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GESÙ CAMBIA IL CUORE 
e ci manda ad annunciare!



Il mensile viene inviato gratuitamente 
alle famiglie e agli amici che deside-
rano conoscere e condividere lo spirito 
ecumenico missionario
D. Legge n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali. Il suo 
indirizzo fa parte del nostro archivio: “Famiglia Missiona-
ria della Redenzione” e lo comunichiamo alla tipografia 
per la spedizione gratuita del nostro opuscolo di infor-
mazione a carattere ecumenico missionario e di altre no-
tizie sempre di carattere missionario, del C.E.M. Mondiali-
tà e del Centro Missionario Diocesano, organismi entro i 
quali prestiamo il nostro servizio. I suoi dati non saranno 
oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. Inoltre lei 
può chiedere in ogni momento, modifiche, integrazioni 
o cancellazione scrivendo: Famiglia Missionaria della Re-
denzione Via A. Speroni, 16 45100 ROVIGO.

Redazione: “FAMIGLIA MISSIONARIA 
DELLA REDENZIONE”
Via Arnaldo Speroni, 16 Rovigo.
Direttore Responsabile: Settimio Rigolin 
Autorizzazione del Tribunale di Rovigo n. 09 
del 30 luglio 1992.
Stampa presso: S.I.T. srl - Dosson di Casier (TV) 
Tel. 0422/634161

A ROVIGO la Famiglia Missionaria della 
Redenzione offre un servizio ai Sacerdoti, alle 
Comunità e a tutti coloro che desiderano:
Oggetti religiosi, Arte sacra, Paramenti, Camicie 
clergy…
Libri di diverse Casa Editrici, Bomboniere con 
oggetti di altri Paesi. Particole, Vino S. Messa, 
Cera di tutte le qualità e dimensioni.

Collaborare con la Famiglia Missionaria della 
Redenzione significa contribuire anche alla 
realizzazione di progetti di sviluppo e solidarietà 
in Brasile e in Burundi, ponendo attenzione alle 
necessità più urgenti dei fratelli che il Signore ci 
fa incontrare.

Fondazione Famiglia Missionaria della Redenzione
Via A. Speroni degli Alvarotti 16, 

(Vicino al Vescovado) 45100 Rovigo
Telefono 0425 24004

www.fmdr.org • E-mail fmdr@fmdr.org
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Con i nuovi mezzi di comunicazione si è 
sempre in contatto e questo contatto fa 
crescere la comunione e impegna nella 
preghiera.
In questi mesi abbiamo vissuto momenti 
segnati dalla gioia: la Consacrazione perpe-
tua della nostra sorella Imelde a Voltabruse-
gana (Padova), l’ingresso di nuove giovani 
in Burundi, la consacrazione temporanea in 
Burundi di Aline, Agripine, Alice, Stephane.
In particolare la celebrazione del MESE 
MISSIONARIO STRAORDINARIO indetto da 
Papa Francesco, mese che aveva lo scopo 
del risveglio missionario in tutto il  mondo. 
Sono arrivate notizie di cammini molto si-
gnificativi dal Burundi, con la celebrazione 
del Primo Congresso Missionario Nazionale 
e in Brasile con la missione nelle comunità.
La Veglia Missionaria diocesana con la 
Lettera del nostro Vescovo Pierantonio Pa-
vanello: “Sogno con voi questa Chiesa che 
verrà… passare per la sfida del cambia-
mento…  Accettando di essere una comu-
nità piccola e povera  riusciremo a vedere i 
segni che il Signore ci dona e ad accogliere 
i fratelli che lui mette sul nostro cammino”. 
Il meraviglioso Sinodo sull’Amazzonia. 
Papa Francesco ci ha richiamato con forza: 
“Le culture sono diverse ma il VANGELO È UNI-
CO e si deve incarnare nelle culture”. Come 
Gesù si è incarnato ed è venuto ad abitare 
in mezzo a noi.
Il Sinodo ha insistito sulla conversione in 
quattro ambiti: ecologica, culturale, sinoda-
le e pastorale.

Iniziamo un nuovo ANNO LITURGICO e an-
diamo verso Betlemme: “E tu, Betlemme di 
Efrata così piccola per essere fra i capo-
luoghi di Giuda, da te nascerà il Salvato-
re. Egli starà là e pascerà con la forza del 
Signore”. (Michea 5,3) 
Questa profezia ci porta ad accettare la no-
stra piccolezza ed è meraviglioso lasciarci 
condurre  ogni giorno dalla Parola e cam-
minare verso Betlemme. 
Gesù cambia il cuore! Così ha spiegato il 
Santo Natale Papa Francesco: “E’ lì che “sco-
priamo che la vita di Dio scorre nelle vene 
dell’umanità”. Se l’accogliamo, cambia la 
storia a partire da ciascuno di noi: quando 
Gesù cambia il cuore, “il centro della vita 
non è più il mio io affamato ed egoista, ma 

Lui, che nasce e vive per amore”. I pastori 
di Betlemme, dopo aver visto Gesù, “pur 
non essendo esperti nel parlare, vanno ad 
annunciarlo”: “attendere svegli, andare, ri-
schiare, raccontare la bellezza”, sono “gesti 
di amore”: andiamo dunque fino a Betlem-
me” (Lc 2,15): così dissero e fecero i pastori. 
Pure noi, Signore, vogliamo venire a Bet-
lemme. La strada, anche oggi, è in salita: va 
superata la vetta dell’egoismo, non bisogna 
scivolare nei burroni della mondanità e del 
consumismo. Voglio arrivare a Betlemme, 
Signore, perché è lì che mi attendi. E accor-
germi che Tu, deposto in una mangiatoia, 
sei il pane della mia vita”. 
Accogliamo questo messaggio di vita e 
mettiamoci in cammino e in comunione 
con quanti il Signore ci fa incontrare. 
Accogliamo anche questa bella preghiera 
di Papa Francesco e facciamola nostra:

Voglio arrivare a Betlemme, Signore, 
perché è lì che mi attendi. 
E accorgermi che Tu, deposto in una man-
giatoia, sei il pane della mia vita. 
Ho bisogno della fragranza tenera 
del tuo amore per essere, a mia volta, 
pane spezzato per il mondo. 
Signore, prendimi sulle tue spalle, 
buon Pastore: da Te amato,
potrò anch’io amare 
e prendere per mano i fratelli. 
Allora sarà Natale, quando potrò dirti: 
“Signore, tu sai tutto, tu sai che io ti amo”.

Buon Anno Liturgico 
e Buon Natale!

Pierina MdR

GESÙ CAMBIA IL CUORE e ci manda ad annunciare!!!
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Il Vangelo illumina la vita di tutti i tempi  e di ogni Continente

Dalle omelie di P. Achille ai suoi fedeli 
della Parrocchia di Roverdicrè ricaviamo 
e pubblichiamo quella che riguarda il 
Vangelo della Presentazione al Tempio 
di Gesù (Lc 2,22-35). Questo Vangelo era 
proposto nella Domenica durante  l’ot-
tava di Natale  Quale insegnamento im-
portante anche per noi oggi? Il Vangelo 
illumina la vita di tutti i tempi  e di ogni 
Continente.

“Oggi, domenica fra l’ottava del S. Nata-
le, la Chiesa presenta alla nostra conside-
razione il mistero della presentazione di 
Gesù al Tempio di Gerusalemme.
Per maggiore facilità e chiarezza ci fer-
meremo questa mattina su tre punti:
a) la presentazione di Gesù al tempio
b) la profezia del santo vecchio Simeone
c) il ritorno e la dimora in Nazareth di 

Gesù con Maria e Giuseppe suo padre 
putativo e custode.

1 Era legge, presso gli Ebrei, che tra-
scorsi 40 giorni dalla nascita di un 
bambino, la madre si recasse al tem-
pio per purificarsi facendo un’offerta 
più o meno grande secondo le sue 
possibilità. Prescriveva inoltre la leg-
ge che tutti i figli primogeniti fossero 
offerti al Signore e poi con qualche 
moneta venissero riscattati in memo-
ria e ringraziamento della liberazione 
degli ebrei dalla schiavitù d’Egitto. 
Ebbene, quantunque questa legge 
non obbligasse né Maria, né Gesù, 
tuttavia la Vergine SS.ma volle assog-
gettarsi e passati i 40 giorni dalla na-
scita di Gesù, assieme a Giuseppe, suo 
castissimo sposo, si portò al tempio di 
Gerusalemme per subire la cerimonia 
della purificazione e fare l’offerta del 
Figlio. Impariamo da Maria ad essere 
obbedienti alle leggi della Chiesa e a 
non dispensarcene senza gravi moti-
vi.

 Viveva, in quel tempo, a Gerusalem-
me, un venerando vecchio di nome 
Simeone, il quale era giusto e timo-
rato di Dio e non viveva che della 
speranza di vedere l’aspettato Mes-

sia. Anzi lo Spirito santo l’aveva assi-
curato che non sarebbe passato da 
questa vita senza vedere soddisfatto 
il suo ardente desiderio. Nel momen-
to, dunque, in cui Maria entrò nel 
Tempio, il santo vecchio, ispirato da 
Dio, riconobbe subito nel Bambino il 
desiderato Messia, lo prese fra le sue 
braccia, se lo strinse al petto e nell’en-
tusiasmo della gioia più viva uscì in 
quel magnifico canto: “Ora, o Signo-
re, lascia pure che il tuo servo vada in 
pace perché secondo la tua promessa 
i miei occhi hanno veduto il Salvatore 
del Mondo”. 

2 Simeone, dopo di aver ringraziato Id-
dio di avergli fatto conoscere in quel 
bambino il Messia, si rivolse a Maria 
ed esclamò: “Ecco che questi sarà po-
sto a rovina e a risurrezione di molti 
in Israele e sarà fatto bersaglio e con-
traddizione e una spada crudele tra-
passerà l’anima tua: tutto ciò perché 
si manifestino i pensieri di molti”.

Qui il santo profetizzava tre cose:
a) che Gesù sarebbe stato causa di rovi-

na e di salvezza per molti;
b) che sarebbe stato oggetto di con-

traddizione;
c) che la spada del dolore avrebbe tra-

passato l’anima di Maria.

a) E Gesù fu causa di rovina per tanti che 
hanno posto resistenza alla sua dot-
trina, che hanno abusato della sua 
grazia ed anche oggi è causa di rovi-
na per tanti miscredenti che lo rinne-
gano, per tanti empi che l’oltraggiano 
e lo bestemmiano. Non si meravigli 
qualcuno nel sentire che Cristo è cau-
sa di rovina per molti. Egli è come la 
luce che rallegra l’occhio sano e tor-
menta l’occhio ammalato quantun-
que per sua natura sia destinato so-
lamente a rallegrare l’occhio e a non 
tormentarlo, ma se lo tormenta non 
è per causa sua, ma per colpa dell’oc-
chio che è ammalato.

b) E Cristo fu oggetto di contraddizione. 
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Egli fu contraddetto. Intorno alla sua 
persona si sono manifestati i senti-
menti più opposti: l’amore più arden-
te e l’odio più accanito, l’avversione 
più profonda e la fedeltà più sincera, 
la persecuzione più feroce. E non è 
vero che questa profezia si è avverata 
in ogni tempo e si avvera anche oggi 
sotto i nostri occhi? Sì, anche oggi 
Cristo è contraddetto, odiato, be-
stemmiato, perseguitato.

c) E Simeone terminò la sua profezia 
annunciando che una spada avrebbe 
trapassato l’anima di Maria. E noi sap-
piamo come anche questa profezia 
si avverò. Tutto ciò che Gesù sofferse 
nel corpo Maria lo soffrì nell’anima ed 
il suo fu un vero martirio, tale da fare 
di Lei la donna dei dolori, la regina 
dei martiri e meritarLe il titolo di Cor-
redentrice.

 Carissimi, davanti a queste profezie 
che ebbero e che avranno in avveni-
re il loro adempimento, qualche cosa 
dobbiamo pensare anche noi. Se di 
fronte a Gesù Cristo l’umanità si tro-
va necessariamente divisa in due va-
sti campi, in due categorie opposte, 
quelli che per Lui si salvano e quelli 
che troveranno in Lui occasione di 
rovina, quelli che lo amano e quelli 
che lo odiano, quelli che lo seguono 
e quelli che lo combattono, quelli che 
osservano la sua legge, praticano la 
sua morale, rispettano la sua Chiesa e 
quelli che di tutto questo non voglio-
no saperne, possiamo domandarci: 
“E noi da quale parte ci troviamo? Per 
noi Cristo sarà di rovina o di salvez-
za?”.

 Facciamo questa mattina un breve 
esame di coscienza e ricordiamo-
ci che chi non è con Cristo è contro 
Cristo. O con Gesù la risurrezione e la 
vita o contro Gesù Cristo la rovina e la 
morte.

3 Il Vangelo odierno finisce dicendo 
che terminate le cerimonie legali, 
Maria e Giuseppe ritornarono in Ga-
lilea alla loro città di Nazareth “dove 
Gesù cresceva in sapienza, età e gra-
zia presso Dio e gli uomini”.

 Gesù, avendo voluto rassomigliarsi in 

Nella Cappella di Casa 
“Regina delle Missioni”

Via A. Mario, 36 - Rovigo

GIOVEDI 9 GENNAIO 2020

ANNIVERSARIO 
DELLA NASCITA DI

Santa Maria Chiara Nanetti

XXII ANNIVERSARIO DEL RITORNO
ALLA CASA DEL PADRE

DEL NOSTRO FONDATORE
Don Achille Corsato

Celebrazione Eucaristia alle ore 19 
presieduta dal nostro Vescovo 
PIERANTONIO PAVANELLO

Seguirà un incontro e la cena di fraternità 
(dare conferma)



- Dalle Omelie di Padre Achille -6

tutto agli uomini, col crescere degli 
anni cresceva nella statura. Riguardo 
alla sapienza ed alla grazia non era 
suscettibile di aumento, di perfezio-
namento, ma la sapienza e la gra-
zia si manifestavano al di fuori, man 
mano che cresceva negli anni. Come 
il sole è sempre lo stesso e pure noi 
lo vediamo crescere gradatamente in 
splendore fino al pieno meriggio, così 
Gesù Cristo era e fu sempre ugua-
le nella santità e sapienza, cresceva 
solo nella manifestazione esteriore. 
E qui, o carissimi, dobbiamo ricava-
re un grande insegnamento: anche 
noi, a somiglianza di Gesù, dobbiamo 
crescere ogni giorno nella perfezione. 
Nessuno, per quanto buono, deve ac-
contentarsi di quello che è. Tutti dob-
biamo tendere ad una maggiore per-
fezione. Chi non va avanti, va indietro. 
“Avete mai visto (S. Gregorio Magno) 
una barca risalire la corrente di un fiu-
me? Supponete che chi la guida de-
ponga i remi, incroci le braccia e dica: 
ora voglio fermarmi e riposare. Cosa 
avverrebbe? Che la barca, invece di 
fermarsi, trascinata dalla corrente, 
tornerebbe fatalmente indietro e for-
se andrebbe a spezzarsi contro uno 
scoglio”.

