Carissimi amici,
Si avvicina il mese di ottobre che quest’anno Papa Francesco l’ha denominato “straordinario”
quindi tempo importante per commemorare il centenario di promulgazione della lettera
apostolica Maximum Illud di Benedetto XV. Celebrare questo mese dal tema: “Battezzati e inviati”,
ci aiuterà a ritrovare il senso missionario della nostra adesione di fede a Gesù Cristo, fede ricevuta
gratuitamente nel battesimo.
“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” (Mt 10,8). E’ un mandato che ci tocca da
vicino, dice il Papa, perché ciascuno di noi è una missione. Chi ama si mette in movimento, è spinto
fuori da se stesso, è attratto e attrae, si dona all’altro.
Significativa, al riguardo, è l’icona della locandina per la giornata missionaria mondiale. Messi in
evidenza sono solamente i piedi nudi, sporchi di terra, che fanno risuonare nella mente tanti passi
del Vangelo che parlano di strada, di cammino…“Seguitemi”, “Io sono la via la verità la vita”
l’invito di Gesù agli apostoli: “andate… non portate né bisaccia, né sandali… né vestiti…”. E’ un
camminare che accorcia le distanze, un aprirsi a nuove esperienze, è incontrare l’altro e tessere
relazioni.
Nessun incontro è insignificante per comunicare l’amore di Dio.
Ci prepariamo, perciò, a vivere questo mese con apertura di cuore per abitare il nostro Battesimo.

L’appuntamento ormai consueto à la giornata di formazione missionaria della Congregazione
che avrà luogo a Borgo Madonna nella comunità Ecce Ancilla il 12 ottobre 2019.
Avremo tra noi don Gaetano Borgo parroco di Pieve del Grappa

Sr M. Umberta Salvadori
Per la commissione missionaria
Calle Manfredi, 22 4 – 3 001 5 CHIOGGIA - Tel. 041 550 06 70 – Fax. 04 15 509 87 5

Con il seguente programma

Ore

9

arrivi

9.30

preghiera iniziale

9.45

riflessione di don Gaetano

10.30

pausa

10.45

interazione relatore-assemblea

11.15

saluto e comunicazioni della madre generale

12.00

celebrazione eucaristica

13.00

pranzo
Conclusione-saluti

Vi preghiamo di comunicarci con congruo anticipo la vostra presenza al numero 04123 53044
oppure al 041 491112

