
DOMENICA 3 OTTOBRE
ore 9.15 al S. Cuore APERTURA MESE MISSIONARIO (vedi all'interno). Le celebrazioni di questo
fine settimana, in entrambe le parrocchie, saranno animate dalla Comunità M. di Villaregia.
ore 17.30 in chiesa al S. Cuore Concerto del Coro multietnico Canto Sconfinato (vedi sopra)

LUNEDI' 4 OTTOBRE ore 20.00 Parr. San Francesco Inc. Ecumenico sulla Custodia del Creato

da venerdì 8 a domenica 10 ottobre a Torreglia (PD) week end sposi e religosi organizzato da
www.incontromatrimoniale.org (Info e iscrizioni iscrizioni.padovasud@wwme.it - 3494098984)

SABATO 9 OTTOBRE al S. Cuore alle ore 15 Incontro dell'Equipe di Pastorale Giovanile
parrocchiale con don Davide Brusadin direttore del Centro Pastorale Adolescenti e Giovani per
iniziare a programmare l'Assemblea dei Giovani promossa da noi ed estesa a tutta la forania.

 

DOMENICA 10 OTTOBRE al S. Cuore Solennità di Maria Madre di Dio e messa del Mandato. Unica
celebrazione festiva per entrambe le comunità alle ore 10.30 (avviso completo in alto a sinistra)

LUNEDI' 11 OTTOBRE ore 20.30  al S. Cuore in oratorio incontro del Gruppo Interreligioso
Diocesano sul tema: La preghiera nel Cattolicesimo. Relatore Cristian Del Col  consacrato della
comunità di Frattina

MERCOLEDI' 13 OTTOBRE ore 20.00 presso l'Auditorium Comunale di Codroipo don LUIGI
CIOTTI, fondatore di Libera, sul tema "Legalità e sviluppo ecosostenibile".

SACRO CUORE
 

DOMENICA E FESTIVITA'
ORE 8:30 e 11.00 S. MESSA

 

FERIALE E PRE-FESTIVA
ORE 18.00 S. MESSA

 

OGNI PRIMO VENERDI'
ADORAZIONE

dalle 15 alle 18
(sacerdoti disponibili

per le confessioni)

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

L'associazione Insieme Per - ODV organizza per
DOMENICA 3 OTTOBRE ALLE 17.30 IN CHIESA AL S. CUORE
un concerto davvero speciale!
Protagonista sarà il coro multietnico "Canto Sconfinato": 20-30 persone di diversa età e
provenienza che propongono l’uno all’altro, e poi al pubblico, canzoni a partire dalla
propria sensibilità e cultura, testimoniando che la diversità è soprattutto una ricchezza.
Per partecipare NON è richiesto il Green Pass. I posti sono limitati alla capienza della
chiesa in base alle norme Covid. Vi aspettiamo!

ORARI DELLE S. MESSE

IMMACOLATA
 

DOMENICA E FESTIVITA'
ORE 10:00 S. MESSA

 

TUTTI I MARTEDÌ  e  GIOVEDÌ
ORE 8.30 LODI e S. MESSA

 

SABATO E PRE-FESTIVI
ORE 17.30

 

ADORAZIONE
OGNI SECONDO LUNEDÌ

DA OTTOBRE

INSIEME PER...CANTO SCONFINATO

DOMENICA 10 OTTOBRE
ALLE 10.30

IN CHIESA AL S. CUORE
 

Santa messa solenne
unica per le due parrocchie

in occasione della festa dedicata
a Maria Madre di Dio.

 

E' SOSPESA la messa delle ore 8.30 al S. Cuore.
E' SOSPESA la messa delle ore 10 all'Immacolata.

Al termine della celebrazione
verrà conferito il MANDATO

a tutta la comunità
ed in particolare

a tutti gli
OPERATORI PASTORALI.



