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“Sulle strade del mondo” è lo slogan per 
la prossima Giornata Missionaria Mondia-
le (Gmm) 2013, scelto da Missio, organi-
smo pastorale della Conferenza Episcopale 
Italiana. In linea con l’Anno della Fede, 
indetto da Benedetto XVI, il tema esprime 
l’esigenza di coniugare lo Spirito missiona-
rio con la vita di tutti i giorni, in un mon-
do bisognoso di redenzione, segnato da 
profonde trasformazioni sociali, politiche, 
economiche e culturali. Ecco che allora, 
l’atto di fede, da parte di ogni singolo bat-
tezzato, si deve concretizzare nella meta-
fora del cammino, uscendo dalle nostre 
comunità, per incontrare uomini e donne 
che hanno fame e sete di Dio. Dunque, 
un “andare” sulle strade del mondo, in-
sieme, comunitariamente, fino agli estremi 
confini. La testimonianza di fede di tanti 
nostri missionari – religiosi, religiose, fidei 
donum (sacerdoti delle diocesi europee 
che vanno in territori di Missione) e laici 
– disseminati nei cinque continenti resta 
il segno tangibile di un impegno costante 
della Chiesa, per la causa del regno di Dio 
e del Vangelo di Cristo Gesù.

L’impegno missionario della chiesa non 
si rivolge solo a coloro che partono per 
luoghi lontani. E’ l’impegno di ogni cri-
stiano nel suo ambiente di vita.

Le strade del mondo sono quelle dei 
luoghi di vita, del nostro quartiere, della 

La Caritas diocesana presenta per l’Av-
vento di fraternità 2013 un’iniziativa a fa-
vore delle persone che in questo periodo 
di prolungata crisi economica faticano a 
inserirsi o a reinserirsi nel mercato del la-
voro. Il “progetto S. Martino”, come è stato 
chiamato, è un progetto biennale che si 
propone di finanziare con le offerte dell’Av-
vento di Fraternità, piccoli cantieri di lavo-
ro in collaborazione e con la responsabilità 
tecnica delle cooperative del territorio, at-
tente all’inserimento lavorativo delle per-
sone più deboli, quelle che normalmente 
vengono seguite e accompagnate con un 
sostegno finanziario a fondo perduto per 
le più svariate esigenze. 

A noi come comunità parrocchiale sono 
chieste due azioni.

La prima azione richiesta è la genero-
sità (già in altri modi manifestata!...).La 
raccolta di quanto ogni cristiano decide 
di condividere in spirito di fraternità, sarà 
frutto della volontà di non tenere tutto per 
sé, ma di condividerlo. Gesto a tanti già fa-
miliare, ma in questo tempo nuovamente 
richiamato e sottolineato.

appuntamenti
parrocchiali
Sabato 19 ottobre
Incontro con il Vescovo 
per la S.Cresima
Sabato 19 ottobre, alle ore 17
il vescovo mons. Giuseppe andrich 
sarà fra noi. 
incontrerà la comunità parrocchiale 
ed amministrerà la Cresima a sei 
giovanissimi che negli scorsi anni 
hanno percorso il cammino del 
Catechismo parrocchiale.

Domenica 10 novembre
per la festa di S.Martino.
“Castagnata in parrocchia”.
Castagne per tutti dopo le S.messe
delle ore 8.30 e 10.30.

Lunedì 2 dicembre
4° anniversario 
della morte di don Claudio.
Ore 20, S.messa nella chiesa 
parrocchiale di Borgo piave 
dove per 14 anni egli ha servito 
il Signore e la Comunità.

Venerdì 6 dicembre
S. Nicolò 
patrono della Parrocchia.
La sera precedente S.nicolo passa 
per le vie della parrocchia per 
portare doni ai più piccoli.
nel pomeriggio, alle ore 14.30 
incontra i bambini nella chiesa 
parrocchiale.
alla sera, alle ore 20 lo celebriamo 
con la solenne S. messa come 
nostro patrono.
Con l’occasione festeggeremo don 
Luigi De Col che quest’anno ricorda 
i suoi 50 anni di sacerdozio.
a lui, che è stato nostro parroco, 
vorremmo esprimere il nostro 
affetto e la nostra riconoscenza.

Domenica 29 dicembre
Santa Famiglia di Nazareth
Festa della famiglia cristiana
con rinnovazione delle promesse 
matrimoniali degli sposi.
Festeggeremo, in particolare, 
coloro che hanno celebrato nel 
2013 anniversari significativi 
di matrimonio (si intendono i 
multipli di cinque) e che con queste 
annuncio invitiamo.
Ore 10.30 S.messa nella chiesa 
parrocchiale.
Ore 11.30 aperitivo comunitario
Ore 12.30 pranzo con i festeggiati 
(su prenotazione)

Giornata missionaria
mondiale 2013

avvento di fraternità

nostra città. Sono le strade del nostro vi-
vere quotidiano. Sono le strade della fami-
glia, della scuola, del posto di lavoro, del 
tempo libero, dello sport.

Lì, strade del mondo ogni cristiano è 
chiamato a vivere, testimoniare, annuncia-
re il regno di Dio, il contenuto del Vangelo 
di Gesù. ognuno di noi, cristiani, siamo 
missionari sulle strade del mondo: tutta la 
realtà che vive attorno a noi.

Alle Parrocchie poi viene chiesto di in-
dividuare persone che potrebbero usufru-
ire di questa iniziativa e di segnalarle alla 
Caritas (anche attraverso la Parrocchia e 
la sua commissione Caritas del Consiglio 
Pastorale). Sarà poi opportuno fare un 
censimento di possibili piccoli lavori di 
manutenzione dove le persone impegnate, 
regolarmente assunte, godranno di questa 
possibilità lavorativa. La Caritas indiche-
rà le risorse che sono a disposizione La 
Parrocchia contribuire in altre forma (es. 
fornitura di materiali) 

La finalità del progetto è insieme quella 
di offrire una risposta di dignità alle perso-
ne in disagio e anche il recupero e la sal-
vaguardia del patrimonio della comunità.

oltre alla raccolta individuale consegna-
ta al parroco, ci sarà la raccolta comunitaria 
il giorno di Natale. Le offerte delle Messe 
di Natale, con frequenza più rilevante di 
ogni altra festa, andranno a questo scopo. 
La comunità parrocchiale rinuncia a qual-
cosa delle sue disponibilità (a questo sono 
destinate le offerte raccolte...) e le mette a 
disposizione della Caritas.

Il progetto San Martino