 Così è precisamente di chi si stan-
ca nella via del bene e non si fa for-
za per rendersi migliore; la corrente 
delle passioni lo trascinerà indietro e 
lo farà miseramente naufragare. Esa-
miniamo anche in questo punto la 
nostra coscienza e diamo uno sguar-
do alla nostra vita: crescendo negli 

anni progrediamo anche nel bene. 
In quest’anno, per esempio, che oggi 
termina, abbiamo progredito nella via 
della virtù o siamo andati indietro per 
esserci spaventati delle difficoltà? Oh, 
non ci arrestino le difficoltà! Come il 
bravo alpinista, che vuole conquista-
re un’alta cima, non si lascia vincere 
dai disagi e dalle asprezze della salita, 
ma si sforza fino a che abbia scalato 
la cima prefissa, così noi, chiamati a 
conquistare le altezze del Paradiso, 
dobbiamo sforzarci di salire a qua-
lunque costo, memori delle parole di 
Gesù: “Siate perfetti come è perfetto il 
Padre vostro che sta nei cieli”.  

Dalle omelie di Padre Achille 

Martedì  28 Gennaio 2020
XV° ANNIVERSARIO 

del ritorno alla Casa del Padre 
della Sorella

CARLA BAGATIN
missionaria della redenzione

S. Messa di suffragio alle ore 19.00
Seguirà con parenti e amici 

la cena di fraternità

(Si prega di dare conferma alle cena)



Chi era Teresa Rizzo? Era 
una Sorella di preghie-
ra profonda, calma, se-
rena, con il fuoco per 
missione,con il cuore aper-
to a tutti. Le sue parole era-
no accompagnate dal sor-
riso che manifestava una 
grande
Tre anni fa, nella sua ome-
lia Don Valerio Valentini ha 
definito Teresa così: “Tere-
sa Rizzo è una Sorella che 
ha vissuto con le mani al 
lavoro e gli occhi al cielo”. 
Don Valerio aggiunse: «In 
tanti anni di frequentazio-
ni   non l’ho mai vista senza 
fare niente. Durante il pe-
riodo di riposo a Teolo,   le 
sue mani e il suo cuore era-
no in movimento. Sulla ter-
ra le mani, in Cielo il cuore. 
Teresa    cuciva, dava una 
mano in cucina, leggeva, 
meditava, adorava, recita-
va il Rosario e sempre con 
un scopo preciso:quello 
della missione. Nel suo 
cammino ha potuto usare 
due mezzi semplici ma ef-
ficaci:
1) Mezzi umani: Cordia-

lità, sorriso, umiltà, co-
raggio epazienza.

2) Mezzi spirituali: l’Eu-
caristia, la Messa, la 
contemplazione, l’ado-
razione, una preghiera 
col cuore allo sguardo 
dei Santi in particola-
re: Francesco Saverio, 
Teresa di Lisieux, Maria 
ChiaraNanetti.

Ecco una Sorella dalla te-
stimonianza consapevole 
della sua missione che ha 
saputo accogliere qualun-
que croce. Il 6 Febbraio 
1951 ha detto: «Dobbiamo 
sorridere anche quando la 

croce non è conforme al no-
stro desiderio, anzi, sta pro-
prio qui la santità. Teniamo 
fisso il nostro programma di 
canto e di gioia». Dalla sua 
biografia “Il mio cuore era 
infiammato di amore”. 
(Proposta di formazione 
alla Famiglia Missionaria 
della Redenzione (pag. 45).
E oggi nella chiesa abbia-
mo la memoria di Santa Te-
resa di Avila,Vergine e Dot-
tore  della chiesa. La Santa 
diceva: ”Ogni gesto d’amo-
re offerto al Signore ricade 
sul prossimo. Il   tempo 
della preghiera non è un 
tempo perso; la preghiera 
è vita e si sviluppa gradual-
mente di pari passo con la 
crescita della vita cristia-
na”. Nella nostra società la 
Santa ci insegna ad essere 
testimoni instancabili della 
verità di Dio, della sua pre-
senza e della sua azione. 
Ci insegna che dobbiamo 
sentire realmente questa 
sete di Dio, di essere in col-
loquio con Lui e di essere 
suoi   amici per poterlo ve-
dere. Ci ricorda che la pre-
ghiera apre la strada della 
vita, quella di imparare    da 
Dio un amore ardente a 
Lui, alla sua chiesa e una 

carità concreta per i nostri 
fratelli. Morendo disse: “ 
Muoio da figlia della chie-
sa, è ormai ora, mio Sposo, 
che civediamo”.
Ecco una santa che ha dato 
una testimonianza gradita 
dal Signore.
Nel Vangelo di oggi Gesù 
ci dice: “Date in elemosina 
quel che c’è dentro ed ecco, 
per voi tutto sarà mondo”. 
Infatti ,per Gesù, l’elemo-
sina che siamo chiamati a 
dare è quella di noi stessi, 
quella della nostra vita per 
la salvezza degli uomini. 
Per Gesù è inutile rispetta-
re le tante prescrizioni del-
la legge se alla fine il cuore 
non si converte.  Gesù ci 
chiama a dare ciò che  ab-
biamo dentro, a donare  
ciò che siamo e così la fede 
non diventa sterile. Il cuore 
è puro quando  in esso c’è 
spazio per la carità, la mise-
ricordia, la compassione e 
la verità. Infine, dobbiamo 
purificare il nostro cuore 
perché sia puro, giusto, li-
bero e San Paolo nella pri-
ma Lettura ci ricorda che 
“Il giusto vivrà mediante 
lafede”.

Don Zaccaria Hakizimana 
FMdR
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15 Ottobre 2019 - abbiamo ricordato il ventitreesimo anniversario 
del ritorno alla casa del Padre della nostra prima Sorella, Teresa Rizzo
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In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: “Come fu ai giorni di Noè, così 
sarà la venuta del Figlio dell’uomo. 
Infatti, come nei giorni che precedet-
tero il diluvio, mangiavano e beve-
vano, prendevano moglie e marito, 
fino a quando Noè entrò nel’arca, e 
non si accorsero di nulla finché non 
venne il diluvio e gli inghiottì tutti, 
così sarà anche alla venuta del Figlio 
dell’uomo. Allora due uomini saran-
no nel campo: uno sarà preso e l’altro 
lasciato. Due donne macineranno alla 
mola: una sarà presa e l’altra lasciata.
Vegliate, dunque, perché non sapete 
in quale giorno il Signore vostro ver-
rà. Questo considerate: se il padrone 
di casa sapesse in quale ora della not-
te viene il ladro, veglierebbe e non si 
lascierebbe scassinare la casa. Perciò 
anche voi state pronti, perché nell’o-
ra in cui non immaginate il Figlio 
dell’uomo verrà”.

Riflessione
L’Avvento è un tempo di preparazio-
ne alla venuta di Gesù tra gli uomini. 
Gesù si incarna per vivere con noi, 
per stare con noi. L’Avvento è atte-

sa di un grande avvenimento per la 
vita dell’uomo. E’ dunque importante 
mettersi in movimento per cercare il 
Signore. E’ necessario vegliare per ri-
conoscere i segni del tempo in cui vi-
viamo, per non lasciarci sorprendere 
da eventi che possono sconvolgere 
la nostra vita. Il messaggio è la con-
versione: siamo chiamati a vivere da 
cristiani, a vigilare, preparandoci fino 
al Natale. La vigilanza richiede una 
preghiera profonda e radicale: vigi-
lanza nella carità e nell’accoglienza 
della Parola di Dio. Ecco, Dio viene 
nella nostra storia e ci fa capire che 
nulla ha senso senza di Lui e che tutto 
quello che facciamo senza di Lui non 
ha orientamento. 
Il Signore ci chiama a cambiare il no-
stro stile di vita, accolgiere la luce del 
nostro cammino che sono la bontà 
del Signore, la misericordia, la giusti-
zia e la pace.

Preghiamo
O Padre, donaci lo spirito di preghie-
ra e di conversione, perché in questo 
Avvento possiamo prepararci degna-
mente alla Tua venuta.

DOMENICA 1 dicembre

AVVENTO
Tempo di preparazione al Santo NATALE

Dal Vangelo di Matteo (24, 37-44)



- Tempo di Avvento - 9

LUNEDÌ 2 dicembre,

“Signore, aumenta 
la nostra fede

Dal Vangelo di Matteo (8, 5-10)

Entrato in Cafàrnao, gli venne in-
contro un centurione che lo scon-
giurava e diceva: «Signore, il mio 
servo è in casa, a letto, paralizzato e 
soffre terribilmente». Gli disse: «Ver-
rò e lo guarirò». Ma il centurione ri-
spose: «Signore, io non sono degno 
che tu entri sotto il mio tetto, ma di’ 
soltanto una parola e il mio servo 
sarà guarito. Pur essendo anch’io un 
subalterno, ho dei soldati sotto di 
me e dico a uno: «Va’!», ed egli va; 
e a un altro: «Vieni!», ed egli viene; e 
al mio servo: «Fa’ questo!», ed egli lo 
fa».Ascoltandolo, Gesù si meravigliò 
e disse a quelli che lo seguivano: «In 
verità io vi dico, in Israele non ho 
trovato nessuno con una fede così 
grande! 

Riflessione
Grazie Signore! Grazie perché ci apri 
le porte del tuo Regno di amore 
gratuitamente quando Ti accoglia-
mo con fede. Grazie perché vieni fra 
di noi, disposto ad amarci, a curarci 
e a trasformarci in veri figli di Dio. 
Basta una tua Parola, Signore, e la 
nostra vita sarà pienamente realiz-
zata. O Gesù, aumenta ogni giorno 
la nostra fede.

Preghiamo
Invia il tuo Santo Spirito su di noi, 
o Padre, perché rinnovati dalla tua 
Parola, possiamo accogliere con 
gioia la venuta del tuo Figlio fra di 
noi.

MARTEDÌ 3 dicembre 

San Francesco Saverio, 
patrono delle Missioni
Dal Vangelo di Luca 10, 21-24

In quella stessa ora Gesù esultò di 
gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti 
rendo lode, o Padre, Signore del cie-
lo e della terra, perché hai nascosto 
queste cose ai sapienti e ai dotti e 
le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, 
perché così hai deciso nella tua be-
nevolenza. Tutto è stato dato a me 
dal Padre mio e nessuno sa chi è il 
Figlio se non il Padre, né chi è il Pa-
dre se non il Figlio e colui al quale 
il Figlio vorrà rivelarlo».E, rivolto ai 
discepoli, in disparte, disse: «Bea-
ti gli occhi che vedono ciò che voi 
vedete. Io vi dico che molti profeti e 
re hanno voluto vedere ciò che voi 
guardate, ma non lo videro, e ascol-
tare ciò che voi ascoltate, ma non lo 
ascoltarono». 

Riflessione
Oggi abbiamo una preghiera spe-
ciale da farti, o Signore. Rendici 
piccoli, rendici veramnete poveri, 
perché vogliamo conoscerti e cono-
scere il Padre. Rendici beati nel rico-
noscere la tua presenza nei fratelli, il 
tuo progetto d’amore nell’umanità 
ferita, bisognosa di salvezza. Rive-
lati nella pienezza del tuo amore 
aprendo il nostro cuore all’ascolto 
della tua Parola. 

Preghiamo
Accogli Signore, i desideri e le opere 
di questo giorno, perché sappiamo 
conformarli alla tua volontà.



- Tempo di Avvento -10

MERCOLEDÌ 4 dicembre

Condividere con amore
Dal Vangelo di Matteo (15, 29-37)

Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e 
disse: «Sento compassione per la 
folla. Ormai da tre giorni stanno con 
me e non hanno da mangiare. Non 
voglio rimandarli digiuni, perché 
non vengano meno lungo il cammi-
no». E i discepoli gli dissero: «Come 
possiamo trovare in un deserto tanti 
pani da sfamare una folla così gran-
de?». Gesù domandò loro: «Quanti 
pani avete?». Dissero: «Sette, e po-
chi pesciolini». Dopo aver ordinato 
alla folla di sedersi per terra, prese 
i sette pani e i pesci, rese grazie, li 
spezzò e li dava ai discepoli, e i di-
scepoli alla folla. Tutti mangiarono a 
sazietà. Portarono via i pezzi avan-
zati: sette sporte piene.

Riflessione
Il Signore Gesù viene per salvarci, 
per risollevarci dalle nostre infermi-
tà e dai mali che ci affliggono, vie-
ne per saziare la fame di amore che 
ogni essere umano porta in sé. E per 
far questo chiede la collaborazione 
di noi che abbiamo poco, ma che è 
già molto davanti alle tante neces-
sità dell’uomo.I sette pani e i pochi 
pesciolini diventano, nelle mani del 
Signore, beni e forze per cooperare 
dell’opera redentrice di Cristo. 

Preghiamo
Dacci, Signore, spirito di servizio e 
di condivisione, apri il nostro cuo-
re alla generosità nello spirito del-
la vera fratellanza.

GIOVEDÌ 5 dicembre

Rimanete fondati in Cristo
Dal Vangelo di Matteo (7, 21.24-27)

Non chiunque mi dice: «Signore, Si-
gnore», entrerà nel regno dei cieli, 
ma colui che fa la volontà del Padre 
mio che è nei cieli .Perciò chiunque 
ascolta queste mie parole e le met-
te in pratica, sarà simile a un uomo 
saggio, che ha costruito la sua casa 
sulla roccia. Cadde la pioggia, strari-
parono i fiumi, soffiarono i venti e si 
abbatterono su quella casa, ma essa 
non cadde, perché era fondata sul-
la roccia. Chiunque ascolta queste 
mie parole e non le mette in prati-
ca, sarà simile a un uomo stolto, che 
ha costruito la sua casa sulla sabbia. 
Cadde la pioggia, strariparono i fiu-
mi, soffiarono i venti e si abbattero-
no su quella casa, ed essa cadde e la 
sua rovina fu grande».

Riflessione
Per Gesù non sono sufficienti le pa-
role. La testimonianza che ci è chie-
sta deve essere  attiva, concreta e 
fedele. E’ come costruire sulla roccia 
dura, una sicurezza che non delude 
nonostante le tempeste della vita. 
La sabbia è più facile da spostare e 
rende semplice l’opera di fondazio-
ne. Però è instabile, la casa è in pe-
ricolo quando viene la tempesta. La 
strada verso la vera gioia è faticosa, 
ma alla fine è l’unica che porta frut-
to.

