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“Ritengo pertanto opportuno richiamare le sapienti indicazioni dei miei predecessori, i 
quali disposero che alle Pontificie Opere Missionarie andassero destinate tutte le offerte 
che ogni diocesi, parrocchia, comunità religiosa, associazione e movimento ecclesiale, di 
ogni parte del mondo, potessero raccogliere per soccorrere le comunità cristiane biso-
gnose di aiuti e per dare forza all’annuncio del Vangelo fino agli estremi confini della 
terra. Ancora oggi non ci sottraiamo a questo gesto di comunione ecclesiale missiona-
ria”. (Papa Francesco) 
 

Orario delle Messe festive da ottobre a giugno (compreso) 
San Rocco: ore  8.30  -  Santa Maria: ore  8.45 - 10.00 - 18.00 

San Martino: feriale ore 17.00  festivo ore 11.30 

 

Parrocchia  
Santa Maria  
delle Grazie 

Monterotondo 
 

Telefono  
uff. parrocchiale  

 

06/90626103 

domenica venti ottobre duemiladiciannove 

91a GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

Questo mese di ottobre sarà il “mese missionario straordinario”, incentrato sul tema Bat-
tezzati e inviati: la Chiesa di Cr isto in missione nel mondo”. Ricorrendo infatti que-
st’anno il centesimo anniversario della promulgazione della lettera apostolica “Maximun 
illud” di Benedetto XV, sull’attività dei missionari svolta nel mondo, Papa Francesco ha 
indetto un periodo di preghiera e di riflessione sulla missio ad Gentes. 
Nella lettera di indizione, il Papa spiega: il mese missionario straordinario sia occasione di 
grazia intensa e feconda per promuovere iniziative e intensificare in modo particolare la 
preghiera, anima di ogni missione, all’annuncio del vangelo, la riflessione biblica e teolo-

gica sulla missione, le opere di carità cristiane e le azioni concrete di collaborazione e di 
solidarietà tra la chiesa, cosi che si risvegli e mai ci venga sottratto l’entusiasmo missiona-
rio. Questa missione della chiesa - a cui noi tutti, pastori e laici, siamo chiamati – deve 

poggiare su tre cardini: la preghiera assidua per i missionari, affinché la grazia divina pos-
sa rendere feconda la loro opera; l’impegno dei pastori a incoraggiare tra il clero già a 
partire dai seminari la vocazione alla missione; e infine il coinvolgimento di tutti i fedeli 

nel collaborare nel sostenere la missione con le opere di carità. Questi tre elementi sono 
ancora validi e necessari per la Chiesa di oggi, nell’adempiere al suo mandato di annuncia-

re il vangelo a tutte le genti. 

La Maximum Illud è dunque un documento ancora attuale, utile a risvegliare tra il popolo 
di Dio la consapevolezza della missione, per tornare ad assumersi, con un nuovo slancio, 
la responsabilità dell’annuncio del Vangelo. Il mese missionario straordinario dunque e 

stato voluto dal Papa affinché si evangelizzi innanzitutto la Chiesa così che essa, ritrovata 
la freschezza e l’ardore del primo amore per il Signore crocifisso e risorto, possa evange-
lizzare il mondo con credibilità ed efficacia evangelica.  
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Nel corso di questo Mese Missionario, in profonda preghiera affidiamo alla protezione della nostra Madre 
Celeste i missionari, i presbiteri, i religiosi, i fedeli laici che hanno accolto la chiamata del Signore per ser-
vire il Vangelo in terre e culture diverse. Con la fervente recita del Rosario, preghiamo per i cristiani perse-
guitati in varie parti del mondo, nostri fratelli e sorelle testimoni coraggiosi del Messaggio di Salvezza. 
 

1 ottobre - Santa Teresa di Gesù Bambino 
 

La piccola Teresa Martin nacque in Normandia nel 1873 in una famiglia di credenti; i 
suoi genitori sono stati recentemente dichiarati beati. Come tre sue sorelle, a soli 15 anni 
Teresa entrò nel Carmelo di Lisieux, per trascorrervi gli ultimi nove anni della sua breve 
esistenza terrena, segnati da una straordinaria intensità spirituale. Sopportò con serenità 
ogni sorta di umiliazione e le sofferenze causate dalla sua salute precaria, offrendole per 
“amore e per far amare Gesù”. Praticò e insegnò l'umiltà, la semplicità evangelica e l'ab-
bandono all'amore misericordioso.  Nel 1925 Papa Pio XI ne celebra la canonizzazione. 
Due anni più tardi la dichiara patrona principale di tutte le Missioni Cattoliche, insieme a 
San Francesco Saverio. Nel 1997 il Beato Papa Giovanni Paolo II la proclama Dottore 
della Chiesa. 
 