In quel tempo, alcuni farisei (...) per metterlo alla prova
domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la
propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato
Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di
ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del
vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio
della creazione [Dio] li fece maschio e femmina; per questo
l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie
e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due,
ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio
ha congiunto» (...).
È lecito a un marito ripudiare la moglie? È risaputo, tutta la
tradizione religiosa, avallata dalla Parola di Dio, lo legittimava:
sì, è lecito. Ma Gesù prende le distanze: che cosa vi ha
ordinato Mosè? Da ebreo, avrebbe dovuto dire: che cosa “ci”
ha ordinato Mosè, invece marca la sua differenza. Mosè ha
permesso di scrivere un atto di ripudio. Gesù prende le
distanze anche da Mosè: per la durezza del vostro cuore egli
scrisse questa norma. Affermazione enorme: la legge che noi
diciamo divina non sempre, non tutta riflette la volontà di Dio,
talvolta è il riflesso del nostro cuore duro.
In principio non era così. A Gesù non interessa spostare
avanti o indietro i paletti della morale, disciplinare la vita, ma
ispirarla, accenderla, rinnovarla: il Vangelo non è una morale,
ma una sconvolgente liberazione (G. Vannucci). Ci prende per
mano e ci accompagna nei territori di Dio, dentro il suo sogno
iniziale, sorgivo, originario; ci insegna a guardare non dal
punto di vista della fine dell'amore, ma del suo inizio: per
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Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

(Letture: Genesi 2,18-24; Salmo 127; Lettera agli ebrei: 2, 9-11; Marco 10, 2-16).

Dall'origine il Signore congiunge le vite

questo l'uomo lascerà il padre e la madre, si unirà a sua
moglie e i due diventeranno una carne sola. Il sogno di Dio è
i due che si cercano, i due che si trovano, i due che si amano
e che diventano uno. L'uomo non separi quello che Dio ha
congiunto. Fin dal principio Dio congiunge le vite! Questo è il
suo nome: “Dio congiunge”, come una profezia di comunione
e di legame. Fa incontrare le vite, le unisce, collante degli
atomi e del cosmo. Invece il nome del suo nemico, nemico
dell'amore e della vita, è esattamente l'opposto: il diavolo,
cioè Colui-che-separa. Il problema è portato alla radice: non
più ripudio o no, ma tener vivo il respiro dell'origine,
impegnarsi con tutte le forze ad alimentare il sogno di Dio:
proteggere e custodire gesti, pensieri, parole che hanno a loro
volta la gioiosa forza di proteggere l'amore e congiungere le
vite. Perché l'amore è fragile, e affamato di cure. Vero peccato
non è trasgredire una norma, ma il sogno di Dio. E questo
accade a monte, è una lunga tela sottile che si tesse
lentamente con quei comportamenti duri o indifferenti che
spengono l'amore: infedeltà, mancanza di rispetto, offesa alla
dignità, essere l'uno sull'altro causa di mortificazione
quotidiana, anziché di vita. Gesù getta le basi per la nostra
libertà: il mio comportamento non è chiamato ad adeguarsi
ad una legge esterna all'uomo, ma a quella norma interna che
riaccende il volto, protegge il sorriso e il sogno di Dio. Allora
se non ti impegni a coltivarlo, se non ricuci gli strappi, se il
tuo amore negli anni si è fatto duro e aggressivo invece che
dolce e umile, tu stai ripudiando il sogno di Dio, sei già
adultero nel cuore.