Preghiamo 
La tua forza, Signore, sia oggi la no-
stra suicurezza, perché fondiamo la 
nostra vita sulla tua Parola.



- Tempo di Avvento - 11

VENERDÌ 6 dicembre

Signore, abbi pietà di noi
Dal Vangelo di Mattteo (9, 27-31)

Mentre Gesù si allontanava di là, 
due ciechi lo seguirono gridando: 
«Figlio di Davide, abbi pietà di noi!». 
Entrato in casa, i ciechi gli si avvici-
narono e Gesù disse loro: «Credete 
che io possa fare questo?». Gli ri-
sposero: «Sì, o Signore!». Allora toc-
cò loro gli occhi e disse: «Avvenga 
per voi secondo la vostra fede». E si 
aprirono loro gli occhi. Quindi Gesù 
li ammonì dicendo: «Badate che 
nessuno lo sappia!». Ma essi, appe-
na usciti, ne diffusero la notizia in 
tutta quella regione.

Riflessione
Il grido dei due ciechi risuona ancor 
oggi nei tanti bisognosi di luce e di 
speranza. E’ solo la fede che apre 
novi cammini. Se noi abbiamo fidu-
cia, la potenza di Cristo può tutto e 
noi siamo rigenerati a vita nuova, 
condotti secondo i misteriosi dise-
gni d’amore di Dio e non secondo 
i nostri piani limitati da una visione 
ristretta e parziale della vita. 

Preghiamo
Signore, ancora una volta ti chie-
diamo di preparare il cuore alla tua 
venuta aumentando la nostra fede 
in Te. 

SABATO 7 dicembre

Sant’Ambrogio 
Dal Vangelo di Matteo (9, 35-10,1.5-8)

In quel tempo, Gesù percorreva tut-
te le città e i villaggi, insegnando 
nelle loro sinagoghe, annunciando il 
vangelo del Regno e guarendo ogni 
malattia e ogni infermità. Vedendo 
le folle, ne sentì compassione, per-
ché erano stanche e sfinite come pe-
core che non hanno pastore. Allora 
disse ai suoi discepoli: «La messe è 
abbondante, ma sono pochi gli ope-
rai! Pregate dunque il Signore della 
messe, perché mandi operai nella 
sua messe!». Chiamati a sé i suoi do-
dici discepoli, diede loro potere sugli 
spiriti impuri per scacciarli e guarire 
ogni malattia e ogni infermità. E li in-
viò ordinando loro: «Rivolgetevi alle 
pecore perdute della casa d’Israele. 
Strada facendo, predicate, dicendo 
che il regno dei cieli è vicino. Guarite 
gli infermi, risuscitate i morti, puri-
ficate i lebbrosi, scacciate i demòni. 
Gratuitamente avete ricevuto, gratu-
itamente date».

Riflessione
Il Signore guarisce da ogni infermi-
tà, invita a pregare per le vocazioni, 
perchè altri siano disponibili a fare 
quello che ha fatto Lui. Ma non chia-
ma poi altre persone: invia i propri 
discepoli ad evangelizzare e curare, 
perché, come hanno ricevuto, ades-
so sono chiamati a dare. Gesù invita 
anche noi oggi a pregare e ad atti-
varci per essere missionari.

Preghiamo
Il gregge è sfinito e senza pasto-
re. Manda, Signore, operai alla tua 
messe e invita anche noi a collabo-
rare nella costruzione del tuo Regno.



- Tempo di Avvento -12

In quei giorni, venne Giovanni il Batti-
sta e predicava nel deserto della Giu-
dea dicendo: «Convertitevi, perché il 
regno dei cieli è vicino!». Egli infatti è 
colui del quale aveva parlato il profeta 
Isaìa quando disse: «Voce di uno che 
grida nel deserto: Preparate la via del 
Signore, raddrizzate i suoi sentieri!».
E lui, Giovanni, portava un vestito di 
peli di cammello e una cintura di pel-
le attorno ai fianchi; il suo cibo erano 
cavallette e miele selvatico. Allora Ge-
rusalemme, tutta la Giudea e tutta la 
zona lungo il Giordano accorrevano a 
lui e si facevano battezzare da lui nel 
fiume Giordano, confessando i loro 
peccati.

Riflessione
Il periodo di Avvento è una prepara-
zione alla venuta del Signore che vie-
ne per la nostra salvezza, un momento 
favorevole per noi cristiani, per rive-
dere il nostro percorso, la nostra ita, 

ed offrirla al Singore perché ci mostri 
cosa possiamo migliorare. L’Avvento è 
anche un tempo di gioia e speranza. 
Viverlo significa dunque preparare la 
nostra anima per accogliere la vita di-
vina che viene tra noi, Gesù che scen-
de dal cielo per incontrarsi con ciascu-
no di noi. Questo incontro ci dona la 
possibilità di cambiare in profondità la 
nostra esistenza. Il Vangelo ci presen-
ta Giovanni Battista che battezza tutti 
coloro che si presentano a lui e con la 
sua predicazione prepara la venuta del 
Signore. Lui, con tutta la forza diceva: 
“Convertitevi, perché il regno dei cieli 
è vicino”. Infatti, nel cammino verso il 
Natale, Dio ci chiede un vero e profon-
do cambiamento. La conversione è ac-
cogliere Cristo come unica sorgente di 
verità e grazia per ogni uomo.
Oggi ricordiamo la solennità dell’im-
macolata Concezione di Maria: pre-
ghiamo la Madonna perché inter-
ceda per ognuno di noi in questo 
cammino di rinnovamento spiritua-
le verso il Natale. 

Preghiamo
Vergine immacolata,
scelta tra tutte le donne
per donare al mondo il Salvatore,
serva fedele 
del mistero della Redenzione,
fa’ che sappiamo rispondere 
alla chiamata di Gesù
e seguirlo sul cammino della vita
che conduce al Padre.
Possa, o Madre di Dio,
tenerezza dello Spirito Santo,
la creazione intera 
celebrare con te la lode
della misericordia e dell’amore infinito.

(San Massimiliano Kolbe )

DOMENICA 8 dicembre

Convertitevi e credete al Vangelo 
Dal Vangelo di Matteo (Mt 3, 1-12)
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LUNEDÌ 9 dicembre,

Oggi abbiamo visto cose 
prodigiose

Dal Vangelo di Luca (5,17-26)

Un giorno, Gesù, stava insegnando. 
Sedevano là anche dei farisei e ma-
estri della Legge, venuti da ogni vil-
laggio della Galilea e della Giudea, 
e da Gerusalemme. E la potenza del 
Signore gli faceva operare guarigio-
ni. Ed ecco, alcuni uomini, portando 
su un letto un uomo che era para-
lizzato, cercavano di farlo entrare e 
di metterlo davanti a lui. Non tro-
vando da quale parte farlo entrare 
a causa della folla, salirono sul tetto 
e, attraverso le tegole, lo calarono 
con il lettuccio davanti a Gesù nel 
mezzo della stanza. Vedendo la loro 
fede, disse: «Uomo, ti sono perdona-
ti i tuoi peccati». Gli scribi e i farisei 
cominciarono a discutere, dicendo: 
«Chi è costui che dice bestemmie? 
Chi può perdonare i peccati, se non 
Dio soltanto?». Ma Gesù, conosciuti 
i loro ragionamenti, rispose: «Perché 
pensate così nel vostro cuore? Che 
cosa è più facile: dire «Ti sono perdo-
nati i tuoi peccati», oppure dire «Al-
zati e cammina»? 

Riflessione
I farisei e i dottori della legge si scan-
dalizzano perché Gesù perdona pri-
ma di tutto i peccati dell’uomo e non 
vedono davanti a loro la potenza 
delle guarigioni. Si fermano alle loro 
convinzioni legaliste e non sanno 
riconoscere la presenza di Dio. Chi 
allora riceve perdona e guarisce? Un 
povero che ha fede in Dio perché sa 
che può contare solo su di Lui.

Preghiamo
Signore, fa che non crediamo mai 
di essere al di sopra degli altri, sen-
za la necessità di essere perdonati

MARTEDÌ 10 dicembre 

Signore salvaci
Dal Vangelo di Matteo (18, 12-14)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: “Che ve ne pare? Se un 
uomo ha cento pecore e ne smarri-
sce una, non lascerà forse le novan-
tanove sui monti, per andare in cer-
ca di quella perduta? Se gli riesce di 
trovarla, in verità vi dico, si rallegre-
rà per quella più che per le novan-
tanove che non si erano smarrite. 
Così il Padre vostro celeste non vuo-
le che si perda neanche uno solo di 
questi piccoli”.

Riflessione
Il Padre è paragonato ad un pasto-
re che gioisce nel trovare la pecora 
che aveva perduta. Il legame pasto-
re – pecora è un legame di amore 
e non di possesso, è una relazione 
affettiva, di scambio senza nessun 
interesse. Il Padre ci vuole tutti nel-
la gioia assieme a Lui, perché di Lui 
possiamo fidarci: ci vuole veramen-
te bene.

Preghiamo
O Padre, donaci lo spirito di figli, 
obbedienti alla tua voce, alla tua 
volontà di amore.



MERCOLEDÌ 11 dicembre

Venite a me!
Dal Vangelo di Matteo (11,28-30)

Venite a me, voi tutti che siete stan-
chi e oppressi, e io vi darò ristoro. 
Prendete il mio giogo sopra di voi 
e imparate da me, che sono mite e 
umile di cuore, e troverete ristoro 
per la vostra vita. Il mio giogo infatti 
è dolce e il mio peso leggero.

Riflessione
Può sembrare strano che un peso 
sia dolce e leggero. E’ una contrad-
dizione perché pensiamo che Dio 
ci chiede cose difficili da realizzare, 
forse quasi irraggiungibili. In realtà 
le sue esigenze sono molto sem-
plici: fidarsi, amarlo e con questo 
affrontare la vita. Poco a poco sco-
priremo che essa è sorretta dal suo 
amore instancabile. Così le battaglie 
quotidiane non sono più pesanti 
perché non siamo soli ad affrontar-
le: c’è Gesù con noi.  

Preghiamo
Donaci, Signore, il tuo ristoro e la 
tua pace, specialmente quando il 
dolore e la stanchezza battono alla 
porta.

GIOVEDÌ 12 dicembre

Nostra Signora di 
Guadalupe

Dal Vangelo di Matteo (Mt 11,11-15)

In verità io vi dico: fra i nati da don-
na non è sorto alcuno più grande di 
Giovanni il Battista; ma il più picco-
lo nel regno dei cieli è più grande di 
lui. Dai giorni di Giovanni il Battista 
fino ad ora, il regno dei cieli subisce 
violenza e i violenti se ne impadro-
niscono. Tutti i Profeti e la Legge 
infatti hanno profetato fino a Gio-
vanni. E, se volete comprendere, è 
lui quell’Elia che deve venire. Chi ha 
orecchi, ascolti!

Riflessione
Gesù spiega in poche parole il per-
corso dell’umanità che non è capa-
ce di accogliere la novità del Regno. 
L’uomo, che non vuole cambiare è 
colui che genera violenza e tenta di 
impedire il progetto d’amore di Dio 
sul mondo. Ne soffrono i profeti, i 
testimoni che indicano la strada da 
percorrere. Fino ad oggi il mondo è 
scosso e rovinato da questo grande 
rifiuto.

Preghiamo 
Signore, aiutaci a credere che il male 
non avrà l’ultima parola. Fa che col-
laboriamo con Te alla costruzione 
del tuo Regno.

- Tempo di Avvento -14



VENERDÌ 13 dicembre

Santa Lucia
Dal Vangelo di Matteo (11, 16-19)

A chi posso paragonare questa ge-
nerazione? È simile a bambini che 
stanno seduti in piazza e, rivolti ai 
compagni, gridano: «Vi abbiamo 
suonato il flauto e non avete balla-
to, abbiamo cantato un lamento e 
non vi siete battuti il petto!». È ve-
nuto Giovanni, che non mangia e 
non beve, e dicono: «È indemonia-
to». 19È venuto il Figlio dell›uomo, 
che mangia e beve, e dicono: «Ecco, 
è un mangione e un beone, un ami-
co di pubblicani e di peccatori». Ma 
la sapienza è stata riconosciuta giu-
sta per le opere che essa compie».

Riflessione
La sapienza di Dio mette in luce i 
pensieri più nascosti, seguendo vie 
misteriose. Svela e spiega le appa-
renti contraddizioni della realtà, ri-
sveglia le coscienze addormentate 
dal benessere e dal consumo, piega 
le menti critiche che trovano sem-
pre una scusa per non accogliere 
la novità del Regno. A noi è chiesta 
la pazienza e la perseveranza per 
mantenere accesa la lampada della 
fede. 

Preghiamo
Signore Gesù, liberaci dalle critiche 
inutili e apri i nostri cuori alla novità 
del Vangelo.

SABATO 14 dicembre

San Giovanni della Croce 
Dal Vangelo di Matteo (17, 10-13)

I discepoli domandarono a Gesù: 
«Perché dunque gli scribi dicono 
che prima deve venire Elia?». Ed egli 
rispose: «Sì, verrà Elia e ristabilirà 
ogni cosa. Ma io vi dico: Elia è già 
venuto e non l’hanno riconosciuto; 
anzi, hanno fatto di lui quello che 
hanno voluto. Così anche il Figlio 
dell’uomo dovrà soffrire per opera 
loro». Allora i discepoli compresero 
che egli parlava loro di Giovanni il 
Battista.

Riflessione
Giovanni Battista è l’Elia che dove-
va ritornare prima del Messia. Come 
tutti gli altri profeti, non è stato 
ascoltato ed è morto a causa del-
la sua coerenza. Gesù si aspetta lo 
stesso trattamento e prepara i suoi 
discepoli alla sua passione. Incar-
nazione e redenzione sono le due 
realtà inseparabili che ci portano la 
salvezza: è costata un prezzo molto 
alto, per questo siamo chiamati ad 
accoglierla con gioia e gratitudine. 

Preghiamo
Donaci, Signore, la perseveranza 
nelle piccole e grandi prove della 
vita.

