
Giornata Missionaria Mondiale 

20 ottobre 2019 
 

In occasione dell’Ottobre Missionario, la nostra parrocchia ha scelto di esporre in 

fondo alla chiesa un grande planisfero sul quale sono indicati i progetti di missione 

del MAGIS, Movimento e Azione dei Gesuiti Italiani per lo Sviluppo, fondazione 

che coordina le attività missionarie e di cooperazione internazionale della Provincia 

Euro-Mediterranea della Compagnia di Gesù (www.magis.gesuiti.it). Troverete 

anche alcune copie della loro rivista, distribuite gratuitamente. 

 

Durante le messe saranno anche presenti i volontari dell’associazione Mondo 

Nuovo ODV, ospitata presso i locali della nostra parrocchia. Questa associazione è 

nata dall’eredità del gruppo Mondo Nuovo fondato dal P. Guido Cocianni sj nel 

1978.  

 

Il cambiamento è stato necessario in seguito alle nuove leggi sul volontariato ma 

rimane invariato lo spirito e l’impegno con cui si è operato negli anni passati.  

In più di quarant'anni di attività, il Gruppo M.T. Mondo Nuovo, grazie anche alla 

vostra generosità, ha potuto sostenere centinaia di missionari. Vi diamo alcuni 

numeri dell'operato.  

 

Dal 2000 al 2018: versati ai missionari, a sostegno dei loro progetti, oltre 1 

milione e 200mila € (precisamente 1.263.502 €).  

 

Dal 2005 sono stati aiutati 199 missionari, di vari ordini religiosi, uomini e donne, 
consacrati e laici, operanti in 35 paesi, così distribuiti: 126 in Africa, 53 in Sud 

America, 24 in Asia e 2 in Europa (NB. La somma dei missionari per nazioni è 

maggiore di 199 perché alcuni missionari hanno cambiato paese di missione).  

 

Sono stati inoltre inviati migliaia di pacchi contenti indumenti, stoffe, generi 

alimentari, medicinali, cibo, materiale religioso e liturgico, cancelleria,...da 15 o 20 

kg ciascuno. 

 

E proprio perché tanto bene è stato fatto che è importante continuare sulla stessa 

strada dando un nuovo slancio a questa realtà solidale. Vi invitiamo a ritirare 

gratuitamente il loro notiziario. 

 

Per maggiori informazioni e disponibilità www.mondonuovots.it - e-mail 

mondonuovots@gesuiti.it  

 

 Tel 040.4600211-222 – Fax 040.4600250 

segreteria@sacrocuore-ts.it - www.sacrocuore-ts.it 
 

XXIX Domenica del Tempo Ordinario              20 ottobre 2019 
 

Per riflettere (Luca 18, 1-18) – di p. Florio Quercia sj 
 (sulla necessità di pregare sempre...   E Dio non farà giustizia ai suoi eletti) 
 
Al Signore PREME MOLTO che noi non ci stanchiamo mai di rivolgerci a 

Lui, che non perdiamo mai la fiducia nella Sua volontà e capacità di 

farci giustizia. Per cui ci dice: se persino un giudice iniquo non resiste 
alla tenace insistenza di una vedova a chiedere giustizia, vi deluderà 

forse il Padre celeste? 

Il presuntuoso può illudere se stesso di essere saldo nella vita e cantare: 

“La donna è mobile qual piuma al vento”: ma ci vuole ben altro 

“affinché non siamo più come fanciulli sballottati dalle onde e portati 

qua e là da qualsiasi vento di dottrina” (Ef 4,14). 

Il discepolo sa che deve perseverare, non mollare, per essere con Gesù, 

che è “l’Amen, il Testimone fedele e verace” (Ap 2,14): sa che solo “chi 

persevererà sino alla fine, sarà salvato” (Mt 24,11s). 

Ma il discepolo non sa, troppo spesso, che questa tenuta gliela può dare 

solo Dio, solo Gesù. La Chiesa lo insegna e ribadisce: che la 

perseveranza finale è dono gratuito, mai diritto acquisito. 

