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Rispondendo alla chiamata del nostro 
Papa Francesco, la nostra parrocchia di 
S. Bartolomeo di Maragugipi, nella Dio-
cesi  di Cruz-Brasile,  ha organizzato per 
questo mese straordinario la formazione 
dei missionari parrocchiali ed ha aperto 
la missione il 6 ottobre 2019, con la S. 
Messa,  la camminata missionaria e l’in-
vio dei missionari. Dopo questo momen-
to, in tutte le comunità della parrocchia i 
missionari visitano le famiglie nelle loro 
case. La nostra parrocchia è composta di 
otto settori perciò ogni settore si è orga-
nizzato secondo la propria disponibilità.
Qui, dove siamo noi, nel centro, abbia-
mo la missione tre giorni alla settimana. 
Al mattino, alle cinque, facciamo la cam-
minata lungo le vie per annunciare che 
nel pomeriggio, a partire dalle quattro, ci 
saranno le visite nelle famiglie.

BATTEZZATI E INVIATI
 è lo slogan del  Mese MISSIONARIO STRAORDINARIO 2019
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Nelle case condividiamo la Parola di Dio, 
dialoghiamo con le persone e preghia-
mo insieme invitandole a partecipare 
alla vita della Chiesa. Alla fine benedicia-
mo le case con l’acqua benedetta.
Le persone hanno aperto le loro case e 
hanno accolto i messaggeri anche se 
non tutti i membri della famiglia poteva-
no partecipare. Usciamo ad evangelizza-
re e torniamo evangelizzati.
La conclusione di questo Mese Missiona-
rio straordinario è stato a livello diocesa-
no il 27 ottobre 2019.
Dopo questa condivisione approfittiamo 
per augurare a tutti voi un Santo Natale 
e un Buon Anno  nuovo, ricco di prospe-
rità, di salute di benedizioni del Signore.
Rimaniamo uniti nella missione e nella 
preghiera. Grazie!

Le sorelle della comunità di Maragugipi
Imelde, Elena, Giuseppina, Silvana
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AUGURI DI NATALE DAL BRASILE
Siamo nel tempo di Avvento e ci stiamo preparando al Natale, tempo che ci fa 
sentire la particolare vicinanza di Gesù che viene a vivere, soffrire, morire per noi 
per darci la vera vita. Questo tempo è anche un invito ad essere vicini  ai tanti nos-
tri fratelli che soffrono in ogni parte del mondo e ad avere per loro uno sguardo 
di compassione e di speranza. Questi sentimenti li sentiamo particolarmente forti 
quando ci avviciniamo e ascoltiamo le persone che incontriamo, soprattutto nel 
tempo natalizio.
Celebrare il Natale sembra lo stesso avvenimento che si ripete ogni anno con 
suoni e canti… In realtá é sempre un grande mistero che ci permette di metterci 
davanti a Dio per scoprire sempre di più il suo amore che ci attende con pazienza  
e desidera farci nuove creature. 
Quando ci fermiamo a contemplare il presepio, sentiamo che il Natale ci invita a 
celebrare la speranza, a credere che la vita e il mondo hanno un futuro, nonostan-
te le situazioni di violenza e indifferenza.
Nella semplicitá e povertá del presepe Dio ci fa capire che Lui ha scelto di identi-
ficarsi con l’essere umano, amandolo con amore di Padre. 
Apriamo quindi il nostro cuore alla speranza, che è garantire a tutti la possibilità 
di rinascere e celebrare nella gioia e nella fede la venuta di Gesú che vuole regna-
re in tutti i cuori e portare la pace nelle nostre famiglie, nella nostra società.
Con questi sentimenti desideriamo fare a tutti i nostri piú sinceri auguri di Buon 
Natale e un Felice Anno Nuovo, ringraziando tutti coloro che ci aiutano con la 
preghiera, con l’attenzione e l’amicizia a vivere la missione che il Signore ci ha 
affidato.

Comunità Missionaria della Redenzione Itinga, Salvador, Brasile.