2 ottobre - Santi Angeli Custodi 
 

L'esistenza degli Angeli è dogma di fede, definito più volte dalla Chiesa Nella storia della salvezza, Dio 
affida agli Angeli l'incarico di proteggere i patriarchi, i suoi servi e tutto il popolo eletto. Gli Angeli Custo-
di, chiamati in primo luogo a contemplare il volto di Dio nel suo splendore, sono inviati agli uomini dal 
Signore, per accompagnarli e assisterli con la loro invisibile ma premurosa presenza. L'Antico Testamento 
ne individua anche la funzione di milizia celeste, suddivisa in nove gerarchie: Cherubini, Serafini, Troni, 
Dominazioni, Potestà, Virtù Celesti, Principati, Arcangeli, Angeli. In questo giorno, quasi ad espr i-
mere la loro funzione di protezione e guida all'interno delle famiglie e della società in generale, è stata in-
serita la “Festa dei nonni”. 
          

 4 ottobre - San Francesco d'Assisi 
 

Francesco nasce ad Assisi nel 1182 da famiglia agiata. Ventenne partecipa alla guerra della sua città contro 
Perugia e cade prigioniero; un'esperienza che gli fa approfondire i suoi sentimenti di giu-
stizia e amore universale. Segue un tempo di discernimento, di preghiera e di solitudine, 
dimora tra i poveri e i lebbrosi. Restaura la piccola chiesa di San Damiano, quale risposta 
ad una richiesta divina. Rinuncia ad ogni bene terreno e vive da penitente ed eremita. Il 
Vangelo di Luca sulla missione apostolica lo spinge nel 1209 alla predicazione di Gesù. 
Ha inizio così il monachesimo mendicante. Si uniscono a lui diversi compagni, che egli 
chiamava frati, fratelli (Frati Minori): la loro regola di vita è il Vangelo. La sua vita santa 
rinnova la Chiesa. Accoglie la giovane Chiara e da inizio al secondo ordine francescano: 

le Clarisse. Il Terzo Ordine è stato da lui voluto per  i laici impegnati a vivere l' ideale francescano nel 
mondo. La vita di Francesco totalmente donata, riceve il 14 settembre 1224 il sigillo delle stimmate; dopo 
aver composto il cantico delle creature, la sera tra il 3 e il 4 ottobre 1225 muore. Canonizzato nel 1228, 
viene proclamato patrono d'Italia assieme a Caterina da Siena  nel 1939. . 
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I N  . . .  PA R R O C C H I A  

    3  ottobre   1° giovedì del mese; a S. Rocco,  esposizione del  SS.  Sacramento  e Adorazione   
                       Eucaristica  8.30-16.30 (orario continuato), recita del Vespro e Reposizione del  
                       SS. Sacramento. Disponibilità di un confessore. 
    4 ottobre    1° venerdì del mese; a S. Mar ia,  esposizione del  SS.  Sacramento  e Adorazione   
                       Eucaristica  9.00-17.00. Disponibilità  di un confessore. 
  13 ottobre Inizio anno catechistico nuova chiesa di San Martino  
 

  ore 11.30 S. Messa e rinnovo del mandato catechistico 
    

  14 ottobre     Inizio degli incontri di catechismo, secondo il calendario che verrà affisso in chiesa. 
 

  20 ottobre ore 10.00  nuova chiesa di San Martino: Azione Cattolica:  … si riparte! 
  

 LA BARCA DI PIETRO !!! per  tutti i ragazzi che hanno r icevuto la Cresima  
 quest’anno, appuntamento a Gesù Operaio alle ore 10.00 per …. continuare il cammino!!!                                     
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Lunedì  11 novembre 2019 ore 21.00  
 

primo incontro di preparazione alla Cresima per gli adulti   

ti aspettiamo alle ore 21.00 in parrocchia!!! 

 

Se hai dai 5 ai 13 anni … vieni a trovarci: ogni domenica a par-
tire dalle ore 15.30 nel nuovo Centro Pastorale di San Martino   

e per cominciare sei invitato alla  
 

Grande festa d’inizio  
domenica 20 ottobre 2019 ore 10.00 

Vieni a scoprirlo ogni MARTEDI’  
dalle 19.00 alle 20.00 in parrocchia  

… e dopo la cresima che succede? 

TI ASPETTIAMO!!! 

Azione Cattolica … si riparte!!! 
Il gruppo giovani invece si incontra ogni giovedì dalle 21.00 alle 22.00 sempre in parrocchia 