Il giorno 15 settembre 2021 alle ore 15.30 si è riunito, con don Maurizio, il gruppo della Caritas parrocchiale Sacro
Cuore nella sede sotto la chiesa per programmare le attività del prossimo periodo 2021-2022. Erano presenti 9 volontari.
Don Maurizio ha messo in evidenza come il servizio del gruppo sia un atto di amore verso tante persone con problemi e
sofferenze ed ha concluso con la recita di una preghiera e la benedizione.
Si è passati poi alla riorganizzazione del lavoro del mercoledì e giovedì pomeriggio, forzatamente sospeso nei mesi scorsi
per le limitazioni dovute al Covid. Ancora una volta ci si è resi conto che sarebbe necessario il coinvolgimento di forze
nuove, sia per la distribuzione degli indumenti che per la loro selezione e sistemazione. È stato infatti difficile riuscire a
stabilire dei turni di lavoro compatibili con gli impegni dei componenti del gruppo.
Come già avveniva in passato il mercoledì dalle 15 alle 17 sarà dedicato alla scelta e sistemazione del materiale che le
persone offrono: a questo proposito dobbiamo sottolineare che sono diminuite le richieste di indumenti soprattutto di taglie
grandi, che quindi spesso siamo costretti a rifiutare, mentre sono sempre più necessarie lenzuola, coperte e biancheria per
la casa.
Il giovedì invece, sempre dalle 15 alle 17, vengono accolte le persone che hanno fissato in precedenza, anche per telefono,
un appuntamento per la scelta ed il ritiro di indumenti. La distribuzione inizia il 30 settembre. Le indicazioni degli orari e
dei numeri telefonici sono comunque affissi alla porta della sede.
Il venerdì prosegue, dalle 9 alle 11.30, il lavoro del centro di ascolto, che anche nei mesi scorsi aveva continuato la sua
attività, naturalmente con le opportune precauzioni! Qui vengono accolte persone con problemi diversi (lavoro, casa,
difficoltà economiche, ecc.) che chiedono aiuto, consigli, e vengono sempre accolte con calore e comprensione. Gli operatori
del centro di ascolto sono in continuo contatto con la Caritas Diocesana che fornisce appoggio e, se necessario, consulenze
adeguate per risolvere i problemi presentati.
Il nostro gruppo è affiatato e lavoriamo insieme da tanto tempo: avremmo però bisogno di forze nuove, perché il nostro
impegno possa essere più efficace e adatto ai tempi. Dobbiamo comunque sempre ringraziare la comunità parrocchiale del
Sacro Cuore che ci sostiene e dimostra di comprendere ed apprezzare il nostro lavoro.

CORO S. CUORE:
RIPRENDONO LE PROVE

LA CARITAS S. CUORE RIPARTE!

Per animazione
festività Maria Madre di Dio

di domenica 10.10.2021 ore 10.30
prove: Martedì 05.10 e Giovedì 07.10.

 

Per animazione
Festività tutti i Santi

di Lunedì 01.11.21 ore 11.00:
Giovedì 28.10

 

Per animazione
festa del Ringraziamento

del 14.11.2021 ore 11.00: 
Martedì 09.11 e Giovedì 11.11.

 

Salvo eventuali modifiche
causa andamento epidemiologico,

le prove si terranno in chiesa
al S. Cuore alle ore 20.30.

 
Chi desidera partecipare
è sempre il benvenuto!
Info: Vania 339 121 9834

PER CRESCERE UN BAMBINO CI VUOLE UN VILLAGGIO...
Ecco alcuni dei momenti più significativi dell'intenso
pomeriggio vissuto venerdì 24 settembre dalla nostra
scuola dell'Infanzia S. Cuore.
- Il saluto commosso della maestra Ilva Giannotto che va
in pensione portando con sé l'immensa gratitudine e
l'affetto non solo di tutti i bambini che ha accompagnato
in questi anni ma dell'intera comunità parrocchiale.
- Il ricordo di Roberto, il "papà supereroe che ha
imparato a volare", al quale è stata dedicata una targa
per custodirne viva la memoria.
- L'inaugurazione della nuova sala multimediale dedicata
alla piccola Elisa Pardini alla presenza dei genitori Fabio
e Sabina.
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a
testimonianza del fatto che una scuola è soprattutto un
luogo di relazioni e di legami...un piccolo grande villaggio
che ha i confini del cuore.



domenica 3 ottobre

lunedì 4 ottobre

domenica 17 ottobre
lunedì 18 ottobre

Il Comune di Pordenone
ci chiede di divulgare

anche attraverso i nostri
mezzi di comunicazione

alcune importanti notizie e
noi lo facciamo più che
volentieri perché votare
è un diritto e un dovere.

"In occasione delle elezioni
comunali del 3-4 ottobre '21,

il Comune di Pordenone
ha recepito le direttive

del Ministero dell’Interno
per l'individuazione

delle sedi di seggio in luoghi
diversi dalle scuole,

in modo da non ostacolare
l'attività didattica.

L'amministrazione comunale
ha individuato la nuova sede

dei seggi elettorali
in alcune palestre e impianti

sportivi dislocati nei quartieri.
A fianco la lista completa.

Per ulteriori info:
0434 392245 - 0434 392284

oppure sul sito internet
del comune di Pordenone:

comune.pordenone.it/seggi
I seggi saranno aperti

Turno ordinario

seggi aperti dalle 7 alle 23.

seggi aperti dalle 7 alle 15.
Eventuale ballottaggio

Per votare si deve esibire:
Un documento di identità.

