

IN SETTIMANA
Martedì 29 ottobre, ore 21.00 : Corso dei fidanzati in preparazione al Matrimonio
Mercoledì 30 ottobre, ore 21.00 : Gruppo Liturgico

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI     
Venerdì 01 Novembre
Giovedì 31 ottobre, ore 18.00 : S. Messa prefestiva
Le S. Messe seguiranno l’orario festivo: 
ore 08.30 (S. Gianna), ore 10.00 (S. Ambrogio), ore 11.15 (S. Gianna), ore 18.00 (S. Ambrogio) 
Ore 15.30 : Vesperi, Processione al Cimitero recitando il Rosario, Benedizione delle Tombe 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
Sabato 02 Novembre 
Ore 08.30 : S. Messa (S. Gianna)
Ore 10.00 : S. Messa (Cimitero Via Rimembranze) 
Ore 15.30 : S. Messa (Cimitero Via Fucini)
Ore 18.00 : S. Messa prefestiva 

DOMENICA 03 NOVEMBRE II dopo la Dedicazione
Ore 10.00 : Corteo e S. Messa a ricordo dei Caduti
Ore 18.00 : Conclusione del Corso per i fidanzati in preparazione al Matrimonio

CRESIMA DEGLI ADULTI
Gli adulti che desiderano ricevere il Sacramento della Cresima sono invitati a iscriversi in Casa 
Parrocchiale entro la fine di ottobre

APPUNTAMENTI IN ORATORIO
Domenica 27 ore 18 gruppo adolescenti con cena
Lunedì 28 ore 17.00 catechesi V elementare
Martedì 29 ore 17.00 catechesi III elementare
Mercoledì 30 ore 14.45 S.O.S. compiti (medie)
Ore 17.00 catechesi IV elementare
Giovedì 31 ore 14.30 progetto “note a piè di pagina”. (Medie)
Domenica 3 ore 19 incontro giovani di decanato ad Assago



 

 

 

Ore 08.00 :  Fontana Maria Fede  
Ore 18.00 :  Scarpino Vincenzo

Ore 08.00 :  
Ore 18.00 :  Gai Sergio   

Ore 08.00 :  Coniugi Germani  
Ore 18.00 :  Pasini Angelo

Ore 08.30 :  Fam. Scaglia e Boeri
Ore 10.00 :  Curti Antonio e Teresa
Ore 11.15 :  Fassina Anita, Cardia Antonietta, Faimali Italo  
Ore 18.00 :  Romanò Cesare
Ore 15.30 : Vesperi, Processione al cimitero,Bened. Tombe 

LUNEDÌ  28 Ottobre
Ss. Simone e Giuda, apostoli

MARTEDÌ  29 Ottobre
S. Onorato di Vercelli, Vesc.

GIOVEDÌ  31 Ottobre
Feria

VENERDÌ  01 Novembre
Tutti i Santi

DOMENICA
03 Novembre
II dopo la Dedicazione

 SABATO 02 Novembre
Commemorazione 
di tutti i fedeli defunti

Ore 08.30 :  S. Messa in S. Gianna  
Ore 10.00 :  S. Messa Cimitero Via Rimembranze
Ore 11.15 :  S. Messa Cimitero Via Fucini
Ore 18.00 :  S. Messa in S. Ambrogio (di precetto)

Calendario Liturgico

MERCOLEDÌ  30 Ottobre
Feria 

Ore 08.00 :  
Ore 18.00 :  Cirrincione Liboria

IN QUESTA SETTIMANA

Con il Battesimo accogliamo nella Chiesa 
BOCCHINI JACOPO, CARRARA ALICE, CESARINI BEATRICE, 
COLOMBO TOMMASO, GATTI MARCO, GERACI STEFANO, 

MARANGONZIN EMI, MAZZONE ALICE: 
crescano in età, sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini   

 
 

Sotto il campanile lo trovate anche su 
http://www.parrocchiasantambrogiotrezzano.it

DOMENICA27 Ottobre
I dopo la Dedicazione
Giornata Missionaria Mon-
diale

Ore 08.30 :  Gorla Angelo e Anna
Ore 10.00 :  Lazzaroni Emilio e Vittorina
Ore 11.15 :  Riccardo e Luigia (Corteo per i Caduti)
Ore 18.00 :  Polese Marco, Caterina e Lino

Ore 08.30 :  Tessaro Oliva
Ore 10.00 :  Fam. Croci e Bruno
Ore 11.15 :  Attinasi Marianna e Mauro
Ore 18.00 :  Tina
Ore 10.00: 50° MATR. Scaglia Remo e Migliorati Gabriella


