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Ouei Domenica 22 Fehhraio. ha ufficialmente inizio la Missione nella nostra Parrocchia 

Durante le Messe viene contento a1 M1ss10nara 11 manaato 01 ponare 1a buona I\IOve11a 01 uesu 111 Luw:: 1e 

case. 

Da domani e fino all'ultima Domenica di Quaresima (29 Marzo) ad ogni porta sarà bussato con discrezione 
e congruo preavviso per chiedere un breve spazio di tempo per l'ascolto del messaggio cristiano di salvezza 
spirituale e di fratellanza recato dai Missionari, a nome del Papa e del Parroco. 

Lu visita al/e famiglie da parte dei lvfissionari (di norma due parrocchiani, laici e o religiosi) potrù avere, 

'coi perm.:.:s:;o aeiie sre.\·se fu:n1gÌte imen:,sute, questo svoigunen!o: I) r1/1esswne su .,1gmj;ca:,;, j,:wlirà e 

programma della Missione; 2) consegna in dono del libro degli "Atti degli Apostoli" e del "Vademecum 

degli Organismi e delle Allività pastorali parrocchia/i"; 3) lellura di un hrano della 5:. Scrittura; -I) 

preghiera comunitaria del "/Jadre Nostro"; 5) segnula::ioni e suggerimenti per la vita parrocchiale. 

Sarà premura dei Missionari contenere l'incontro entro i limiti e le sensibilità manifestati da ogni singola 
famiglia, dato che l'iniziativa missionaria tende soprattutto a stabilire tra gli abitanti del nostro quartiere un 
filo conduttore di reciproca attenzione e di apertura interiore alle molteplici realtà dello spirito, alla luce del 
Vangelo e sempre nel rispetto della coscienza individuale e del cammino ideale percorso da ciascuno. 

A tutti rivolgiamo un caloroso invito di dare credito alla straordinaria occasione che ci viene offerta con la 
Missione. Questa rappresenta un evento storico particolare con cui Dio si manifesta nella nostra vita e vuole 
parlare al nostro cuore, in preparazione al grande Giubileo del 2000. fad) 
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CALENDARIO DELLA MISSIONE IN PARROCCHIA 

d:;I 22 Fehbr:;/o ,il 1 A1Jrzo 1998 

Domenic.J 22 FebbrJio 1998 0 Inizio delL:i M 15510N E - durante ogni S ,1\1\essa 
con(ei-imento de[ ''M<1ndato'' :ii N\is5ion:iri 

O:; Lunedì 23:; Venerdì 27 FerbrJio 1998 - ore 18,00-18,30 

Venerdì 27 Febbraio 1998 - ore 18,_ZO 

Domenica 1 Marzo 1998 

0 Adoi-azione eucaristica comunitaria 

....... Celebi-azione delfa Pai-ola "il s:1rnfic10 di Arir�mo: 
I� Fede di Dio" 

v Benedizione delle nuove stwoni della ''Via Crucis" 

-> Celebrazione della Pai-ola di Dio - nelle ,l\\esse 
viene dato risalto all'importanze1 della celebrazione 
delb Parola divina come dono dello Spirito Santo 
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