
25 ottobre 2020   
 
  

«ECCOMI, MANDA ME» (IS 6,8) 
giornata missionaria mondiale 2020 

 

“Il messaggio che Papa Francesco ci rivolge in vista della Giornata 
Missionaria Mondiale si caratterizza per una forte spinta 
vocazionale, ispirandosi alla vocazione del profeta Isaia: «Chi 
manderò?», chiede Dio. «Eccomi, manda me» è la risposta di Isaia e 
vuole essere la risposta di tutti coloro che hanno preso coscienza del 
loro essere ‘battezzati e inviati’” spiega Don Giuseppe Pizzoli, 
direttore dell’Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra 
le Chiese. 
Ciascun battezzato ha il compito di far conoscere la bontà, la 
Misericordia e l'amore di Dio per gli uomini prima di tutto traverso 
atteggiamento di accoglienza in uno stile di vita basato sulla 
fraternità. Una fraternità che, oltre ad essere un sentimento umano 
positivo e condivisibile, per noi credenti è il desiderio più profondo 
di Dio, che ama tutti gli uomini con sentimenti paterni e gode 
dell’amore fraterno fra tutti i suoi figli. 
Celebrando questo mese è indispensabile valutare il contesto storico 
che viviamo con sforzi e angosce determinati dalla pandemia. 
Ciò ci spinge a comprendere difficoltà e problemi non solo nostri, ma 
che colpiscono persone più deboli e più bisognose.  
Così la “missionarietà” prende una declinazione di prossimità per 
farci missionari dell’amore di Dio che non abbandona mai nessuno 
nella necessità.  
La Chiesa Ambrosiana in particolare è chiamata a essere Chiesa 
dalle genti, come ci ricorda l’Arcivescovo, Mario  Delpini «Chiesa che 
riconosce la ricchezza dei carismi che la abitano […] e sa mettersi in 
movimento, perché è lo Spirito che ci raduna e non soltanto il legame 
di sangue o la radice territoriale. La prospettiva della Chiesa dalle 
genti colora e amplifica il significato del mese Missionario». 
Vivere la dimensione missionaria è questione anzitutto pratica e 
concreta: chiede di favorire incontri e scambi, momenti di ascolto e 
di apertura della mente e del cuore. In un periodo in cui la 
pandemia ci ha chiuso nei nostri problemi, la missione ci stimola 
richiamandoci quante e quali sono le “epidemie” che affliggono in 
questo momento molti luoghi nel mondo.  
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La Diocesi di Milano ha una lunga tradizione missionaria.  

Attualmente sono inviati in “terra di missione” 356 suore e 279 religiosi 
appartenenti a vari istituti e congregazioni; i laici sono 69, presenti in 
Africa (36), Asia (5), America (25) ed Europa (3). I preti e i laici 
ambrosiani in dono alle altre diocesi (fidei donum) invece sono 31, così 
distribuiti: Albania (1), Argentina (2), Brasile (2), Camerun (4), Colombia 
(1), Cuba (4), Haiti (1), Messico (1), Niger (1), Perù (6), Repubblica 
Democratica del Congo (1) Turchia (1) e Zambia (6). 

 
 
 

Signore Gesù, 

se guardiamo al rovescio 

la tessitura della nostra storia, 

vediamo fili spezzati e riannodati, 

troviamo passaggi difficili, 

che ci sono costati fatica e lacrime. 

Eppure, Signore, 

sappiamo che sei sempre Tu 

che tieni in mano il nostro telaio, 

Tu che incroci il nostro impegno 

coi colori di fratelli e sorelle, 

tu che ci aiuti ogni giorno  

a tessere fraternità, 

impegnati nella Missione  

della Chiesa, 

a stendere la Pace  

come tovaglia preziosa, 

perché i popoli si uniscano  

al banchetto della Vita. 

Così sia, con Te. 



                                       COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 
 

1. Nella chiesa di San Giuseppe è possibile dare la propria disponibilità 
per l’Adorazione Eucaristica continua. 

 

2. Nelle sacrestie della Comunità pastorale è disponibile il testo 
dell’Enciclica di Papa Francesco: “FRATELLI TUTTI. Sulla fraternità e 
l’amicizia sociale”. 

 

3. Alcune copie del testo per la riflessione personale sulla catechesi 
tenuta dal Papa ogni mercoledì sono alle porte delle nostre chiese. Il 
testo è sempre a disposizione sul sito www.vatican.va (udienze). 

 

ORATORIO 
 

1. L’incontro con bambini e genitori di 2a elementare che iniziano il 
percorso di iniziazione cristiana sarà domenica 15 novembre, NELLA 
CHIESA DELLA BRUNELLA. L’appuntamento sarà per chi è iscritto a 
Casbeno alle 15; chi alla Brunella alle 16 ; chi a Bosto e a san 
Vittore alle 17.   

 

2. Sabato 31 ottobre, alle 15.30 in Basilica, riceveranno la S. Cresima i 
ragazzi della Brunella. Celebra S. E. mons. Giuseppe Vegezzi. 

 

3. Domenica 1 novembre, alle 15.30 in Basilica, riceveranno la Prima 
Comunione i ragazzi di Casbeno (3 gruppo). 

 

BOSTO 
 

1. Al sabato, in chiesa, è disponibile un confessore dalle 16.30 alle 18.  
 

2. L’Associazione Olivicoltori di S. Imerio informa che è in atto la raccolta 
delle olive nell’uliveto del parco degli ulivi del M.te Bernasco.  

 

3. Ci saranno altri conferimenti al frantoio. Si raccomanda ai possessori 
di ulivi, prima di provvedere alla raccolta, di contattare l’Ufficio 
parrocchiale (P. Buzzi, 2/A) al n° telefonico 0332 286756, tutti i giorni 
dalle 9 alle 11.45, oppure l’Associazione scrivendo a: 
info@oliodisantimerio.it .  

http://www.vatican.va/
mailto:info@oliodisantimerio.it


CASBENO 
 

1. Dal 28 ottobre, al mercoledì, non si celebra più la messa delle 18 alla 
Schiranetta, ma solamente quella delle 8.30 in chiesa parrocchiale. 
 

2. Il Gruppo di preghiera mariana invita giovedì 29 ottobre alle 21 per la 
recita del rosario e una breve riflessione sulla Parola di Dio.  
 

3. Data l'attuale situazione, tutti gli incontri e le iniziative del Filo 
d'Argento sono sospesi fino a nuova comunicazione. 

 

CELEBRAZIONI PER TUTTI I SANTI E 
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 

 
COMUNITÀ 
Nella Comunità Pastorale le celebrazioni per la Solennità di TUTTI I 
SANTI, 1 NOVEMBRE, seguiranno l’orario festivo con anche le 
celebrazioni vigiliari.  
 
La celebrazione cittadina, presieduta dal Prevosto, mons. Luigi Panighetti, 
è prevista al cimitero di Belforte domenica 1 novembre alle 11.00, 
davanti Sacrario dei Caduti delle Grandi Guerre 
 
CELEBRAZIONI DI LUNEDÌ 2 NOVEMBRE 
 

BASILICA alle 7.15 (s. Giuseppe); (Basilica) 8.30; 10.00; 18.00  
 

BOSTO alle 8.30, 18.30  
                                     

BRUNELLA alle 7; 9; 18.   
 

CASBENO alle 8.30, 9.15, alle 18 
 

 


