Carità

“tutto quello che avete fatto
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli,
l’avete fatto a me” (Mt 25, 40)

Quarta settimana
(16 – 22 ottobre)

22 ottobre

giornata missionaria mondiale

… il servizio della Carità è una dimensione costitutiva della missione della Chiesa
ed è espressione irrinunciabile della sua stessa essenza».144 Come la Chiesa è
missionaria per natura, così sgorga inevitabilmente da tale natura la carità
effettiva per il prossimo, la compassione che comprende, assiste e promuove. EG
179
Prendiamo a cuore in questa settimana il continente Europeo.
Signore, Sguardo di Carità Perfetta
ti affidiamo il continente in cui viviamo.
È un momento critico il nostro:
nuovi equilibri, nuove sfide,
nuovi assetti politici che originano divisioni.
Affidiamo pertanto al Tuo sguardo
i nostri paesi e la nostra Madre Chiesa:
concedi al tuo Pastore Francesco tanta forza e
coraggio per queste sfide odierne. Amen.

Per celebrare la Domenica
22 ottobre: XXIX domenica del tempo ordinario
Letture: Is 45,1.4-6; Sal 95; 1Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21
La liturgia di questa domenica ci restituisce la consapevolezza della nostra prima
origine e dello scopo della nostra esistenza. Siamo stati plasmati ad immagine di
Dio e siamo stati scelti da Lui come suoi figli in Gesù, per diffondere, sotto l’azione
dello Spirito Santo, l’annuncio della sua salvezza e del suo amore misericordioso
per tutta la terra ...

ATTO PENITENZIALE


Signore, tu che sei la sorgente di ogni potere di questo mondo, abbi pietà di
noi per ogni volta che abbiamo usato del nostro potere senza riferirci a Te.
Signore pietà. Signore, pietà.



Cristo, tu che sei venuto a servire e non ad essere servito, abbi pietà della
nostra indifferenza verso gli altri uomini. Cristo, pietà.



Signore, per tutte le volte in cui la nostra carità non è stata autentica e sincera,
abbi pietà di noi. Signore, pietà.

PREGHIERA DEI FEDELI


Per i governanti di questo mondo, perché si ricordino che ogni potere viene da
Dio e siano illuminati dalla luce del Vangelo per promuovere il bene comune.
Preghiamo.



Per chi vive nel dubbio o nella tentazione dell’idolatria di qualsiasi tipo: abbia la
grazia di credere e di proclamare che non c’è altro Dio all’infuori del Padre di
Gesù e nostro. Preghiamo..



Per tutti noi, che siamo radunati attorno all’altare, affinché impariamo a
ricercare la volontà di Dio e a servire la sua gloria con tutto il nostro cuore.
Preghiamo.

RACCOLTA DELLE OFFERTE
Per sottolineare il valore profondo della condivisione dei beni materiali a favore
delle giovani Chiese in occasione della Giornata Missionaria Mondiale, si può
invitare l’assemblea a depositare l’offerta in un cesto posto al centro della chiesa.
Se le bustine non sono state già consegnate la domenica precedente, si possono
distribuire prima dell’inizio di questa Messa, all’ingresso della chiesa. Alcuni
bambini, posti in prossimità del cesto, distribuiranno le immagini di questa
Giornata. Al termine della raccolta, i bambini porteranno davanti all’altare
quanto offerto dalla comunità.
PADRE NOSTRO
Per dare visibilità all’idea di Chiesa chiamata a pregare per tutto il mondo, ci si
può tenere per mano, seguendo l’esempio di molte comunità che compiono
questo gesto abitualmente.
PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO
Dopo la Comunione eucaristica, come ringraziamento si può leggere la preghiera
stampata dietro le immagini distribuite al momento dell’offertorio.

NOTIZIE PRATICHE PER IL VERSAMENTO DELLE OFFERTE RACCOLTE
Per la raccolta delle offerte delle giornate missionarie è stato attivato un Conto
Corrente Postale apposito.
Le modalità di versamento sono:
1) Direttamente presso l’Ufficio Amministrativo della Curia Vescovile che
rilascerà una ricevuta di versamento;
2) Tramite bollettino postale con versamento sul conto corrente n. 18304543
intestato a: Diocesi di Massa Carrara – Pontremoli, Ufficio Missionario, la
prova del versamento sarà attestata dalla ricevuta rilasciata dall’Ufficio
Postale;
3) Tramite bonifico bancario o giroconto postale (solo se entrambi risultano
titolari di un conto corrente postale) utilizzando il codice IBAN seguente: IT
43 D 07601 13600 0000 18304543.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste a Gianni Lazzarotti telefono cellulare
3773233015 oppure telefono casa 0585488259 (ore serali).

