 Sabato 19 Ottobre, ore 21.00: Veglia Missionaria diocesana presieduta dal Vescovo,“Battezzati
e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo” (Divin Maestro)
 Sabato 19 e Domenica 20 Ottobre, Giornata Missionaria Mondiale, al termine di tutte le
Sante Messe festive: Raccolta di offerte per le Missioni
 Ogni Lunedì, Mercoledì e Venerdì, ore 14.00-18.00: Dopo-scuola dei ragazzi delle medie
(Cam/Dream-King), con la possibilità di “assistenza-mensa” (Oratorio)
 Ogni Lunedì, ore 21.00: Prove di canto per il coro polifonico degli adulti. Sono auspicate ed
attese “nuove voci”!
 Mercoledì 23 Ottobre, ore 9.00-16.00: Incontro diocesano degli “adultissimi” di AC (Altavilla)
 Mercoledì 23 Ottobre, ore 20.45: Incontro diocesano di formazione per i Catechisti con don
Francesco Mollo (Responsabile diocesano della Pastorale per la Liturgia), sul tema “Vivere la
vita come celebrazione dell’incontro con il Signore. Vivere con efficacia i momenti rituali” (Seminario)
 Venerdì 25 Ottobre, ore 21.00: Adorazione Eucaristica cittadina per coppie e famiglie
(Seminario)
 Giovedì 31 Ottobre, ore 10.00-12.00 e 16.00-18.00: Confessioni in preparazione alla Solennità
di tutti i Santi e alla Commemorazione di tutti i defunti
 Incontri di Catechismo per i ragazzi delle elementari e delle medie e incontri dei cresimandi e
dei giovani:
Martedì, ore 17.00-18.00: seconda e terza elementare
Mercoledì, ore 17.00-18.00: quarta e quinta elementare
Venerdì, ore 15.00-16.00: prima, seconda e terza media
Venerdì, ore 21.00: cresimandi
Venerdì, ore 21.00: giovani (dalla II alla V superiore - incontro quindicinale)
 Adorazione Eucaristica: Ogni Venerdì, dopo la celebrazione della Santa Messa delle ore 8.00 e
dopo la celebrazione della Liturgia della Parola delle ore 10.00, fino alle ore 12.00 e ogni Sabato
(escluso il primo Sabato del mese) dalle ore 21.00 alle ore 23.00 (in Cappella)

Nella paternità di Dio e nella maternità della Chiesa si radica la nostra missione, perché nel
Battesimo è insito l’invio espresso da Gesù nel mandato pasquale: come il Padre ha mandato
me, anche io mando voi pieni di Spirito Santo per la riconciliazione del mondo (cfr Gv 20,1923; Mt 28,16-20).
Al cristiano compete questo invio, affinché a nessuno manchi l’annuncio della sua vocazione
a figlio adottivo, la certezza della sua dignità personale e dell’intrinseco valore di ogni vita
umana dal suo concepimento fino alla sua morte naturale. Il dilagante secolarismo, quando si
fa rifiuto positivo e culturale dell’attiva paternità di Dio nella nostra storia, impedisce ogni
autentica fraternità universale che si esprime nel reciproco rispetto della vita di ciascuno.
Senza il Dio di Gesù Cristo, ogni differenza si riduce ad infernale minaccia rendendo
impossibile qualsiasi fraterna accoglienza e feconda unità del genere umano.
(Papa Francesco, dal Messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale, 2019)