- Tempo di Avvento - 15



Giovanni, che era in carcere, avendo 
sentito parlare delle opere del Cristo, 
per mezzo dei suoi discepoli mandò a 
dirgli: «Sei tu colui che deve venire o 
dobbiamo aspettare un altro?». Gesù 
rispose loro: «Andate e riferite a Gio-
vanni ciò che udite e vedete: i ciechi 
riacquistano la vista, gli zoppi cammi-
nano, i lebbrosi sono purificati, i sordi 
odono, i morti risuscitano, ai poveri è 
annunciato il Vangelo. E beato è colui 
che non trova in me motivo di scan-
dalo!». Mentre quelli se ne andavano, 
Gesù si mise a parlare di Giovanni alle 
folle: «Che cosa siete andati a vedere 
nel deserto? Una canna sbattuta dal 
vento? Allora, che cosa siete andati a 
vedere? Un uomo vestito con abiti di 
lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di 
lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbe-
ne, che cosa siete andati a vedere? Un 
profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un 
profeta. Egli è colui del quale sta scrit-
to: Ecco, dinanzi a te io mando il mio 
messaggero, davanti a te egli prepa-
rerà la tua via. In verità io vi dico: fra i 
nati da donna non è sorto alcuno più 
grande di Giovanni il Battista; ma il più 
piccolo nel regno dei cieli è più gran-
de di lui.

Riflessione
Il Vangelo di oggi ci presenta Giovan-
ni in carcere. Riceve notizie riguardo 
all’attività di Gesù e manda a chiede-
re, attraverso i suoi discepoli, se è co-
lui che doveva venire o se dobbiamo 
aspettarne un altro. Il messaggio che 
Gesù invia a Giovanni è chiaro: “An-
date e riferite a Giovanni ciò che voi 
udite e vedete: i ciechi ricuperano la 
vista, gli storpi camminano, i lebbro-
si sono guariti, i sordi riacquistano 
l’udito, i morti risuscitano, ai poveri è 
proclamata la Buona Novella”. Quin-
di il tempo della salvezza annunciato 
da Isaia è finalmente arrivato: il Mes-
sia è qui. E’ Lui, Gesù, anche se è un 
messia diverso da come Giovanni lo 
attendeva. Con la presenza di Gesù 
avvengono opere di liberazione inte-
grale. Egli porta la salvezza all’uomo 
intero. Il lieto annuncio arriva ai poveri 
non soltanto con la Parola, ma anche 
con le opere di guarigione. Gesù è tra 
di noi per sollevarci da ogni miseria, 
asciugare ogni lacrima, far sentire la 
sua compassione. Le parole di Gesù 
si concludono con questa frase: “Bea-
to colui che non si scandalizza di me”. 
Sono beati quelli che non trovano nel 
comportamento umile e misericor-
dioso di Gesù un ostacolo a credere in 
Lui e ad accettare la salvezza.
Il messaggio di questa terza Dome-
nica di Avvento, detta anche Dome-
nica della gioia Gesù com’è, acco-
gliere ciò che insegna e non cercare 
quello che vogliamo noi; fare nostro 
il suo messaggio, il suo modo di 
pensare, di parlare e di agire. 

Preghiamo
O Padre, fa che accogliamo nella gio-
ia la venuta del tuo Figlio, per portare 
al mondo frutti di rinnovamento spi-
rituale.

DOMENICA 15 dicembre

Il Messia viene in mezzo a noi 
Dal Vangelo di Matteo (Mt 11, 2-11)

- Tempo di Avvento -16



LUNEDÌ 16 dicembre,

Dal cielo o dagli uomini?
Dal Vangelo di Matteo (21, 23-27)

In quel tempo, Gesù entrò nel tem-
pio e, mentre insegnava, gli si av-
vicinarono i capi dei sacerdoti e gli 
anziani del popolo e dissero: “Con 
quale autorità fai queste cose? E chi 
ti ha dato questa autorità?”. Gesù ri-
spose loro: “Anch’io vi farò una sola 
domanda. Se mi rispondete, anch’io 
vi dirò con quale autorità faccio 
questo. Il battesimo di Giovanni 
da dove veniva? Dal cielo o dagli 
uomini?”. Essi discutevano fra loro 
dicendo: “Se diciamo: “Dal cielo”, ci 
risponderà: “Perché allora non gli 
avete creduto?”. Se diciamo: “Dagli 
uomini”, abbiamo paura della folla, 
perché tutti considerano Giovanni 
un profeta”. Rispondendo a Gesù 
dissero: “Non lo sappiamo”. Allora 
anch’egli disse loro: “Neanch’io vi 
dico con quale autorità faccio que-
ste cose”.

Riflessione
L’autorità di Gesù è messa in discus-
sione attraverso le domande provo-
catorie dei farisei. La potenza di Cri-
sto si spiega da sola, ma per chi non 
vuole accettarla non ci sono parole 
per giustificare e spiegare la verità. 
Gesù, pienamente cosciente di sé e 
della sua missione, provoca gli udi-
tori per smascherarne l’ipocrisia. La 
sua sicurezza è basata nel suo affi-
damento totale al Padre.

Preghiamo
Signore, donaci una sempre mag-
giore coscienza personale del no-
stro essere cristiani e della missione 
a cui siamo chiamati. 

MARTEDÌ 17 dicembre 

O sapienza!
Dal Vangelo di Matteo (18, 12-14)

Genealogia di Gesù Cristo figlio di 
Davide, figlio di Abramo. Abramo 
generò Isacco, Isacco generò Gia-
cobbe, Giacobbe generò Giuda e 
i suoi fratelli, Giuda generò Fares e 
Zara da Tamar, Fares generò Esrom, 
Esrom generò Aram, Aram generò 
Aminadàb, Aminadàb generò Na-
assòn, Naassòn generò Salmon, Sal-
mon generò Booz da Racab, Booz 
generò Obed da Rut, Obed generò 
Iesse, Iesse generò il re Davide. ... 
Giacobbe generò Giuseppe, lo spo-
so di Maria, dalla quale è nato Gesù, 
chiamato Cristo. In tal modo, tutte 
le generazioni da Abramo a Davide 
sono quattordici, da Davide fino alla 
deportazione in Babilonia quattor-
dici, dalla deportazione in Babilonia 
a Cristo quattordici.

Riflessione
“O Sapienza, che esci dall’Altissimo 
e tutto disponi con forza e dolcezza: 
vieni e insegnaci la via della vita!”
Le antifone maggiori ci preparano 
nel cammino della Novena di Nata-
le, ad accogliere con gioia l’Avvento 
del Signore. La sua nascita è stata 
annunciata attraverso le generazio-
ni umane, nella loro povertà e ric-
chezza. Dio si incarna nella nostra 
realtà com’è per trasformarla con la 
sua Sapienza. 

Preghiamo
Donaci, o Padre, la Sapienza che 
illumina la strada della nostra vita.

- Tempo di Avvento - 17
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MERCOLEDÌ 18 dicembre

O Signore!
Dal Vangelo secondo Matteo 

(Mt 1, 18-24)

Così fu generato Gesù Cristo: sua ma-
dre Maria, essendo promessa sposa di 
Giuseppe, prima che andassero a vi-
vere insieme si trovò incinta per opera 
dello Spirito Santo. Giuseppe suo spo-
so, poiché era uomo giusto e non vo-
leva accusarla pubblicamente, pensò 
di ripudiarla in segreto.
Mentre però stava considerando que-
ste cose, ecco, gli apparve in sogno un 
angelo del Signore e gli disse: «Giu-
seppe, figlio di Davide, non temere di 
prendere con te Maria, tua sposa. In-
fatti il bambino che è generato in lei 
viene dallo Spirito Santo; ella darà alla 
luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: 
egli infatti salverà il suo popolo dai 
suoi peccati».
Tutto questo è avvenuto perché si 
compisse ciò che era stato detto dal 
Signore per mezzo del profeta: «Ecco, 
la vergine concepirà e darà alla luce 
un figlio: a lui sarà dato il nome di Em-
manuele», che significa «Dio con noi». 
Quando si destò dal sonno, Giuseppe 
fece come gli aveva ordinato l’angelo 
del Signore e prese con sé la sua spo-
sa.

Riflessione
“O Signore, guida del tuo popolo, che 
hai dato la Legge a Mosè sul monte Si-
nai, vieni a liberarci con la tua poten-
za!”
Dopo tuta la genealogia elencata 
con precisione, si scopre che Giusep-
pe continua la discendenza in Gesù 
solo come collaboratore e custode, 
accogliendo in pace la volontà di Dio, 
nonostante le difficoltà che deve aver 
avuto nel comprenderla. 
Preghiamo
Aiutaci, o Padre, ad accogliere la 
potenza del tuo Figlio fatto uomo 
per salvarci dal peccato.

GIOVEDÌ 19 dicembre

O Chiave di Davide!
Dal Vangelo di Luca (1, 5-14)

Al tempo di Erode, re della Giudea, 
vi era un sacerdote di nome Zacca-
ria, della classe di Abia, che aveva in 
moglie una discendente di Aronne, 
di nome Elisabetta. Ambedue erano 
giusti davanti a Dio e osservavano ir-
reprensibili tutte le leggi e le prescri-
zioni del Signore. Essi non avevano fi-
gli, perché Elisabetta era sterile e tutti 
e due erano avanti negli anni. Avven-
ne che, mentre Zaccaria svolgeva le 
sue funzioni sacerdotali (...) Apparve 
a lui un angelo del Signore, ritto alla 
destra dell’altare dell’incenso. Quan-
do lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso 
da timore. Ma l’angelo gli disse: «Non 
temere, Zaccaria, la tua preghiera è 
stata esaudita e tua moglie Elisabet-
ta ti darà un figlio, e tu lo chiamerai 
Giovanni. Avrai gioia ed esultanza, e 
molti si rallegreranno della sua nasci-
ta. (...) Intanto il popolo stava in atte-
sa di Zaccaria e si meravigliava per il 
suo indugiare nel tempio.

Riflessione
“O Radice di Iesse, che ti innalzi come 
segno per i popoli, vieni a liberarci, 
non tardare!”
Angeli, sogni, visioni: è un avveni-
mento eccezionale quello che sta 
per accadere nella Palestina di quel 
tempo. Ogni Epifania trova cuori 
con disposizioni diverse: accoglien-
ti e aperti, come Maria e Giuseppe, 
dubbiosi come Zaccaria. Chiediamo 
a Dio l’apertura del cuore a Gesù che 
viene.

Preghiamo 
O Padre, invia il tuo Figlio a risve-
gliare il nostro cuore ed avere così 
uno sguardo di speranza di fronte 
alla situazione del mondo.
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VENERDÌ 20 dicembre

Santa Lucia
Dal Vangelo di Luca (1, 26-38)

Nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu man-
dato da Dio in una città della Galilea, chia-
mata Nàzaret, a una vergine, promessa 
sposa di un uomo della casa di Davide, 
di nome Giuseppe. La vergine si chiama-
va Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègra-
ti, piena di grazia: il Signore è con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e si 
domandava che senso avesse un saluto 
come questo. L’angelo le disse: «Non teme-
re, Maria, perché hai trovato grazia presso 
Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai 
alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande 
e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Si-
gnore Dio gli darà il trono di Davide suo 
padre e regnerà per sempre sulla casa di 
Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà 
questo, poiché non conosco uomo?». Le ri-
spose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su 
di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con 
la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà 
santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, 
Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha 
concepito anch’essa un figlio e questo è il se-
sto mese per lei, che era detta sterile: nulla è 
impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco 
la serva del Signore: avvenga per me secon-
do la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.

Riflessione
“O Chiave di Davide, che apri le porte del Regno 
dei cieli: vieni e libera l’uomo prigioniero che 
giace nelle tenebre!”
Nulla è impossibile a Dio. La base della nostra 
fiducia in una persona ha come misura le sue 
capacità e le sue possibilità. Nel caso di Maria, 
questa fiducia è completa, perché sa che Dio 
può tutto, vuole solo il nostro bene. Per que-
sto subito accetta la sua volontà e si affida to-
talmente, dicendo sì alla sua volontà. 

Preghiamo
O Padre, fa che l’atteggiamento e le scelte 
di Maria siano anche i nostri atteggiamen-
ti e le nostre scelte.

SABATO 21 dicembre

O Astro che sorgi!
Dal Vangelo di Luca (1, 39-45)

In quei giorni Maria si alzò e 
andò in fretta verso la regione 
montuosa, in una città di Giuda.
Entrata nella casa di Zaccaria, 
salutò Elisabetta. Appena Eli-
sabetta ebbe udito il saluto 
di Maria, il bambino sussultò 
nel suo grembo. Elisabetta fu 
colmata di Spirito Santo ed 
esclamò a gran voce: “Bene-
detta tu fra le donne e bene-
detto il frutto del tuo grembo! 
A che cosa devo che la madre 
del mio Signore venga da me? 
Ecco, appena il tuo saluto è 
giunto ai miei orecchi, il bam-
bino ha sussultato di gioia nel 
mio grembo. E beata colei che 
ha creduto nell’adempimento 
di ciò che il Signore le ha det-
to”.

Riflessione
“O Astro che sorgi, splendore 
della luce eterna, sole di giu-
stizia: vieni, illumina chi giace 
nelle tenebre e nell’ombra di 
morte!”
La Madonna è beata per aver 
creduto, per aver avuto fiducia, 
per essersi messa a completa 
disposizione del piano d’anore 
di Dio. Così Gesù può apparire 
all’umanità come nuovo Astro 
che sorge per illuminare e dar-
ci vita. Sono i più piccoli ad ac-
corgersene e a gioire di questa 
visita del Signore.

Preghiamo
Donaci, o Padre, di rallegrarci 
per la venuta ormai prossima 
del tuo Figlio, Luce che illumi-
na ogni uomo.



Così fu generato Gesù Cristo: sua ma-
dre Maria, essendo promessa sposa di 
Giuseppe, prima che andassero a vi-
vere insieme si trovò incinta per opera 
dello Spirito Santo. Giuseppe suo spo-
so, poiché era uomo giusto e non vo-
leva accusarla pubblicamente, pensò 
di ripudiarla in segreto. Mentre però 
stava considerando queste cose, ecco, 
gli apparve in sogno un angelo del Si-
gnore e gli disse: «Giuseppe, figlio di 
Davide, non temere di prendere con 
te Maria, tua sposa. Infatti il bambino 
che è generato in lei viene dallo Spirito 
Santo; ella darà alla luce un figlio e tu 
lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà 
il suo popolo dai suoi peccati». Tutto 
questo è avvenuto perché si compis-
se ciò che era stato detto dal Signore 
per mezzo del profeta: “Ecco, la vergi-
ne concepirà e darà alla luce un figlio: 
a lui sarà dato il nome di Emmanuele, 
che significa Dio con noi”. Quando si 
destò dal sonno, Giuseppe fece come 
gli aveva ordinato l’angelo del Signore 
e prese con sé la sua sposa.