Proprio per questo Gesù insiste: È NECESSARIO pregare sempre, cioè per 
tutto il corso della vita: perché la fedeltà è una qualità divina che solo 

Lui può comunicare: Lui che si chiama ‘Fedele’ e ‘Verace’, che giudica 

e combatte con giustizia (Ap 19,11), non negherà la fedeltà a chi 

continua con perseveranza a chiederla. 

AMICO, NON CADERE NELL’INGANNO, dice Gesù. Bisogna che tu 

continui senza mai stancarti! Non credere che, fatta la Prima Comunione 

e la Cresima, puoi dare addio alla preghiera, ai sacramenti, alla 

formazione cristiana, e così affrontare “da adulto” la vita.  

INGANNO MICIDIALE! Tu ti credi persona libera e adulta: ma così non lo 

sarai mai! Non reggerai alla prova del nove della vita. 

COSÌ NON SARAI MAI MIO DISCEPOLO: ma solo un illuso contento e 

fregato! Da chi? Prova a indovinare! Amico, dico sul serio! Non pensare 

che Io sia sceso dal Cielo a dire tanto per dire! Credimi! 

Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? 
Ad attendermi TROVERÒ ANCHE TE, perché fedele a Me, tuo Dio? 

http://www.magis.gesuiti.it/
http://www.mondonuovots.it/
mailto:mondonuovots@gesuiti.it


Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 20 ottobre XXIX Domenica del Tempo Ordinario 
93ª GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 16.30 in Cattedrale celebrazione di apertura 
dell’anno pastorale diocesano presieduta dal Vescovo 
 

Lunedì 21 ottobre feria del Tempo Ordinario 
 

Martedì 22 ottobre San Giovanni Paolo II, papa (memoria) 
➢ ore 18.00 nella cappella di Villa Ara (via Monte Cengio 2) primo incontro di 
preghiera, secondo la spiritualità ignaziana, offerto dall’Ass. Cardoner e indicato 
come “Cinque pani e due pesci” – Oasi in ascolto e condivisione della 
Parola 
➢ ore 20.30 al Centro Veritas conferenza su “Giochi di squadra ed 
educazione del carattere” in collaborazione con la Sant’Ignazio ssd arl. 
Relatore: Bruno Pizzul, telecronista RAI della nazionale italiana di calcio dal 
1986 al 2002 
 

Mercoledì 23 ottobre feria del Tempo Ordinario 
 

Giovedì 24 ottobre feria del Tempo Ordinario 
 

Venerdì 25 ottobre feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 17.30 preghiera del S. Rosario in modo particolare per i sacerdoti 
➢ ore 20.30 in Cattedrale serata di studio e approfondimento sul tema “Una 
Chiesa in Missione, tra passato e futuro” in occasione dell’ Ottobre 
Missionario. Relatore: S. Em. Card John Njue, arcivescovo metropolita di 
Nairobi (Kenya) 
 

Sabato 26 ottobre feria del Tempo Ordinario 
 

Domenica 27 ottobre XXX Domenica del Tempo Ordinario 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 10.00 nella chiesa di S. Caterina da Siena (via dei Mille 18) momento 
celebrativo missionario di ringraziamento presieduto da don Piero Primieri, 
ex parroco della missione diocesana in Kenya 
 

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO ALLA PARROCCHIA 
 

Informiamo già fin d’ora che dal 21 (o 22) al 24 novembre 2019 il 

vescovo Giampaolo sarà in visita pastorale alla nostra parrocchia. Sarà 

comunicato in seguito il programma della visita. 
“La Visita pastorale sarà un'ulteriore grazia che il Padre celeste concede alla 

nostra Chiesa, per incrementare la sua testimonianza di fede e di amore nel Figlio 

suo Gesù Cristo, nostro Salvatore e Redentore, e per renderla pronta ad accogliere 

il dono dello Spirito Santo e obbediente alla sua azione di santificazione delle 

nostre anime (mons. Giampaolo Crepaldi)”. 
 


