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FOGLIO DI INFORMAZIONE PARROCCHIALE 

Il 21 ottobre 2018 si celebra la 92° 
Giornata Missionaria Mondiale. 
Il tema attorno al quale ruoterà 
l’animazione missionaria della Chie-
sa in Italia porta il titolo Giovani per 
il Vangelo . Il nuovo anno pastorale 
inizia con i lavori del Sino-
do straordinario dei Vescovi dedica-
to ai giovani e si concluderà ad otto-
bre 2019 con la celebrazione del 
Mese Missionario Straordinario, in-
detto da Papa Francesco nel 100mo 
anniversario dell’Enciclica missiona-
ria Maximum IIlud di Benedetto XV. 
La giovinezza non è solo questione 
di età ma di incontro con il Vangelo 
e molti missionari, pur in età avan-
zata, ce lo dimostrano. 

GIOVEDI’ 18 OTTOBRE ORE 19,00 
Rosario missionario comunitario  

S. Maria dei Greci  

GIOVEDI’ 25 OTTOBRE ORE 19,00 
Adorazione comunitaria  

S. Maria dei Greci  

     

DOMENICA 8,30 S. Messa  
S. Maria dei Greci 

11,00 S. Messa  
S. Maria dei Greci 

 18,00 Rosario - Chiesa S. Antonio 

LUNEDI’ 8,30 S. Messa  
S. Maria dei Greci 

  18,00 Rosario - Chiesa S. Antonio 

MARTEDI’ 8,30 S. Messa  
S. Maria dei Greci 

10,30 
Centro di Ascolto 

Via Duomo 

16,30 Catechesi elementari 
18,00 Consiglio Pastorale  

 

18,00 Rosario - Chiesa S. Antonio 

MERCOLEDI’ 8,30 S. Messa  
S. Maria dei Greci 

 16,00 Oratorio 
 

17,30 Rosario 
18,00 S. Messa   

adorazione (I giovedì Lectio divina) 
S. Maria dei Greci 

GIOVEDI’   16,00 Centro di Ascolto 
Via Duomo 

18,30 Incontro formativo 
3 Media-Cresimandi - Adolescenti 

VENERDI’ 8,30 S. Messa  
S. Maria dei Greci 

 16,00 Oratorio 18,00 Rosario - Chiesa S. Antonio 

SABATO 8,30 S. Messa  
S. Maria dei Greci 

 16,00 Catechesi 1-2 media 
 

18,00 Rosario - Chiesa S. Antonio 



PREGHIERA PER LA CHIESA 

Il Santo Padre ha deciso di invitare tutti i fedeli, di tutto il 
mondo, a pregare il Santo Rosario ogni giorno, durante 
l’intero mese mariano di ottobre; e a unirsi così in comu-
nione e in penitenza, come popolo di Dio, nel chiedere 
alla Santa Madre di Dio e a San Michele Arcangelo di 
proteggere la Chiesa dal diavolo, che sempre mira a 
dividerci da Dio e tra di noi. 
Nei giorni scorsi, prima della sua partenza per i Paesi 
Baltici, il Santo Padre ha incontrato padre Fréderic For-
nos S.I., direttore internazionale della Rete Mondiale di 
Preghiera per il Papa; e gli ha chiesto di diffondere in 
tutto il mondo questo suo appello a tutti i fedeli, invitan-
doli a concludere la recita del Rosario con l’antica invo-
cazione “Sub tuum praesídium”, e con l’invocazione a 
San Michele Arcangelo che ci protegge e aiuta nella lot-
ta contro il male (cfr. Apocalisse 12, 7-12). 
La preghiera – ha affermato il Pontefice pochi giorni fa, 
l’11 settembre, in un’omelia a Santa Marta, citando il 
primo capitolo del Libro di Giobbe – è l’arma contro il 
grande accusatore che “gira per il mondo cercando co-
me accusare”. Solo la preghiera lo può sconfiggere. I 
mistici russi e i grandi santi di tutte le tradizioni consiglia-
vano, nei momenti di turbolenza spirituale, di proteggersi 
sotto il manto della Santa Madre di Dio pronunciando 
l’invocazione “Sub tuum praesídium”. 

Ogni giorno ore 18,00 S. Rosario 
Chiesa S. Antonio 
Suore Vincenziane 

Il Beato Paolo VI Santo il prossimo 14 ottobre durante il Sinodo dei vescovi sui giovani. Insieme a 
Paolo VI sarà canonizzato monsignor Oscar Arnolfo Romero Galdámez, arcivescovo di San Salva-
dor, nato a Ciudad Barrios (El Salvador) il 15 agosto 1917, ucciso in odio alla fede il 24 marzo 1980. 
 

OSCAR ROMERO 
“Essendo nel mondo e perciò per il 
mondo (una cosa sola con la storia 
del mondo), la Chiesa svela il lato o-
scuro del mondo, il suo abisso di ma-
le, ciò che fa fallire gli esseri umani, li 
degrada, ciò che li disumanizza” que-
ste parole del Vescovo Oscar Romero 
fanno comprendere il significato della 
sua Santificazione. Vescovo dell'Ame-
rica latina nei suoi discorsi mette sotto 
accusa il potere politico e giuridico di El Salvador.  Una 
certa chiesa si impaurisce allontanandosi da Romero e 
dipingendolo come un ”incitatore della lotta di classe e del 
socialismo”. In realtà Romero non invitò mai nessuno alla 
lotta armata, ma, piuttosto, alla riflessione, alla presa di 
coscienza dei propri diritti e all'azione mediata, mai gonfia 
d'odio. Purtroppo, il regime sfidato aveva alzato il tiro; dal 
1977 al 1980 si alternano i regimi ma non cessano i mas-
sacri: il 24 marzo 1980 Oscar Romero proprio nel momen-
to in cui sta elevando il Calice nell'Eucarestia viene assas-
sinato. 

 PAOLO VI 
Il papa del dialogo con il mondo 
contemporaneo . Giovanni Battista 
Montini, eletto papa il 21 giugno 
1963 col nome di Paolo VI, portò a 
compimento il Concilio vaticano II 
(1962-65) e guidò la graduale rifor-
ma della Chiesa negli anni successi-
vi. Pur ribadendo i princìpi della tra-
dizione cristiana e il ruolo universale 
della Chiesa di Roma, seppe dialo-

gare con l’uomo di oggi e con la sua cultura. Come Pao-
lo – l’apostolo delle genti di cui assunse il nome – compì 
numerosi viaggi nei diversi continenti per incontrare i 
popoli e le comunità cristiane del Pianeta  
Fu assistente della Federazione degli universitari cattoli-
ci (FUCI),  arcivescovo di Milano. Eletto pontefice dopo 
la morte di Giovanni XXIII, proseguì il rinnovamento del-
la Chiesa avviato dal suo predecessore mediante il Con-
cilio. Paolo VI favorì il dialogo con gli intellettuali di for-
mazione laica, con gli esponenti di altre religioni e con 
gli atei. 

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-xxiii_(Enciclopedia_dei_ragazzi)/