Riflessione
Nel Vangelo, con la genealogia di 
Gesù, Matteo ci dà una visione teolo-
gica della missione di Giuseppe, dal 
punto di vista di Dio. Giuseppe è un 
uomo giusto. La giustizia di Giuseppe 
non è quella della legge che autorizza 
a ripudiare la propria moglie, ma se-
condo la fede che gli chiede di accet-
tare in Maria l’opera di Dio. Giuseppe 
si desta dal sonno e agisce secondo l’i-
spirazione ricevuta, e questo lo rende 
giusto, perché è umile ed obbediente. 
Così realizza le profezie, perché ac-
coglie nella famiglia del re Davide il 
Dono di Dio, il bambino Gesù. 
Infatti, Giuseppe mostra il suo totale 
abbandono a Dio, a ciò che il Signore 
gli chiede di fare: dire sì ad un mistero 
insondabile che è l’avvento del Signo-
re in un piccolo bambino per opera 
dello Spirito Santo. Anche noi, come 
Giuseppe, siamo chiamati ad accet-
tare la volontà di Dio per destarci dal 
sonno e dai sogni impossibili all’uo-
mo, ma possibili a Dio. Accettiamo 
di essere guidati dalla luce della fede 
senza paura di lasciar fare a Dio nella 
nostra vita, ed Egli ci darà tutto quel-
lo che è necessario per il nostro bene, 
per la nostra salvezza. Ecco la fede che 
ha guidato Maria e Giuseppe nel gran-
de mistero dell’Incarnazione del Figlio 
di Dio, atteso dal popolo credente e 
da tutta l’umanità.

Preghiamo
Signore, aiutaci ad accogliere il tuo mi-
sterioso disegno di salvezza nella no-
stra vita per rispondere con coerenza 
alla chiamata ricevuta nel battesimo. 

DOMENICA 22 dicembre

Ascoltiamo la voce del Signore 
Dal vangelo di Matteo (Mt 1, 18-24)
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LUNEDÌ 23 dicembre,

O Emmanuele!
Dal Vangelo di Luca (1, 57-65)

In quei giorni, per Elisabetta si compì 
il tempo del parto e diede alla luce un 
figlio. I vicini e i parenti udirono che il 
Signore aveva manifestato in lei la sua 
grande misericordia, e si rallegravano 
con lei. Otto giorni dopo vennero per 
circoncidere il bambino e volevano 
chiamarlo con il nome di suo padre, 
Zaccarìa. Ma sua madre intervenne: 
«No, si chiamerà Giovanni». Le disse-
ro: «Non c’è nessuno della tua paren-
tela che si chiami con questo nome».  
Allora domandavano con cenni a 
suo padre come voleva che si chia-
masse. Egli chiese una tavoletta e 
scrisse: «Giovanni è il suo nome». 
Tutti furono meravigliati. All’istante 
gli si aprì la bocca e gli si sciolse la 
lingua, e parlava benedicendo Dio.  
Tutti i loro vicini furono presi da ti-
more, e per tutta la regione montuo-
sa della Giudea si discorreva di tutte 
queste cose. Tutti coloro che le udiva-
no, le custodivano in cuor loro, dicen-
do: «Che sarà mai questo bambino?». 
E davvero la mano del Signore era 
con lui.

Riflessione
“O Emmanuele. Dio con noi, attesa dei 
popoli e loro liberatore: vieni e salvaci 
con la tua presenza!”
L’Emmanuele è preceduto dalla visita 
del nuovo Elia, Giovanni, ‘dono di Dio’ 
per portare la misericordia nell’uma-
nità ferita dal male. Il nome porta con 
sé la missione del profeta che precor-
re il Dio con noi, offrendo la sua vita 
per preparare il popolo ad accogliere 
degnamente la Parola fatta carne.

Preghiamo
Aiutaci, Padre, a metterci in ascolto 
della tua volontà per poter collabo-
rare alla costruzione del tuo Regno 
di giustizia e di pace.

MARTEDÌ 24 dicembre 

Vieni Signore Gesù!
Dal Vangelo di Luca (1, 67-79)

In quel tempo, Zaccaria, padre di 
Giovanni, fu colmato di Spirito San-
to e profetò dicendo: “Benedetto il 
Signore, Dio d’Israele, perché ha visi-
tato e redento il suo popolo, e ha su-
scitato per noi un Salvatore potente 
nella casa di Davide, suo servo, come 
aveva detto per bocca dei suoi santi 
profeti d’un tempo: salvezza dai no-
stri nemici, e dalle mani di quanti ci 
odiano. Così egli ha concesso miseri-
cordia ai nostri padri e si è ricordato 
della sua santa alleanza, del giura-
mento fatto ad Abramo, nostro pa-
dre, di concederci, liberati dalle mani 
dei nemici, di servirlo senza timore, 
in santità e giustizia al suo cospetto, 
per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, 
sarai chiamato profeta dell’Altissimo 
perché andrai innanzi al Signore a 
preparargli le strade, per dare al suo 
popolo la conoscenza della salvez-
za nella remissione dei suoi peccati. 
Grazie alla tenerezza e misericordia 
del nostro Dio, ci visiterà un sole 
che sorge dall’alto, per risplendere 
su quelli che stanno nelle tenebre e 
nell’ombra di morte, e dirigere i no-
stri passi sulla via della pace”.

Riflessione
Benedetto il Signore che ha tanto 
amato il suo popolo da inviare il suo 
Figlio amato per la nostra salvezza. 
Come un sole che illumina tutti, così 
tutte le genti possono da ora in poi 
godere dei frutti di amore e di giusti-
zia che Cristo è venuto a portare. 

Preghiamo
Donaci, o Padre, la luce che non tra-
monta, sei l’unico che non ci abban-
dona mai, sei la nostra sola speran-
za. 
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In principio era il Verbo, e il Verbo era 
presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in 
principio, presso Dio: tutto è stato fatto 
per mezzo di lui e senza di lui nulla è sta-
to fatto di ciò che esiste.
In lui era la vita e la vita era la luce degli 
uomini; la luce splende nelle tenebre e 
le tenebre non l’hanno vinta. Venne un 
uomo mandato da Dio: il suo nome era 
Giovanni.
Egli venne come testimone per dare te-
stimonianza alla luce, perché tutti cre-
dessero per mezzo di lui. Non era lui la 
luce, ma doveva dare testimonianza alla 
luce.
Veniva nel mondo la luce vera, quella 
che illumina ogni uomo. Era nel mondo 
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; 
eppure il mondo non lo ha riconosciuto.
Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno 
accolto. A quanti però lo hanno accolto 
ha dato potere di diventare figli di Dio: a 
quelli che credono nel suo nome, i quali, 
non da sangue né da volere di carne né 
da volere di uomo, ma da Dio sono stati 
generati.

E il Verbo si fece carne e venne ad abitare 
in mezzo a noi; e noi abbiamo contem-
plato la sua gloria, gloria come del Figlio 
unigenito che viene dal Padre, pieno di 
grazia e di verità. Giovanni gli dà testi-
monianza e proclama: «Era di lui che io 
dissi: Colui che viene dopo di me è avanti 
a me,
perché era prima di me». Dalla sua pie-
nezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia 
su grazia.
Perché la Legge fu data per mezzo di 
Mosè, la grazia e la verità vennero per 
mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha 
mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed 
è nel seno del Padre, è lui che lo ha rive-
lato. “In Lui era la vita, e la vita era la luce 
degli uomini. La sua luce splende nelle 
tenebre, ma le tenebre non l’hanno ac-
colta”.

Riflessione
Ecco Natale e il Vangelo ci rivelano  il Mi-
stero della nascita di Gesù e la loro iden-
tità.
 Il Figlio eterno del Padre è venuto tra 
noi per rivelarci l’amore. Gesù è la Paro-
la del Padre, il vero Dono di Dio, e tutto 
ciò che vive riceve l’esistenza da Lui. Egli 
è la luce che illumina ogni uomo, una 
luce che splende nelle tenebre che però 
non l’hanno accolta. La tenebra indica 
un mondo dominato dal male, che si op-
pone alla rivelazione della luce. La luce 
venuta nel mondo è preceduta da un te-
stimone, Giovanni Battista, che ha la mis-
sione di indicare dov’è la luce. Giovanni è 
l’uomo mandato da Dio per annunciare 
che Dio è amore, è misericordioso per 
tutti gli uomini. Giovanni Battista è ve-
nuto come testimone della luce affinché 
tutti credessero, indicando Gesù come 
vera luce. Accogliamo dunque la luce del 
Redentore  per aderire alla sua missione 
e impegnare la nostra vita al suo servizio 
per la salvezza. 
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MERCOLEDÌ 25 dicembre

SANTO NATALE
Dal Vangelo di Giovanni (Gv 1, 1-18)
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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

Brasile
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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.



- Burundi -26

Con la ricorrenza del centenario del-
la Lettera “Maximum illud” di Papa 
Benedetto XV, il Mese Missionario di 
ottobre è stato proclamato da Papa 
Francesco un Mese Straordinario per 
la Missione.
Anche qui, in Burundi, è stato un gran-
de avvenimento che ci ha impegnati 
nel mondo missionario. Già dal mese 
di Marzo sono iniziati i preparativi per 
questo grande evento. Anch’io, con la 
sorella Maddalena, abbiamo parteci-
pato agli incontri di preparazione a 
livello nazionale e diocesano. Uno di 

questo, il più forte, è stato il Congres-
so Nazionale Missionario, dove sono 
stati invitati i Vescovi, i Vicari Genera-
li, i responsabili della catechesi, della 

Il Mese Missionario straordinario 2019  vissuto in Burundi

Burundi



vita consacrata, congregazioni mis-
sionarie e laicali e responsabili della 
vita della Chiesa e della diocesi.
Il Congresso si è prolungato durante 
tutta una settimana, dal 23 al 28 ago-
sto nel Seminario “Giovanni Paolo II” 
di Songa.
L’obiettivo principale era di appro-
fondire la Lettera “Maximus illud”  per 
vederne l’attualità nella nostra Chie-
sa del Burundi e per questo motivo 
sono stati invitati tanti relatori per 
parlarci del rinnovamento della vita 
missionaria.
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Per noi, della Famiglia Missionaria della 
Redenzione, è stato straordinario anche 
perché quattro sorelle hanno offerto la 
loro vita a Gesù con la consacrazione. È 
stato quindi un momento e un’occasio-
ne anche per noi per vivere questo Mese 
Missionario e per ricordarci che ogni 
giorno dobbiamo sentirci “INVIATI per-
ché BATTEZZATI”, come ci ricorda il no-
stro Santo Padre, Papa Francesco.
La Consacrazione delle sorelle, il 13 ot-
tobre 2019 è stato veramente un mo-
mento forte di animazione vocazionale 
per la partecipazione di tanta gente, 
specialmente per i giovani delle varie at-
tività pastorali che ci hanno aiutato nella 
preparazione e nello svolgimento della 
festa. E’ stato quindi un momento forte 
in questo mese straordinario.
Le quattro sorelle provengono da quat-
tro diocesi: Bujumbura, Gitega, Rutana, 
Muinga. Penso che anche questo mo-
mento sia stato un evento missionario 
per la nostra Famiglia che ci invita ad 
aprire  le porte per andare anche nelle 
altre diocesi e nel mondo… dove c’è bi-
sogno di portare il carisma della Famiglia 
Missionaria della Redenzione. 

FMdR in BURUNDI
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Consacrazione di Quattro sorelle missionarie…
ALINE, AGRIPINE, ALICE, STEPHANIE
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In questo mese ho vissuto quattro mo-
menti gratificanti di missione: il primo 
nella nostra Famiglia Missionaria della 
Redenzione in Burundi, che in que-
sto tempo ha accolto in comunità un 
ragazzo che comincia la camminata 
formativa nel ramo maschile con me. 
Oltre a lui ci sono altri che sono venuti 
per avvicinarsi come aspiranti. Abbia-
mo quindi due aspiranti e un novizio 
che comincia la formazione, il primo 

che sarà formato in Burundi. Un altro 
momento è stato la visita alle famiglie 
con persone anziane e ammalate. Vi-
sitandole ho pregato insieme a loro il 
rosario missionario. E’ stato toccante 
pregare con queste persone inferme a 
letto con le loro famiglie. Il terzo mo-
mento è l’esperienza del ramo delle 
“Famiglie per la Missione” che si sono 
riorganizzate per andare nelle famiglie 
a pregare. Anch’io ho vissuto questo 
momento. Infine, nel Centro Giovani-
le della parrocchia di Yoba, ho aiutato 
nell’organizzazione di una coordinazio-
ne. Un tempo non c’era. Ogni gruppo 
faceva da sé. Ma ho tentato di riunirli 
per aiutarli a lavorare insieme. Questa 
è stata la mia esperienza missionaria. 
Grazie. Dio benedica ognuno di voi e la 
sua missione. 

Mariuce, missionario della Redenzione 
in Burundi

La mia esperienza nel mese di ottobre straordinario missionario
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Siamo i bambini e le bambine della 
classe 4C della Scuola Primaria 
“M.L.King” di S.Maria Maddalena.
Lo scorso dicembre, in occasione 
del Natale, la nostra maestra ci ha 
proposto un regalo diverso dal solito: 
un’adozione a distanza, e noi, d’accordo 
con le nostre famiglie, abbiamo detto di 
sì, felici di poter aiutare concretamente 
un bambino a migliorare la sua vita.
Sono venute nella nostra classe 
Giovanna e Giulia a parlarci di questo 
progetto e a raccontarci come vivono 
i bambini in Burundi e cosa fa la 
Famiglia Missionaria per aiutarli. E’ 

stato un incontro molto importante 
per noi, perché abbiamo visto le foto 
di bambini veri che soffrono la fame, 
che non hanno una famiglia, che non 
possono andare a scuola, che sono 
costretti a lavorare ... e noi troppe volte 
ci lamentiamo per sciocchezze!
Abbiamo adottato a distanza un 
bambino di nome Chadrak ! Gli 
abbiamo scritto una lettera e mandato 
una foto della nostra classe. E lui ci ha 
risposto con un video! Che emozione 
poterlo vedere e sapere che, grazie 
al nostro aiuto, potrà andare a scuola 
e avere cibo a sufficienza per vivere 
dignitosamente.
Il nostro gesto sarà solo una goccia 
nell’oceano ma, come diceva Madre 
Teresa di Calcutta, “l’oceano sarebbe 
più piccolo senza quella goccia!”.
Se tutti noi aiutassimo un bambino, il 
mondo sarebbe sicuramente migliore!
Siamo felici che Chadrak faccia parte 
della nostra vita! Lo consideriamo come 
un nostro fratello e gli vogliamo bene!