La tessera elettorale."



In occasione dell'apertura dell'Ottobre Missionario proponiamo il
Messaggio del Santo Padre per la GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2021

«Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20)

Cari fratelli e sorelle,
quando sperimentiamo la forza dell’amore di Dio, quando riconosciamo la sua presenza di Padre nella nostra vita personale e
comunitaria, non possiamo fare a meno di annunciare e condividere ciò che abbiamo visto e ascoltato. La relazione di Gesù con i suoi
discepoli, la sua umanità che ci si rivela nel mistero dell’Incarnazione, nel suo Vangelo e nella sua Pasqua ci mostrano fino a che punto
Dio ama la nostra umanità e fa proprie le nostre gioie e le nostre sofferenze, i nostri desideri e le nostre angosce (cfr Conc. Ecum. Vat. II,
Cost. past. Gaudium et spes, 22). Tutto in Cristo ci ricorda che il mondo in cui viviamo e il suo bisogno di redenzione non gli sono estranei e
ci chiama anche a sentirci parte attiva di questa missione: «Andate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli» (Mt 22,9).
Nessuno è estraneo, nessuno può sentirsi estraneo o lontano rispetto a questo amore di compassione.
La storia dell’evangelizzazione comincia con una ricerca appassionata del Signore che chiama e vuole stabilire con ogni persona, lì dove si
trova, un dialogo di amicizia (cfr Gv 15,12-17). Gli Apostoli sono i primi a riferirci questo, ricordando perfino il giorno e l’ora in cui lo
incontrarono: «Erano circa le quattro del pomeriggio» (Gv 1,39). L’amicizia con il Signore, vederlo curare i malati, mangiare con i peccatori,
nutrire gli affamati, avvicinarsi agli esclusi, toccare gli impuri, identificarsi con i bisognosi, invitare alle beatitudini, insegnare in maniera
nuova e piena di autorità, lascia un’impronta indelebile, capace di suscitare stupore e una gioia espansiva e gratuita che non si può
contenere. Come diceva il profeta Geremia, questa esperienza è il fuoco ardente della sua presenza attiva nel nostro cuore che ci spinge
alla missione, benché a volte comporti sacrifici e incomprensioni (cfr 20,7-9). L’amore è sempre in movimento e ci pone in movimento per
condividere l’annuncio più bello e fonte di speranza: «Abbiamo trovato il Messia» (Gv 1,41).
Con Gesù abbiamo visto, ascoltato e toccato che le cose possono essere diverse. Lui ha inaugurato, già oggi, i tempi futuri ricordandoci una
caratteristica essenziale del nostro essere umani, tante volte dimenticata: «siamo stati fatti per la pienezza che si raggiunge solo
nell’amore» (Enc. Fratelli tutti, 68). Tempi nuovi che suscitano una fede in grado di dare impulso a iniziative e plasmare comunità, a partire
da uomini e donne che imparano a farsi carico della fragilità propria e degli altri, promuovendo la fraternità e l’amicizia sociale (cfr ibid.,
67). La comunità ecclesiale mostra la sua bellezza ogni volta che ricorda con gratitudine che il Signore ci ha amati per primo (cfr 1 Gv 4,19).
La «predilezione amorosa del Signore ci sorprende, e lo stupore, per sua natura, non può essere posseduto né imposto da noi. […] Solo
così può fiorire il miracolo della gratuità, del dono gratuito di sé. Anche il fervore missionario non si può mai ottenere in conseguenza di
un ragionamento o un calcolo. Il mettersi “in stato di missione” è un riflesso della gratitudine».
Tuttavia, i tempi non erano facili; i primi cristiani incominciarono la loro vita di fede in un ambiente ostile e arduo. Storie di emarginazione
e di prigionia si intrecciavano con resistenze interne ed esterne, che sembravano contraddire e perfino negare ciò che avevano visto e
