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EDITORIALE FATTI NON PAROLE

PROGETTI DI SOLIDARIETÀ 2020-21
Papa Francesco, nel messaggio inviato per la
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2020 indica a tutti i cristiani
il racconto della vocazione del profetaIsaia: “ECCOMI, MANDA ME”
Non tutti possiamo partire, ma tutti possiamo CONDIVIDERE.
Il Centro missionario Diocesano promuove e sostiene le attività dei Missionari
e Missionarie della nostra Diocesi proponendo di sostenere alcuni progetti:

MISSIONE DI OL MORAM (KENIA)
PROGETTO DORMITORI
Nella Diocesi di NYAHURURU
don Giacomo Basso,
sacerdote veneziano,
promuove la formazione
scolastica nel territorio.
Per accogliere gli studenti
più bisognosi e che
abitano lontano ci chiede
di sostenere un
PROGETTO DI COSTRUZIONE
DI DORMITORI PER I BAMBINI
DELLA SCUOLA PRIMARIA.
Sempre in KENYA,
ad OLEPOLOS la periferia
di NAIROBI
Le Figlie di S. Giuseppe
del Caburlotto,
sac. Veneziano, accolgono
i bambini della Scuola
Materna e Primaria
PROGETTO DELL’ANNO:
AMPLIARE
GLI SPAZI SCOLASTICI
per favorire soprattutto
i più bisognosi.

a
seconda
settimana
dell’Ottobre Missionario
ci sollecita a sentirci
tutti responsabili, gli uni
della vita degli altri, partecipi delle gioie e delle sofferenze di tutti i fratelli e le
sorelle cristiani sparsi per
il mondo. Per aiutarci a concretizzare questa partecipazione responsabile, il Centro
Missionario indica dei progetti,
che ci vengono segnalati dai nostri missionari, presenti nelle zone più povere del
Mondo. Vi segnaliamo le necessità più
urgenti, sulle quali potrete coinvolgere la
Parrocchia o i gruppi di appartenenza,
affinché questo mese Missionario si concretizzi in una vera solidarietà che permetta a coloro che lavorano, anche a nome
nostro in terre molto povere, di lavorare
con dignità ed efficacia anche grazie alla
nostra partecipazione.
I progetti possono essere adottati anche in
parte con una minima quota, a volte l’obo-

L

lo della vedova vale più di tutto il
resto, ci insegna il Vangelo.
Importante è non rimanere
indifferenti a questi appelli
dei nostri fratelli missionari e delle loro comunità,
spesso molto povere, alla
quali sono stati inviati ad
annunciare il Vangelo.
La nostra partecipazione
diventa così la testimonianza
più efficace della verità che essi
annunciano: in Gesù noi abbiamo un
unico Maestro e un solo Padre che è nei
Cieli e noi siamo tutti fratelli. Possa questo
Mese Missionario, riaccendere nei cuori di
tutti i Battezzati, il fuoco della solidarietà,
concreta e attiva, per il bene di tutti i fratelli e le sorelle sparsi nel mondo,
che noi possiamo raggiungere ed aiutare
grazie ai nostri missionari e missionarie.
Don Paolo Ferrazzo

Direttore dell’Ufficio per la Cooperazione
Missionaria
tra le Chiese della Diocesi di Venezia

Ottobre missionario

SECONDA DOMENICA » PARTECIPI
n questa seconda settimana del mese missionario la parola che ci guida è:
“Partecipi”. Il Vangelo che la liturgia ci propone, rende ancora più chiara ed esplicita la chiamata del Signore, la nostra elezione: egli ci invita a partecipare al suo
banchetto di fraternità. Già annunciato nella prima lettura nel brano del profeta
Isaia, esso raffigura la pienezza escatologica dell’avvento del Regno di Dio. Nella
parabola, il re, per le nozze di suo figlio, prepara una grande festa alla quale desidera ci siano molti invitati. Ma inspiegabilmente essi rinunciano, preferendo continuare ad occuparsi delle loro faccende ed affari. Non comportiamoci come questi
ingrati e non manchiamo a questo invito comunitario, troppo ripiegati sulle nostre
necessità e sui nostri interessi particolari. Cerchiamo invece di rispondere con gioia
all’invito del Signore per riempire la sala delle nozze. Con docilità e fiducia, lasciamoci educare da Lui alla fraternità per poter partecipare un giorno a quella liturgia
celeste di vita piena che egli preparerà nel suo Regno per tutti i popoli. Anche questa volta l’eucarestia sia segno ed esperienza di una comunione fraterna che scaturisce dall’essere tutti intorno a questo altare e che dilata i suoi confini, con spirito di
apertura e accoglienza, verso tutti i popoli e tutte le culture.

I

MISSIONE DI SANTA CRUZ IN BOLIVIA
Presenza del missionario
laico MARCO ZANONQ
Qui la nostra Diocesi è presente
con un servizio educativo
ad una ottantina di bambini
e bambine nell’Orfanotrofio
“SANTA MARIA DEGLI ANGELI”
PROGETTO DELL’ANNO:
ADOZIONE DI UN MEDICO
E DI UNA PSICOTERAPEUTA

BRASILE
Missione “SAN GIUSEPPE”
Don Luigi Tonetto
da “una vita” missionario
in BRASILE continua
a promuovere iniziative
a favore dei più bisognosi
e dare dignità a tante famiglie
nullatenenti.
PROGETTO SENZA TERRA:
ACQUISTO DI TERRENO
AI “SENZA TERRA”

Viaggiare per
incontrare 2021

VEGLIA MISSIONARIA
DIOCESANA

CI RIPROVIAMO!

in preparazione alla Giornata
Missionaria Mondiale

Dopo lo stop imposto a Marzo 2020,
vorremmo proporvi un cammino,
condiviso anche con Missio Giovani,
per arrivare a un auspicabile viaggio missionario estivo.
Per parlarne dettagliatamente vi
vogliamo incontrare in presenza,
con le opportune precauzioni,

VENERDÌ 23 OTTOBRE
alle ore 20.00
presso i locali della
Parrocchia di San Lorenzo,
in Piazza Ferretto,
locale chiamato “Graticola”.
Invitate amici e conoscenti.
Vi aspettiamo
con tante belle proposte.

SABATO
OTTOBRE
ore 20.30

17

Chiesa S. Carlo
dei Padri Cappuccini
Via Cappuccina - Mestre