Gli alunni della classe 4C 
con maestra Ilenia

UN BELLISSIMO REGALO DI NATALE: ADOZIONE A DISTANZA!
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Il 1°Maggio 2019 la Società Sportiva 
“La Vittoriosa” di Occhiobello ha or-
ganizzato un torneo chiamato “In-
contriamoci tra Amici”: un fantastico 
evento di sport, amicizia e solidarietà!
Dopo mesi di organizzazione è stato 
davvero un successo: 56 squadre, 20 
società, 6 province, 2 regioni, 700 at-
leti, 1500 spettatori sugli spalti, 100 
volontari, 10 associazioni.
Un vero lavoro di squadra, con perso-
ne che con impegno e passione, met-
tono a disposizione le proprie risorse, 
energie e tempo per i nostri ragazzi!
Parte dell’incasso ad offerta libera è 
stato devoluto alla Famiglia Missio-
narie della Redenzione di Rovigo, che 
da anni opera in Burundi e sta realiz-
zando la costruzione di una Casa per 
bambini.

Questa nuova struttura sarà in ricor-
do di Deddy, un ragazzino burunde-
se davvero straordinario, con un tu-
more al cervello che è stato accolto 
ed operato in Italia.
Purtroppo non ce l’ha fatta, ma la 
sua testimonianza di fede e di amo-
re è stata così forte e grande che ha 
lasciato un segno profondo in tutti 
quelli che lo hanno conosciuto! Era 
un ragazzino speciale!
Ed è bello che, anche i nostri ragazzi 
del calcio, contribuiscano alla realiz-
zazione di una casa in Burundi per 
accogliere tanti bambini soli e poveri, 
dando loro cibo, affetto ed istruzione.

Staff Vittoriosa

DA OCCHIOBELLO AL BURUNDI    PER AMORE!!!
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Ringraziamo con gioia il Signore per 
la solenne e gioiosa Celebrazione di 
domenica 6 ottobre 2019 nella quale 
la nostra sorella IMELDE ha detto il 
suo “SI” consacrandosi per sempre 
al Signore nella Famiglia Missionaria 
della Redenzione.
Il Signore ha fatto una chiamata 
speciale alla nostra sorella IMELDE 
e lei ha risposto “SI”. Ha seguito un 
cammino di discernimento per 
capire bene la volontà del Signore. In 
Burundi, nel suo Paese di origine, nel 
2013 ha fatto la prima Consacrazione 
e domenica qui da voi ha detto il suo 
SI per sempre.
Imelde ha capito che: "Ciascuno 
di noi è una missione nel mondo 
perché frutto dell'amore di Dio". 

Ciascuno di noi è chiamato e inviato 
ad annunciare, all'intero creato, la 
salvezza portata da Cristo Redentore, 
come dice il Papa nel suo messaggio 
per la prossima Giornata Missionaria 
Mondiale.
Imelde ha accettato la missione 

Consacrazione perpetua di Imelde Nizigimana a Voltabrusegana
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qui in Italia ed è nelle parrocchie 
di Voltabrusegana e Mandria (PD) 
con le sorelle Dafrosa e Angela. 
L'accoglienza e l'accompagnamento 
dimostrati da Don Lorenzo e da tutti 
i parrocchiani hanno favorito il loro 
inserimento e la disponibilità alle 
varie proposte in questo primo anno 
di servizio.
Don Deogratias, nell'Omelia, si è 
rivolto a Imelde con queste parole: 
"Tu hai scelto di seguire Cristo da 
vicino mediante la pratica dei consigli 
evangelici. Oggi, vuoi esprimere il 
tuo "sì" per sempre e chiedere al 
Signore di ravvivare i sentimenti che 
hanno ispirato la tua donazione a 
Dio in questa Famiglia. Rendi piena 
la tua gioia e ritrova l'entusiasmo nel 
contemplare, vivere e annunciare 
Cristo redentore dell'umanità. Non 

avere paura, c'è tutta la FMdR accanto 
a te, ci sono le comunità di Mandria 
e di Voltabrusegana e soprattutto Il 
Signore che ti confortano e ti aiutano 
a rimanere fedele alle tue promesse. 
Che la tua carità apostolica sia 
animata da vero spirito di servizio e 
da desiderio di suscitare la fede nelle 
persone che incontri".
Un grazie di cuore per l'organizzazione 
della Festa al Parroco Don Lorenzo, a 
Don Vittorio alle sorelle Comboniane, 
ai giovani, ai Catechisti, al Coro 
sempre bene animato, ai partecipanti, 
a tutti coloro che hanno offerto la loro 
disponibilità e che hanno preparato 
il momento di convivialità dopo la 
Celebrazione.

Sorelle Missionarie



Domenica 8 settembre le Famiglie 
per la Missione si sono incontrate a 
Villa Concordia per riflettere sul mes-
saggio del  Papa per l’Ottobre missio-
nario straordinario indetto da Papa 
Francesco.
L’incontro è iniziato con una tecni-
ca coinvolgente: “Siamo nel Cuore di 
Dio”; e con alcune domande: Cosa ci 
fa sentire nel cuore di Dio? Cosa ci fa 
chiudere e cercare un Dio a nostra mi-
sura?
Si è passati poi a riflettere sul messag-
gio del Papa. Alcune frasi più signifi-
cative che sono state oggetto di ap-
profondimento: “Battezzati e inviati: la 
Chiesa di Cristo in missione nel mon-
do. Celebrare questo mese ci aiuterà 
in primo luogo a ritrovare il senso mis-
sionario della nostra adesione di fede 
a Gesù Cristo, fede gratuitamente ri-
cevuta come dono nel Battesimo. La 
nostra appartenenza filiale a Dio non 
è mai un atto individuale ma sempre 
ecclesiale: dalla comunione con Dio, 
Padre e Figlio e Spirito Santo, nasce 
una vita nuova insieme a tanti altri 

fratelli e sorelle. E questa vita divina 
non è un prodotto da vendere – noi 
non facciamo proselitismo – ma una 
ricchezza da donare, da comunica-
re, da annunciare: ecco il senso della 
missione. Gratuitamente abbiamo ri-
cevuto questo dono e gratuitamente 
lo condividiamo (cfr Mt 10,8), senza 
escludere nessuno. Dio vuole che tut-
ti gli uomini siano salvi arrivando alla 
conoscenza della verità e all’esperien-
za della sua misericordia grazie alla 
Chiesa, sacramento universale del-
la salvezza (cfr 1 Tm 2,4; 3,15; Conc. 
Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gen-
tium, 48)”. … La Chiesa è in missione 
nel mondo: la fede in Gesù Cristo ci 
dona la giusta dimensione di tutte le 
cose facendoci vedere il mondo con 
gli occhi e il cuore di Dio… Chi ama si 
mette in movimento, è spinto fuori da 
sé stesso, è attratto e attrae, si dona 
all’altro e tesse relazioni che generano 
vita. Nessuno è inutile e insignificante 
per l’amore di Dio. Ciascuno di noi è 
una missione nel mondo perché frut-
to dell’amore di Dio”. 

La profondità di 
queste frasi ha coin-
volto i partecipanti 
in una riflessione 
molto profonda e 
significativa che ha 
fatto eco alle do-
mande come esse-
re nel cuore di Dio 
e prendere coscien-
za che in questo 
modo possiamo e 
siamo missionari 
dell’amore del Pa-
dre per ogni fratel-
lo nel mondo. 

Leocadie MdR

- Famiglie per la Missione -34

LE FAMIGLIE SI INCONTRANO…



35- Uscita al Santuario di Monte Berico -

Domenica 22 settembre 2019 il gruppo 
degli animatori dei campi e giovani per 
la missione ha realizzato un’uscita a Vi-
cenza per partecipare alla Santa Messa 
presso il santuario di Monte Berico e vi-
sitare il centro storico della città. 
La chiesa era gremita di gente e non si 
trovava posto a sedere. Tanti alla do-
menica vengono al santuario e ad ogni 
ora c’è una Celebrazione Eucaristica. 
L’omelia del frate che ha presieduto ci 
ha aiutato a riflettere sull’importanza di 
scegliere il giusto cammino, seguendo 
gli insegnamenti di Cristo sulla via della 
croce (Lc 14, 25-33). Dopo la messa i fra-
ti, servi di Maria, ci hanno ospitato nella 
cappella del convento per la nostra ri-

unione di formazione. E’ stato presen-
tato il tema: “Battezzati e inviati” , tema 
dell’ottobre missionario straordinario 
2019, che sarà sviluppato lungo tutto il 
periodo 2019-2020 nella formazione e 
per preparare i campi missionari a Teo-
lo. Infatti, approfondendo il sacramen-
to del Battesimo e il significato che ha 
per la nostra vita, ci scopriamo missio-
nari inviati dal Padre ad evangelizzare 
la nostra famiglia, la nostra scuola ed 
ogni ambiente nel quale ci troviamo a 
vivere. Al termine, nella tre giorni a Te-
olo nel prossimo gennaio, riscopriremo 
la missione nei cinque continenti e pre-
pareremo così il tema dei campi: “Invia-
ti a rinnovare il mondo”.
Dopo la formazione e il pranzo al sacco 
nei pressi del santuario, abbiamo realiz-
zato una passeggiata nel parco del Ri-
sorgimento, poco lontano dal santua-
rio. Di seguito ci siamo recati in centro a 
Vicenza, dove abbiamo camminato fra i 
palazzi storici del Palladio fino alla piaz-
za della Basilica. I ragazzi e noi sorelle 
missionarie abbiamo trascorso un pia-
cevole pomeriggio insieme. Ringrazia-
mo il Signore per questo e preghiamo 
perché questi giovani, assieme ad altri 
che si aggiungeranno al gruppo, possa-
no continuare la formazione missiona-
ria con disponibilità e nell’amicizia. 

Giulia e Giovanna

Alla Madonna di Monte Berico



Giovani in missione, l’eredità di padre Buono
Redazione PIME - Nel primo giorno del Mese missio-
nario straordinario si è spento padre Giuseppe Buono, 
missionario del Pime, che per tanti anni è stato ani-
matore missionario nelle diocesi italiane. A lui si deve 
anche la rinascita in Italia del Movimento giovanile 
missionario (oggi MissioGiovani)

- Padre Giuseppe Buono -36

Si è spento all’alba della festa di Santa 
Teresa del Bambino Gesù patrona delle 
missioni, nel primo giorno del Mese mis-
sionario straordinario. Questa mattina 
nella Casa dei missionari anziani a Rancio 
di Lecco è morto padre Giuseppe Buono, 
missionario del Pime, che per tanti anni 
si è speso nell’animazione missionaria, 
soprattutto nelle diocesi dell’Italia Meri-
dionale e con un’attenzione particolare ai 
giovani.
Era nato a Marano, in diocesi di Napoli, il 
21 ottobre 1934. Entrato nel Pime nel 1953 
era stato ordinato sacerdote il 21 giugno 
1959 a Gaeta nel santuario della Monta-
gna Spaccata. Dopo i primi incarichi di 
formatore nei seminari, il suo impegno si 
era concentrato nell’allora Casa del Pime 
di Napoli, dove aveva iniziato a prestare 
il suo servizio nella redazione di «Venga il 
tuo regno». Di questa rivista – fondata dal 
beato Paolo Manna – padre Buono era di-
ventato il direttore nel 1969 e ne era rima-
sto l’anima fino al 2012, quando la testata 
venne unita a «Mondo e Missione» nel con-
testo della creazione di un’unica Regione 
Italia per i missionari del Pime.
Insieme a questo servizio ce n’è però an-
che un altro per il quale il mondo missio-
nario italiano deve molto a padre Giusep-
pe Buono: all’inizio degli anni Settanta 
fu lui infatti a «rifondare» il movimento 
giovanile all’interno delle Pontificie Ope-
re Missionarie. «Dopo la crisi dei gruppi e 
delle associazioni missionarie scoppiata al 
Convegno Nazionale Missionario di Assisi 
del luglio 1968, che portò alla loro quasi 
scomparsa – ricordava qualche anno fa in 
un’intervista all’agenzia Zenit – tra la fine 
del 1969  e l’inizio del 1970 cominciai a vi-
sitare, con la collaborazione dei primi gio-
vani impegnati che invitai a impegnarsi 

con me, gruppi  giovanili che resistevano 
nell’impegno missionario facendo rife-
rimento agli Uffici Missionari Diocesani, 
agli Istituti Missionari o erano comunque 
legati a qualche missionario. Gli incontri 
si fecero frequenti, intessuti di preghiera 
e di testimonianze dalle missioni, soprat-
tutto nelle regioni dell’Italia meridionale, 
in Sicilia e in Sardegna».
Nel 1973 questa rinascita venne ufficia-
lizzata dalle Pontificie Opere Missionarie 
e padre Buono fu nominato assistente 
nazionale del Movimento Giovanile Mis-
sionario. Negli anni in cui prestò servizio 
a Roma frequentò anche la facoltà di mis-
siologia dell’Università Urbaniana, conse-
guendo la laurea nel 1977. Da quegli stu-
di sarebbe nata anche una ricca attività 
pubblicistica con numerosi libri all’attivo: 
tra i titoli più recenti «La bioetica al servi-
zio delle missioni» (2007), «Il vocabolario 
della missione» (2008), «Con Maria sulle 
strade del mondo» (2011), «Misericordia 
missione della Chiesa» (2015).
Il tesoro di cui padre Giuseppe andava più 
fiero, però, erano le vocazioni che nel suo 
apostolato aveva aiutato a crescere: «le 
vocazioni alla vita consacrata in clausura 
per vivere la missione come contempla-
zione – spiegava -; le ragazze e i giovani 
che si sono offerti al Signore per realizzare 
la missione ad gentes da consacrati o da 
laici volontari; le mamme e papà e non-
ni che cercano di testimoniare il carisma 
missionario del Movimento Giovanile tra-
smettendolo alle giovani generazioni».
Il funerale di padre Giuseppe Buono si ter-
rà giovedì 3 ottobre alle 9,30 alla Casa del 
Pime di Rancio di Lecco. La salma partirà 
poi per Ducenta, dove venerdì 4 ottobre 
alle 10 si terrà una Messa funebre a cui se-
guirà la sepoltura nel cimitero di Ducenta.
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La parrocchia di santa Giustina di 
Teolo ha organizzato alcune iniziative 
in occasione dell’Ottobre Missionario 
Straordinario 2019 che sono state 
realizzate domenica 20 e domenica 27 
nella Scuola Materna della parrocchia. 
Un incontro di preparazione ha riunito 
il gruppo di volontari sensibili che 
ogni anno si dispongono ad animare 
l’Ottobre Missionario. Si è deciso di 
fare la mostra con alcune foto e la 
bancherella degli oggetti del mondo 
e addobbare la strada di ingresso 
alla scuola materna. Abbiamo messo 
bandiere e il pannello “Il ponte 
dell’amore”, per illustrare cosa sono 
le adozioni a distanza e il pannello 
della Famiglia Missionaria della 
Redenzione, colorando l’entrata 
della Scuola Materna con i colori dei 
cinque continenti. Fuori, sul balcone, 
abbiamo messo le bandiere dell’Italia, 
del Brasile, del Burundi e l’Europa. 

