OTTOBRE MISSIONARIO E VEGLIA MISSIONARIA IN TRE DIVERSE ZONE DELLA DIOCESI
Come ogni anno nel mese di ottobre siamo invitati a riflettere sul nostro impegno di “Chiesa
in uscita" e sullo spirito missionario delle nostre comunità.
Momento centrale è la celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale di domenica 23
ottobre. Il tema di quest’anno è: “Nel nome della Misericordia”.
In diocesi, nella settimana precedente, celebreremo la Veglia Missionaria “Misericordiosi
verso gli ultimi” in tre zone, per facilitare il coinvolgimento del maggior numero di persone,
a partire dalla fase di preparazione, ma anche come segno di chiesa in uscita:
Mercoledì 19 ottobre alle ore 21,00 nella chiesa di Pieve di Coriano per i vicariati:
Madonna della Comuna e S. Anselmo
Mercoledì 19 ottobre alle ore 21,00 nella chiesa parrocchiale di Guidizzolo per i vicariati:
S. Luigi Gonzaga e S. Carlo Borromeo
Venerdì 21 ottobre alle ore 21,00 nella chiesa parrocchiale di S. Antonio di Porto
Mantovano, presieduta dal Vescovo Marco, per i Vicariati: Santa Famiglia di Nazareth, S
Pio X, Santi Apostoli.
La Veglia Missionaria è un’occasione per pregare, per riflettere e per prenderci impegni
concreti che possano aiutare le nostre parrocchie a diventare comunità che, di fronte alla
chiusura e alla paura che ci circondano, sanno fare proposte di apertura, di condivisione e di
misericordia. Come ci poniamo di fronte a ciò che sta avvenendo intorno a noi e lontano da
noi? Solo nella misura in cui ci sentiremo chiamati in causa e responsabili , coinvolti in ciò
che avviene, saremo più motivati a reagire e a dare il nostro contributo per rendere il mondo
migliore.
Questo momento di preghiera diocesana non interessa solo i gruppi missionari, ma è rivolta
a tutta la comunità cristiana perché vorrebbe aiutarci a tradurre nelle nostre comunità le
indicazioni che ci vengono offerte dal Sinodo e la visione di Chiesa che Papa Francesco
continuamente ci ricorda.
30° ANNIVERSARIO DI DON MARAGLIO
Il prossimo 28 ottobre, ricorre il 30° Anniversario della morte di don Maurizio Maraglio,
missionario fidei donum della Diocesi di Mantova, martire in terra brasiliana. Questa data si
inserisce nel Percorso Missionario Giubilare “Donne e uomini di misericordia” che
quest’anno, come Centro Missionario, si è voluto proporre per accostarsi alle figure di
missionari e missionarie della nostra diocesi che hanno speso la vita per i poveri. Due sono
gli appuntamenti per ricordare don Maurizio a cui tutti siamo invitati:
-‐ martedì 25 ottobre alle ore 21,00 nella chiesa di Ognissanti: riflessione di don Nicola
Gardusi: “Il Sacrificio: esperienza di vita spesa e condivisa.”
-‐ domenica 30 ottobre alle ore 10,30 in Ognissanti: S. Messa in memoria di don Maurizio.

