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Nel 2014 è stata elaborata e ora si sta lavorando ad un’azione pastorale tipo ‘missione’, vedi sito delle parroc-

chie: ‘Missione -  Vieni e Seguimi’. Per questa azione abbiamo bisogno di 

CRISTIANI GIOIOSI E CRISTIANI GIOIOSI E CORAGGIOSI CORAGGIOSI --  MESSAGGERIMESSAGGERI  -- DISPOSTI  DISPOSTI AD ANDARE PER LE AD ANDARE PER LE 
STRADE E PER I QUARTIERI A VISITARE LE FAMIGLIE, PER DIRE A TUTTI COME È STRADE E PER I QUARTIERI A VISITARE LE FAMIGLIE, PER DIRE A TUTTI COME È 

BELLO E RIEMPIE IL CUORE DI GIOIA CONOSCERE, AMARE E SEGUIRE GESÙ BELLO E RIEMPIE IL CUORE DI GIOIA CONOSCERE, AMARE E SEGUIRE GESÙ   
DA VICINO, IN COMUNITÀ DA VICINO, IN COMUNITÀ ……  

  

CRISTIANICRISTIANI  GIOIOSIGIOIOSI  EE  CORAGGIOSICORAGGIOSI  --  SENTINELLESENTINELLE  ININ  PREGHIERAPREGHIERA  -- CHE SI  CHE SI 
RIUNISCONO IN PREGHIERA, RIUNISCONO IN PREGHIERA, PERPER  CHIEDERECHIEDERE  ALAL  SIGNORESIGNORE CORAGGIO E  CORAGGIO E LUCELUCE    

PER I MESSAGGERI ...PER I MESSAGGERI ...  
 

Entra nel gruppo dei MESSAGGERI, MESSAGGERI, per portare a tutti  un saluto, una preghiera di 
benedizione, un invito, ma sopratutto per dire a tutti come è bello e riempie il cuore di gioia 
conoscere, amare e seguire Gesù da vicino in Comunità. Entra nel gruppo delle SENTINELLE IN SENTINELLE IN 

PREGHIERA PREGHIERA per accompagnare con la preghiera, i Messaggeri nella missione di andare per le 
strade e  per i quartieri … 
  

* * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * *  

“Gesù chiamò i dodici discepoli e cominciò a mandarli qua e là, a due a 
due… I discepoli allora partirono”.  [Mc 6, 7.12] 

 

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

Nel 2012, nelle Comunità parrocchiali, abbiamo iniziato ad interessarci alla proposta: ‘Parrocchia Comunione 

di Comunità’, per tentare di metterci in stato di missione permanente, passando da una pastorale per molti 

aspetti di conservazione ad una pastorale fortemente orientata alla missione, ad una pastorale cultuale e sa-

cramentale, ma anche aperta al culturale e al sociale.  

Le radici della proposta  affondano nel volto di Chiesa che viene presentato dal Concilio Vaticano II, dove ven-

gono  messe in evidenza nella Chiesa le dimensioni di comunione, dei ministeri e missionaria.  

Note che caratterizzano la proposta sono: le piccole comunità, la valorizzazione del laicato, il decentramento 

dell’azione pastorale sul territorio, l'accoglienza di tutte le aggregazioni ecclesiali all'interno di una armonica 

pastorale d'insieme. La proposta "Parrocchia Comunione di Comunità" vuole essere una  risposta alle sfide 

della parrocchia di oggi, considerata "l'espressione più visibile della Chiesa locale nel territorio", "luogo ordi-

nario" della pastorale perché posta tra le case della gente (Cfr. Giovanni Paolo II, Christifideles laici, n. 26).  

Nel 2012, 2013 sono state realizzate varie azioni nella direzione di attuare la proposta. [Vedi sito delle parroc-

chie ‘Parrocchia Comunione di Comunità’.  