ascoltato; ma questo, anziché essere una difficoltà o un ostacolo che li avrebbe potuti portare a ripiegarsi o chiudersi in sé stessi, li spinse
a trasformare ogni inconveniente, contrarietà e difficoltà in opportunità per la missione. I limiti e gli impedimenti diventarono anch’essi
luogo privilegiato per ungere tutto e tutti con lo Spirito del Signore. Niente e nessuno poteva rimanere estraneo all’annuncio liberatore.
Abbiamo la testimonianza viva di tutto questo negli Atti degli Apostoli, libro che i discepoli missionari tengono sempre a portata di mano. È
il libro che narra come il profumo del Vangelo si diffuse al suo passaggio suscitando la gioia che solo lo Spirito ci può donare. Il libro
degli Atti degli Apostoli ci insegna a vivere le prove stringendoci a Cristo, per maturare la «convinzione che Dio può agire in qualsiasi
circostanza, anche in mezzo ad apparenti fallimenti» e la certezza che «chi si offre e si dona a Dio per amore, sicuramente sarà fecondo
(cfr Gv 15,5)» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 279).
Così anche noi: nemmeno l’attuale momento storico è facile. La situazione della pandemia ha evidenziato e amplificato il dolore, la
solitudine, la povertà e le ingiustizie di cui già tanti soffrivano e ha smascherato le nostre false sicurezze e le frammentazioni e
polarizzazioni che silenziosamente ci lacerano. I più fragili e vulnerabili hanno sperimentato ancora di più la propria vulnerabilità e
fragilità. Abbiamo vissuto lo scoraggiamento, il disincanto, la fatica; e perfino l’amarezza conformista, che toglie la speranza, ha potuto
impossessarsi dei nostri sguardi. Noi, però, «non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore: quanto a noi, siamo i vostri servitori a
causa di Gesù» (2 Cor 4,5). Per questo sentiamo risuonare nelle nostre comunità e nelle nostre famiglie la Parola di vita che riecheggia nei
nostri cuori e ci dice: «Non è qui, è risorto» (Lc 24,6); Parola di speranza che rompe ogni determinismo e, a coloro che si lasciano toccare,
dona la libertà e l’audacia necessarie per alzarsi in piedi e cercare con creatività tutti i modi possibili di vivere la compassione,
“sacramentale” della vicinanza di Dio a noi che non abbandona nessuno ai bordi della strada. In questo tempo di pandemia, davanti alla
tentazione di mascherare e giustificare l’indifferenza e l’apatia in nome del sano distanziamento sociale, è urgente la missione della
compassione capace di fare della necessaria distanza un luogo di incontro, di cura e di promozione. «Quello che abbiamo visto e
ascoltato» (At 4,20), la misericordia che ci è stata usata, si trasforma nel punto di riferimento e di credibilità che ci permette di recuperare
la passione condivisa per creare «una comunità di appartenenza e di solidarietà, alla quale destinare tempo, impegno e beni» (Enc. Fratelli
tutti, 36). È la sua Parola che quotidianamente ci redime e ci salva dalle scuse che portano a chiuderci nel più vile degli scetticismi: “tanto è
lo stesso, nulla cambierà”. E di fronte alla domanda: “a che scopo mi devo privare delle mie sicurezze, comodità e piaceri se non posso
vedere nessun risultato importante?”, la risposta resta sempre la stessa: «Gesù Cristo ha trionfato sul peccato e sulla morte ed è ricolmo di
potenza. Gesù Cristo vive veramente» (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 275) e vuole anche noi vivi, fraterni e capaci di ospitare e
condividere questa speranza. Nel contesto attuale c’è bisogno urgente di missionari di speranza che, unti dal Signore, siano capaci di
ricordare profeticamente che nessuno si salva da solo.