Erano ben visibili, per accorgersi che 
siamo in Europa però aperti ai cinque 
continenti. La mostra ha illustrato la 
realtà della Famiglia Missionaria nei 
tre continenti dov’ è presente, Europa, 
America e Africa. Inoltre alcuni 
pannelli hanno descritto le Pontificie 
Opere Missionarie, la loro origine 
e il loro lavoro di evangelizzazione 
nel mondo. Infine alcuni pannelli 
hanno descritto brevemente la realtà 
amazzonica, in sintonia col sinodo dei 
vescovi realizzato a Roma negli stessi 
giorni.
Sulla bancarella abbiamo messo i pre-
sepi del mondo e oggetti artigianali 
del Burundi e del Brasile. Una signora 
di Teolo ha ricamato dei bei centrini 
per poterli  vendere “pro missioni”. La 
domenica della Giornata Missionaria 
Mondiale, il 20 ottobre, tanti hanno 
offerto dolci sempre per questo sco-
po, mentre domenica 27 sono state 

La mostra missionaria a Teolo - Padova



donate piante di fiori. Durante le due 
domeniche ha coinciso la festa pae-
sana delle castagne arroste, per cui 
molte persone, anche da fuori Teo-
lo, hanno visitato la mostra e il mer-
catino. In chiesa il mappamondo e i 
cinque colori dei continenti hanno 
caratterizzato la liturgia della Giorna-
ta Missionaria Mondiale. Le preghiere 

dei fedeli ci hanno richiamato le ur-
genze della missione oggi. 
Ringraziamo il parroco don Luigi e 
tante persone generose che hanno 
collaborato alla realizzazione di que-
sta iniziativa che ha aperto i nostri 
cuori al mondo. Che il Signore ricom-
pensi tutti. 

Giannina e sorelle di Teolo
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Domenica 10 novembre al teatro parroc-
chiale di San Bortolo, dalle ore 15.30 alle 
ore 17.30, si terrà la conferenza dal titolo 
“Amazzonia – Nuovi cammini di Chiesa 
e per una ecologia integrale”. L’incontro 
promosso dalla diocesi di Adria-Rovigo 
e dalla Famiglia Missionaria della Re-
denzione avrà come relatore don Feli-
ce Tenero, per molti anni missionario in 
Brasile e vicedirettore del CUM, Centro 
Unitario Missionario per la Cooperazio-
ne tra le Chiese – Fondazione Missio, 
di Verona. Don Felice Tenero, nel corso 
dell’incontro aperto alle domande dei 
partecipanti, cercherà di chiarire quale 
sia la reale situazione dell’Amazzonia a 
partire dal testo finale del sinodo che si è 
concluso lo scorso 27 ottobre dove ven-
gono indicati nuovi modelli di sviluppo 
equo, solidali e sostenibili e per la pro-
mozione di un’ecologia integrale. Infatti i 
cambiamenti climatici, la deforestazione 
lo sfruttamento delle risorse dell’Amaz-
zonia, con le conseguenti difficoltà per le 
popolazioni indigene depredate del loro 
territorio, richiama non solo i cristiani ma 
il mondo intero alle proprie responsabi-
lità. “E’ scientificamente provato” cita il 
testo finale del sinodo “che la scomparsa 
del bioma amazzonico avrà un impatto 
catastrofico sul pianeta e nel suo com-

plesso che esige cambiamenti radicali 
con estrema urgenza, una nuova direzio-
ne che consenta di salvarla”. 
La Famiglia Missionaria della Redenzione, 
fraternità a servizio della missione, nasce 
a Rovigo nel 1946 per opera del sacer-
dote diocesano mons. Achille Corsato. 
Oggi si compone non solo di missionarie 
e missionari consacrati ma di laici, fami-
glie e giovani che scelgono di condivide-
re il carisma dell’istituzione. Radicata nel 
nostro territorio per le molte iniziative 
rivolte soprattutto ai giovani e di aiuto 
alle parrocchie, attualmente è presente 
con proprie case in Burundi e Brasile con 
azioni di aiuto per la scolarizzazione e il 
sostentamento dei bambini e dei giova-
ni delle zone rurali. Adozioni a distanza, 
progetti di cooperazione agricola e sco-
larizzazione sono alcune delle iniziative 
in aiuto ai più poveri. Sostiene inoltre la 
formazione dei seminaristi in terra di mis-
sione e progetti di sviluppo locali anche 
con micro realizzazioni. Per chi volesse 
aiutare e sostenere le attività della Fami-
glia Missionaria della Redenzione o rice-
verne gratuitamente il mensile può recar-
si in via Speroni 14, dove ha sede anche 
il negozio che le missionarie gestiscono.

Recchiuti Prof. Alessandra

Amazzonia   

I POPOLI DELL’AMAZZONIA 
HANNO MOLTO DA INSEGNARCI.

PER MIGLIAIA DI ANNI SI SONO 
PRESI CURA DELLA LORO TERRA, 
DELL’ACQUA  E DELLA FORESTA,

E SONO RIUSCITI  A PRESERVARLI 
FINO AD OGGI, AFFINCHÉ 

L’UMANITÀ POTESSE BENEFICIARE 
DELLA GIOIA DEI DONI GRATUITI 

DELLA CREAZIONE DI DIO” (N. 109)
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LA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 18/25 gennaio 2020

“Ci trattarono con gentilezza”
(Atti 27,18 -28, 10)

INTRODUZIONE TEOLOGICO-PASTORALE
Il  materiale  della  Settimana  di  pre-
ghiera  per  l’unità  dei  cristiani  del  
2020  è  stato preparato  dalle  chiese  
cristiane  di  Malta  e  Gozo  (Christians  
Together  in  Malta).
Il  10 febbraio, a Malta, molti cristiani cele-
brano la Festa del Naufragio dell’apostolo 
Paolo, com-memorando e rendendo gra-
zie per l’arrivo della fede cristiana in quel-
le isole. Il brano  degli Atti  degli  Apostoli 
proclamato  in  occasione  della  Festa  è  lo 
stesso  scelto quale tema della Settimana di 
preghiera di quest’anno. Il testo degli Atti 
ha permesso di riflettere sulla fede di San 
Paolo nella provvidenza divina e sulla vir-
tù ecumenica dell’ospitalità.

L’episodio ripropone il dramma dell’u-
manità di fronte alla terrificante poten-
za degli elementi della natura. 
I passeggeri della barca sono alla mercé 
del mare violento e della poderosa  tem-
pesta  che  infuria  intorno  a  loro.  Sono  
forze  che  li  spingono  verso approdi 
sconosciuti, e si sentono persi e senza 
speranza. Le 276 persone sulla barca si di-
stinguono in gruppi: i soldati, i marinai e i 
prigionieri. Il centurione  e  i  suoi  soldati  
hanno  potere  e  autorità,  ma  dipendono  
dall’abilità  e dall’esperienza dei marinai.  
Sebbene  tutti  siano  impauriti  e  vulnera-
bili,  i  prigionieri  in catene sono i più vul-
nerabili di tutti. La loro vita è sacrificabile, 
sono a rischio di una esecuzione  somma-
ria  (Atti27,  42).  Via  via  che  la  storia  va  
avanti,  sotto  la  pressione delle  circo-
stanze  e  nel  timore  per  la  propria  vita,  
diffidenza  e  sospetto  acuiscono  le divi-
sioni tra i differenti gruppi. Ma, inaspetta-
tamente, Paolo si erge  quale faro di pace 
nel tumulto.  Egli  sa che la sua vita non è 
in balìa di forze indifferenti al suo destino, 
ma, al contrario, è nelle mani di un  Dio  a  
cui  egli  appartiene  e  che  adora  (Atti27,  
23).  Grazie  alla  sua  fede,  egli  ha fidu-

cia che comparirà davanti all’imperatore a 
Roma, e può alzarsi davanti ai suoi compa-
gni  di  viaggio  per  rendere  gloria  a  Dio.  
Tutti  ne  sono  incoraggiati  e,  seguen-
do l’esempio di Paolo, condividono insie-
me il pane confidando nelle sue parole e 
uniti da una nuova speranza. È  questo  il  
tema  principale  della  pericope:  la  divi-
na  provvidenza.  Era  stata  decisione del  
centurione  salpare  nonostante  il  cattivo  
tempo,  e  durante  la  tempesta  i  marinai 
avevano  preso  decisioni  su  come  gover-
nare  la  nave.  Ma  alla  fine  i  loro  stessi  
piani vengono  mandati  a  monte,  e  solo  
stando  insieme  e  lasciando  che  la  nave  
naufraghi possono essere salvati dalla di-
vina provvidenza. Essi  arrivano alla  stessa  
destinazione, dove l’ospitalità degli isola-
ni rivela l’unità del genere umano. Mentre 
si radunano attorno al fuoco, circondati 
da persone che non li conoscevano e nep-
pure li comprendevano, le differenze di 
potere e di condizione svaniscono. Le 276 
persone  non  sono  più  alla  mercé  di  for-
ze  indifferenti,  ma  vengono  abbracciate 
dall’amore e dalla provvidenza di Dio, resi 
concreti da queste persone che li trattano 
“con gentilezza” (Atti28, 2). 

Affresco Gioacchino ed Anna, Giotto, cappella degli 
Scrovegni, Padova.
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PRIMO GIORNO

Riconciliazione: 
gettare il carico in mare

 “La tempesta continuava a sbatterci qua 
e là con violenza: perciò, il giorno dopo, si 
cominciò a gettare in mare il carico. Il terzo 
giorno, i marinai stessi scaricarono con le 
loro mani anche gli attrezzi della nave. [...] 
Da molto tempo nessuno più mangiava. 
Allora Paolo si alzò in mezzo ai passeggeri 
e disse: ‘Amici, se mi davate ascolto e non 
partivamo da Creta, avremmo evitato 
questo pericolo e questo danno”. (Atti 27, 
18 – 19,21)

Commento
Noi cristiani di differenti chiese e tradi-
zioni, abbiamo, purtroppo, accumula-
to lungo i secoli un pesante fardello di 
reciproca sfiducia, amarezza, sospetto, 
ma rendiamo grazie a Dio per la nascita 
e la crescita del Movimento ecumenico 
nel secolo scorso. Il nostro incontro con 
cristiani di altre tradizioni e la nostra co-
mune preghiera per l’unità ci incorag-
giano a cercare perdono, riconciliazione 
e accoglienza reciproci. Non dobbiamo 
permettere ai fardelli del passato di osta-
colare il nostro percorso verso l’unità, è 
anzi volontà del Signore che noi li lascia-
mo andare per lasciare spazio a Lui.

Preghiera
O Dio del perdono, 
liberaci dalle dolorose memorie del pas-
sato,
che feriscono la nostra comune identità 
cristiana. 
Guidaci verso la riconciliazione 
cosicché, per la potenza dello Spirito 
Santo, 
possiamo vincere l’odio con l’amore,
la rabbia con la gentilezza,
e il sospetto con la fiducia. 
Te lo chiediamo nel nome del tuo amato 
Figlio, 
nostro Fratello, Gesù. Amen. 

SECONDO GIORNO

Luce: cercare e rendere
manifesta la luce di Cristo

 “Per parecchi giorni non si riuscì a vedere 
né il sole né le stelle, e la tempesta conti-
nuava sempre più forte. Ogni speranza di 
salvarci era ormai perduta per noi”. (Atti 
27,20)

Commento
Cristo è la nostra luce e la nostra gui-
da, senza le quali restiamo disorientati. 
Quando i cristiani perdono di vista Cri-
sto, crescono pieni di paura e divisi gli 
uni dagli altri. E  molte persone di buo-
na volontà, lontane dalla Chiesa, non 
possono vedere la luce di Cristo, perché, 
con le nostre divisioni, noi la riflettiamo 
meno chiaramente, o a volte la oscuria-
mo completamente. Nel cercare la luce 
di Cristo, ci avviciniamo gli uni agli altri, e 
la manifestiamo meglio, divenendo real-
mente segno di Cristo, Luce del mondo. 

Preghiera
O Dio, la tua parola è luce ai nostri passi, 
e senza di te noi siamo perduti e disorien-
tati. 
Fa’ che, illuminati dalla tua parola, pos-
siamo camminare sul tuo sentiero. 
Fa’ che le nostre chiese attendano la tua 
presenza che guida, consola e trasforma. 
Donaci onestà sufficiente per riconosce-
re quando oscuriamo agli altri la tua luce
e la grazia necessaria per condividerla 
con gli altri. 
Te lo chiediamo nel nome del tuo Figlio, 
che chiama noi, suoi discepoli, ad essere 
luce nel mondo. Amen.
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TERZO GIORNO

Speranza: 
il discorso di Paolo

“Ora però vi raccomando di avere corag-
gio. Soltanto la nave andrà perduta: ma 
nessuno di noi morirà. [...] Per questo vi 
prego di mangiare: dovete farlo, se volete 
mettervi in salvo. Nessuno di voi perderà 
neppure un capello”. (Atti 27, 22.34)

Commento
Come cristiani appartenenti a chiese e 
tradizioni non pienamente riconciliate 
tra loro, siamo spesso scoraggiati dalla 
lentezza nel progredire verso l’unità visi-
bile. A dire il vero, alcuni hanno persino 
abbandonato ogni speranza e vedono 
questa unità come un ideale irraggiun-
gibile; altri non vedono l’unità come ne-
cessaria alla loro fede cristiana. 
Preghiamo per il dono dell’unità visibile 
tra i cristiani con fede costante, pazienza 
instancabile e speranza vigile, confidan-
do nella provvidenza amorevole di Dio. 
L’unità è la preghiera di Dio per la Chiesa 
ed Egli ci accompagna in questo viaggio: 
non saremo perduti. 

Preghiera
O Dio di misericordia, 
ci rivolgiamo a te, perduti e sconfortati, 
istilla in noi il dono della speranza.
Fa’ che le nostre chiese possano sperare 
e desiderare 
l’unità per cui il tuo Figlio ha pregato alla 
vigilia della sua Passione. 
Te lo chiediamo per lui che vive e regna 
con te 
e con lo Spirito Santo nei secoli dei secoli. 
Amen. 

