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Dal 2012 abbiamo iniziato ad interessarci alla proposta 

pastorale: ‘Parrocchia Comunione di Comunità’, ci ha 

spinto a questo il desiderio di metterci in stato di missio-

ne permanente, passando da un’azione pastorale per 

molti aspetti di conservazione ad un’azione pastorale fortemente orientata alla mis-

sione. 
 

“Gesù chiamò i dodici discepoli e cominciò a mandarli qua e là, a due a due… I 

discepoli allora partirono”.  [Mc 6, 7.12]. 
 

In questi anni abbiamo realizzato tante iniziative, tutte orientate ad un modo nuovo 

di essere e di vivere come comunità cristiana. Alcuni membri della Comunità cristiana 

[Sentinelle] hanno deciso di pregare insieme, con insistenza il Signore, perchè la 

nostra comunità trovi la forza e il coraggio di ‘uscire’ per dire a tutti quanto è bello e 

riempie il cuore di gioia la persona di Gesù e il suo Vangelo, altri membri della comunità [Messaggeri], illuminati 

dallo Spirito del Signore hanno compreso quanto è bello ‘andare’ per dire a tutti come l’importanza di 

conoscere, amare e seguire Gesù in comunità. Sollecitati da queste disponibilità ora ci accingiamo ad 

intraprendere una nuova azione:  
 

‘VIENI E SEGUIMI’ - MISSIO 
 

Gesù ci invita ad essere cristiani gioiosi; chi  segue e vive il Vangelo ha il cuore pieno di felicità. Ci invita ad essere 

cristiani coraggiosi; chi si sente amato dal Signore, ripone in Lui la sua fiducia. Ci invita ad essere persone di 

comunione; a costruire fraternità, specialmente con i più poveri. Ci invita ad operare per la fraternità universale 

perchè non è un sogno, ma ciò che Lui desidera per tutti. 
 

Gesù vuole evangelizzatori che annuncino la Buona Notizia non solo con le parole, ma soprattutto con una 

vita trasfigurata dalla presenza di Dio. ... Come vorrei trovare le parole per incoraggiare una stagione 

evangelizzatrice più fervorosa, gioiosa, generosa, audace, piena d’amore fino in fondo e di vita contagiosa! 

Ma so che nessuna motivazione sarà sufficiente se non arde nei cuori il fuoco dello Spirito. 
 

Abbiamo a disposizione un tesoro di vita e di amore che non può ingannare, il messaggio che non può 

manipolare né illudere. ... Il vero missionario, che non smette mai di essere discepolo, sa che Gesù 

cammina con lui, parla con lui, respira con lui, lavora con lui. Sente Gesù vivo insieme con lui nel mezzo 

dell’impegno missionario. La 1ª tappa di ‘Vieni e seguimi’ -Missio si svolge nel modo seguente: 
 

Domenica 22.11.2015, ore 10,30 S. Messa  Annuncio di ‘Vieni e seguimi’ - Missio,  

        Preghiera di benedizione e invio dei Messaggeri. 
 

Sabato 28.11.2015, ore 14,30 circa   I Messaggeri visitano le famiglie e consegnano una  

        lettera di saluto dove chiedono di poter visitare la  

        famiglia stessa il sabato successivo. 
 

Sabato 05.12.2015, ore 14,30 circa   I Messaggeri visitano le famiglie che hanno   

        manifestato il desiderio di ricevere la  visita per un  

        saluto, una preghiera, un invito ... 
 

Domenica 13.12.2015, ore 10,15, S. Messa Ringraziamento per la 1ª tappa di  ‘Vieni e seguimi’ - 

        Missio. Accoglienza e saluto alle  famiglie che hanno 

        accolto l’invito e sono presenti alla S. Messa. 
 

In questa 1ª tappa di ‘Vieni e seguimi’ - Missio, verranno visitate le famiglie di Castellarano di Via 

Chiaviche [192] e di Via Bertolani [18]. 
 

Per tutto il tempo di qusta 1ª tappa di ‘Vieni e seguimi’ -Missio, le Sentinelle si trovano insieme in 

preghiera [Casa della Carità] per il buon esito dell’iniziativa …  
 

È molto gradita la disponibiltà di persone delle nostre comunità parrocchiali che desidarano unirsi alle 
Sentinelle o ai Messaggeri, per il buon esito delliniziativa … Il Signore chiama tutti i credenti a ‘stare con 
Lui’, ma anche ad ‘andare’ per dire ad altri quanto è bello conoscere, amare e seguire Gesù e il suo 
Vangelo. 