«Non possiamo tacere quello cheabbiamo visto e ascoltato» (At 4,20)

OTTOBRE MISSIONARIO

TESTIMONI E PROFETI

domenica 3 ottobre ore 9.15
 

in occasione dell'apertura del Mese Missionario
il Centro Missionario Diocesano

in collaborazione con il Gruppo Missionario S. Cuore
organizza il

 

CONVEGNO MISSIONARIO
 

ospite don DANTE CARRARO
del CUAMM - Medici Con l'Africa

 

presso la Sala della Comunità
Oratorio "don A. Ciani" Parrocchia Sacro Cuore

 
 
 

Capienza max 100 persone.
Richiesti Green Pass e mascherina.

Come gli Apostoli e i primi cristiani, anche noi diciamo con tutte le nostre forze: «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e
ascoltato» (At 4,20). Tutto ciò che abbiamo ricevuto, tutto ciò che il Signore ci ha via via elargito, ce lo ha donato perché lo mettiamo in
gioco e lo doniamo gratuitamente agli altri. Come gli Apostoli che hanno visto, ascoltato e toccato la salvezza di Gesù (cfr 1 Gv 1,1-4), così
noi oggi possiamo toccare la carne sofferente e gloriosa di Cristo nella storia di ogni giorno e trovare il coraggio di condividere con tutti un
destino di speranza, quella nota indubitabile che nasce dal saperci accompagnati dal Signore. Come cristiani non possiamo tenere il
Signore per noi stessi: la missione evangelizzatrice della Chiesa esprime la sua valenza integrale e pubblica nella trasformazione del
mondo e nella custodia del creato.
Il tema della Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno, «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20), è un
invito a ciascuno di noi a “farci carico” e a far conoscere ciò che portiamo nel cuore. Questa missione è ed è sempre stata l’identità della
Chiesa: «essa esiste per evangelizzare» (S. Paolo VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 14). La nostra vita di fede si indebolisce, perde profezia
e capacità di stupore e gratitudine nell’isolamento personale o chiudendosi in piccoli gruppi; per sua stessa dinamica esige una crescente
apertura capace di raggiungere e abbracciare tutti. I primi cristiani, lungi dal cedere alla tentazione di chiudersi in un’élite, furono attratti dal
Signore e dalla vita nuova che Egli offriva ad andare tra le genti e testimoniare quello che avevano visto e ascoltato: il Regno di Dio è
vicino. Lo fecero con la generosità, la gratitudine e la nobiltà proprie di coloro che seminano sapendo che altri mangeranno il frutto del
loro impegno e del loro sacrificio. Perciò mi piace pensare che «anche i più deboli, limitati e feriti possono essere [missionari] a modo
loro, perché bisogna sempre permettere che il bene venga comunicato, anche se coesiste con molte fragilità» (Esort. ap. postsin. Christus
vivit, 239).
Nella Giornata Missionaria Mondiale, che si celebra ogni anno nella penultima domenica di ottobre, ricordiamo con gratitudine tutte le
persone che, con la loro testimonianza di vita, ci aiutano a rinnovare il nostro impegno battesimale di essere apostoli generosi e gioiosi
del Vangelo. Ricordiamo specialmente quanti sono stati capaci di mettersi in cammino, lasciare terra e famiglia affinché il Vangelo possa
raggiungere senza indugi e senza paure gli angoli di popoli e città dove tante vite si trovano assetate di benedizione.
Contemplare la loro testimonianza missionaria ci sprona ad essere coraggiosi e a pregare con insistenza «il signore della messe, perché
mandi operai nella sua messe» (Lc 10,2); infatti siamo consapevoli che la vocazione alla missione non è una cosa del passato o un ricordo
romantico di altri tempi. Oggi, Gesù ha bisogno di cuori che siano capaci di vivere la vocazione come una vera storia d’amore, che li faccia
andare alle periferie del mondo e diventare messaggeri e strumenti di compassione. Ed è una chiamata che Egli rivolge a tutti, seppure non
nello stesso modo. Ricordiamo che ci sono periferie che si trovano vicino a noi, nel centro di una città, o nella propria famiglia. C’è anche
un aspetto dell’apertura universale dell’amore che non è geografico bensì esistenziale. Sempre, ma specialmente in questi tempi di
pandemia, è importante aumentare la capacità quotidiana di allargare la nostra cerchia, di arrivare a quelli che spontaneamente non li
sentiremmo parte del “mio mondo di interessi”, benché siano vicino a noi (cfr Enc. Fratelli tutti, 97). Vivere la missione è avventurarsi a
coltivare gli stessi sentimenti di Cristo Gesù e credere con Lui che chi mi sta accanto è pure mio fratello e mia sorella. Che il suo amore di
compassione risvegli anche il nostro cuore e ci renda tutti discepoli missionari.
Maria, la prima discepola missionaria, faccia crescere in tutti i battezzati il desiderio di essere sale e luce nelle nostre terre (cfr Mt 5,13-14).