QUARTO GIORNO

Fiducia: 
non aver paura, credere

 “Questa notte, infatti, mi è apparso un an-
gelo di quel Dio che io servo e al quale io 
appartengo. Egli mi ha detto: “Non temere, 
Paolo! Tu dovrai comparire davanti  all’im-
peratore e Dio, nella sua bontà, ti dona an-
che la vita dei tuoi compagni di viaggio”. 
Perciò fatevi coraggio, amici! Ho fiducia in 
Dio: sono sicuro che accadrà come mi è sta-
to detto. Andremo a finire su qualche isola”.  
(Atti 27, 23 – 26)

Commento
Nell’imperversare della tempesta l’in-
coraggiamento e la speranza di Paolo si 
oppongono alla paura e alla disperazio-
ne dei suoi compagni. La nostra comu-
ne chiamata ad essere discepoli di Gesù 
Cristo implica essere segno di contrad-
dizione. In un mondo lacerato dall’ango-
scia, siamo chiamati ad essere testimoni 
di speranza, e a riporre la nostra fiducia 
nell’amorevole provvidenza di Dio. L’e-
sperienza cristiana ci mostra che Dio scri-
ve dritto sulle righe storte, e noi sappiamo 
che, oltre ogni previsione, non anneghe-
remo né saremo perduti, giacché l’amore 
instancabile di Dio dura per sempre. 

Preghiera
O Dio onnipotente, 
la nostra sofferenza personale ci condu-
ce a versare lacrime di dolore
e siamo paralizzati dalla paura quando 
sperimentiamo la malattia, 
l’angoscia o la morte dei nostri cari.
Insegnaci a fidarci di Te.
Fa’ che le chiese cui apparteniamo siano 
segno della tua cura provvidente.
Rendici autentici discepoli del tuo Figlio, 
Che ci ha insegnato ad ascoltare la tua 
parola  e a servirci vicendevolmente. 
Te lo chiediamo, fiduciosi, nel nome di 
Gesù Cristo,  tuo Figlio, per la potenza 
dello Spirito Santo. Amen.
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QUINTO GIORNO

Forza: spezzare il pane 
per il viaggio

“Nell’attesa che spuntasse il giorno, Paolo 
esortava tutti a prendere cibo. Diceva: ‘Da 
due settimane vivete sotto questo incubo 
senza mangiare. Per questo vi prego di 
mangiare: dovete farlo, se volete mettervi 
in salvo. Nessuno di voi perderà neppure 
un capello. Dopo queste parole Paolo pre-
se il pane, rese grazie a Dio davanti a tutti, 
lo spezzò e incominciò a mangiare. Tutti si 
sentirono incoraggiati e si misero a man-
giare anche loro”. (Atti 27, 33 – 36)

Commento
L’invito di Paolo a mangiare è un’esorta-
zione, volta ai compagni sulla barca, a ri-
prendere le forze per affrontare quanto li 
attende. L’atto di prendere il pane segna 
un cambio di atteggiamento, poiché i 
naufraghi passano dalla disperazione al 
coraggio. In modo simile, l’Eucaristia o la 
Cena del Signore ci provvedono del cibo 
per affrontare il viaggio e ci orientano 
nuovamente alla vita in Dio, ci fortifica-
no. Spezzare il Pane – che è il fulcro della 
vita e del culto della comunità cristiana 
– ci edifica nel nostro impegno alla dia-
conia cristiana. 
Attendiamo il giorno in cui tutti i cristia-
ni potranno condividere la stessa Mensa 
della Cena del Signore e ricevere forza 
dall’unico Pane e  dall’unico Calice. 

Preghiera
O Dio amorevole, 
il tuo Figlio Gesù Cristo ha spezzato il 
Pane e condiviso il Calice con i suoi amici 
la vigilia della sua Passione. 
Fa’ che possiamo crescere insieme nella 
comunione 
seguendo l’esempio dell’apostolo Paolo 
e dei primi cristiani.
Donaci la forza di istaurare relazioni di 
compassione, solidarietà e armonia. 
Te lo chiediamo, per la potenza dello Spi-
rito Santo, nel nome del tuo Figlio, 
che ha dato la sua vita perché noi potes-
simo vivere. Amen.

SESTO GIORNO

Ospitalità: accogliere 
con gentilezza

“Dopo essere scampati al pericolo, venim-
mo a sapere che quell’isola si chiamava 
Malta. 
I suoi abitanti ci trattarono con gentilez-
za: siccome si era messo a piovere e face-
va freddo, essi ci radunarono tutti intorno 
a un gran fuoco che avevano acceso [...]. 
Vicino a quel luogo, aveva i suoi possedi-
menti il governatore dell’isola, un certo Pu-
blio. Egli ci accolse e ci ospitò per tre giorni 
con grande cortesia”. (Atti 28, 1 - 2.7)

Commento
Dopo l’esperienza traumatica e i conflit-
ti durante la tempesta in mare aperto, i 
gesti concreti di solidarietà degli isolani 
sono percepiti come una inusuale gen-
tilezza da quanti erano stati trascinati 
a riva; tale cordialità mostra la nostra 
comune umanità. Il vangelo ci insegna 
che quando ci prendiamo cura di quanti 
sono nell’afflizione, mostriamo l’amore 
di Cristo stesso (cfr Matteo25, 40). Inol-
tre, quando dimostriamo amorevole ac-
coglienza verso coloro che sono deboli 
o privati di tutto, lasciamo che il nostro 
cuore batta all’unisono con il cuore di 
Dio, nel quale i poveri hanno un posto 
speciale. Accogliere gli stranieri – che sia-
no persone di altre culture o di altre fedi, 
immigrati o rifugiati – significa sia amare 
Cristo stesso, sia amare come Dio ama. 
Come cristiani siamo chiamati ad acco-
starci con fede e a raggiungere, con l’a-
more di Dio che abbraccia tutti, anche 
coloro che noi troviamo difficile amare. 

Preghiera
O Dio dell’orfano, della vedova e dello 
straniero, 
istilla nei nostri cuori un profondo senso di 
ospitalità. 
Apri i nostri occhi e i nostri cuori 
quando Tu ci chiedi di nutrirti, di vestirti e 
di visitarti. 
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Fa’ che le nostre chiese si adoperino atti-
vamente  a porre fine alla fame, alla sete, 
alla solitudine,
e a superare le barriere che impediscono 
di accogliere tutte le persone. 
Te lo chiediamo nel nome del tuo Figlio, 
Gesù, 
che è presente nel più piccolo dei nostri 
fratelli e delle nostre sorelle. Amen.

SETTIMO GIORNO

Conversione: cambiare 
la nostra mente e 

il nostro cuore

“Anche Paolo raccolse un fascio di rami per 
gettarlo nel fuoco; ma ecco che una vipera, 
a causa del calore, saltò fuori e si attaccò 
alla sua mano. La gente del luogo, come 
vide la vipera che pendeva dalla mano di 
Paolo, diceva fra sé: ‘Certamente questo 
uomo è un assassino: infatti si è salvato 
dal mare, ma ora la giustizia di Dio non lo 
lascia più vivere’. Ma Paolo, con un colpo, 
gettò la vipera nel fuoco e non ne ebbe 
alcun male. La gente invece si aspettava 
che la mano di Paolo si gonfiasse, oppure 
che Paolo cadesse a terra morto sul colpo. 
Aspettarono un bel po’, ma alla fine dovet-
tero  costatare che Paolo non aveva alcun 
male. Allora cambiarono parere e diceva-
no: quest’ uomo è un dio!”. (Atti  28, 3 – 6)

Commento
La gente del luogo si rese conto che 
giudicare Paolo un omicida era stato un 
errore e cambiarono atteggiamento. Lo 
straordinario episodio della vipera ren-
de capaci gli isolani di vedere le cose in 
modo diverso, un modo che li prepara 
ad accogliere il messaggio di Cristo at-
traverso le parole di Paolo. Nella nostra 
ricerca dell’unità e della riconciliazione 
siamo spesso sollecitati a ripensare il 
modo in cui consideriamo le altre tradi-
zioni e le altre culture. È necessaria una 
continua conversione a Cristo, in cui le 
chiese imparino a non considerare l’altro 

come una minaccia; in tal modo la nostra 
percezione negativa degli altri svanirà e 
noi ci troveremo più vicini nel cammino 
verso  l’unità. 

Preghiera
O Dio onnipotente, ci rivolgiamo a te con 
cuore contrito;
nella nostra sincera ricerca della tua ve-
rità  purificaci dai nostri giudizi temerari 
sugli altri,  e guida le chiese a crescere nel-
la comunione. 
Aiutaci ad abbandonare i nostri timori 
così da poter comprendere meglio gli altri 
e gli stranieri che sono tra noi. 
Te lo chiediamo nel nome dell’Unico Giu-
sto, il tuo amato Figlio Gesù Cristo. Amen. 

OTTAVO GIORNO

Generosità: ricevere e dare

“Un giorno il padre di Publio si ammalò di 
dissenteria ed era a letto con febbre alta. 
Paolo andò a visitarlo: pregò, stese le mani 
su lui e lo guarì. Dopo questo fatto, anche 
gli altri abitanti dell’isola che erano am-
malati, vennero da Paolo e furono guariti. 
I maltesi perciò ci trattarono con grandi 
onori, e al momento della nostra partenza 
ci diedero tutto quello che era necessario 
per il viaggio”. (Atti 28, 8 – 10)
 

Commento 
Il racconto narra di persone che donano 
e ricevono: Paolo ha ricevuto una inu-
suale accoglienza dagli isolani e dona 
guarigione al padre di Publio e ad al-
tri abitanti. Pur avendo perduto tutto 
nel naufragio, le 276 persone ricevono 
abbondanti rifornimenti mentre si pre-
parano a salpare nuovamente. Come 
cristiani siamo chiamati a mostrare una 
particolare amabilità. Ma per poter dare 
dobbiamo prima imparare a ricevere, da 
Cristo e dagli altri. Più spesso di quanto 
ci accorgiamo, riceviamo gesti di gen-
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tilezza da persone che sono diverse da 
noi. Questi atti mostrano anche la gene-
rosità e la guarigione di nostro Signore. 
Noi che siamo stati guariti dal Signore 
abbiamo la 
responsabilità di trasmettere agli altri ciò 
che abbiamo ricevuto. 

Preghiera
O Dio datore di vita, ti ringraziamo 
per il dono del tuo amore compassionevole, 
che ci conforta e ci rafforza. 
Ti preghiamo che le nostre chiese:
possano sempre ricevere i tuoi doni le 
une dalle altre.
Donaci uno spirito di generosità verso tutti
mentre camminiamo insieme verso l’u-
nità dei cristiani. 
Te lo chiediamo nel nome del tuo Figlio
che regna con te e con lo Spirito Santo. 
Amen.

Carissimi, 

Siamo prossimi al Nata-
le tempo che sempre ci 
rinnova e c’impegna ad 
essere sempre migliori 
se vogliamo vivere in um 
mondo di pace e solida-
rietá. 
É un tempo che é un mo-
mento sempre nuovo di 
rinnovato impegno in re-
lazione al prossimo.
Con le parole di San Pao-
lo ai Romani che dice: 
“l’amore non fa nessun 
male contro il prossimo, 
l’amore é la pratica per-
fetta della legge” (Rm 

13,8-10) siamo invitati ad 
amarci reciprocamente e 
per questo vogliamo rin-
graziare di cuore  quan-
ti ci aiutano nel nostro 
lavoro di solidarietá ed 
evangelizzazione.
L’attenzione, la preghie-
ra, l’aiuto spirituale e ma-
teriale ci uniscono sem-
pre piú e ci fanno sentire 
che insieme, vicini e lon-
tani, stiamo costruendo il 
Regno di Dio.
Il PROEV (Progetto Spe-
ranza e vita) é una azione 
di promozione umana, 
sociale e religiosa. I bam-
bini e adolescenti accolti 

ringraziano per quanto 
ricevono e tutto quano si 
puó realizzare per noi qui. 
Il progetto c’impegna 
nell’annuncio dell’amore 
che Dio ha per ciascuno 
indistintamente. 
Unite ai ragazzi deside-
riamo ancora una volta 
ringraziare e far giungere 
i nostri piú sinceri auguri 
di un Santo Natale e un 
Anno Nuovo ricco di be-
nedizioni, pace e tanta 
grazia di Dio per tutta la 
vostra famiglia.

Missionarie dela Redenzione 
in Brasile e ragazzi 

del PROEV
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BATTEZZATI E INVIATI
Sognare una nuova Chiesa e un mondo vivibile

INCONTRI MISSIONARI
GIOVANI 2019-2020

22 settembre 2019 A Monte Berico e Vicenza.
27 ottobre 2019 Incontro di formazione.
24 novembre 2019 Incontro di formazione.
8 dicembre 2019 Incontro per i ragazzi dei campi scuola.

Dal 3 al 5 gennaio 2020 a “Villa Concordia” TEOLO (PD) 
tre giorni di formazione.

In marzo la via crucis, in aprile l’ultimo incontro di formazione. 
Seguiranno incontro per preparare i campi.

 
Famiglie in …Famiglia:  Accoglienza, Vangelo, Santo Rosario…

8 SETTEMBRE 2019 a Villa “Concordia” Teolo in preparazione 
all’Ottobre Missionario staordinario

8 DICEMBRE 2019 ci incontriamo a…
8 FEBBRAIO 2019 ci incontriamo a…

16 FEBBRAIO 2020 ROVIGO 
VIA ALBERTO MARIO ore 18

Tematiche per l’animazione dei genitori in 
ritiro per i sacramenti dei figli 

5 OTTOBRE 2019 
(sabato)

VEGLIA MISSIONARIA E APERTURA 
DELL’ANNO PASTORALE

10 NOVEMBRE 2019 AMAZZONIA: NUOVI CAMMINI DI CHIESA 
E PER UNA ECOLOGIA INTEGRATA

1° DICEMBRE 2019 INCONTRO FANCIULLI  E  RAGAZZI

9 GENNAIO 2020 
(giovedì)

ANNIVERSARIO DI P. ACHILLE 
E DI SANTA MARIA CHIARA

19 GENNAIO Guardiamo all’ASIA

FAMIGLIA MISSIONARIA DELLA REDENZIONE 
Via A. Speroni, 16 -  45100 ROVIGO   tel. 0425.24004    www.fmdr.org  -  fmdr@fmdr.org
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22 FEBBRAIO 2020 CENA DI SOLIDARIETA’

15 MARZO 2020 Guardiamo all’AFRICA

24 MARZO (martedì) 2020 GIORNATA DEI MARTIRI MISSIONARI

12 MAGGIO (martedì) 2020 (Ricordo di Deddy – 3° Anniversario)

24 MAGGIO FESTA della Famiglia Missionaria della Re-
denzione e RINNOVO DELLE PROMESSE

 

9 LUGLIO 2020 Anniversario del martirio di Santa Maria 
Chiara Nanetti a Santa Maria Maddalena

CAMPI MISSIONARI ESTATE 2020 a Villa “Concordia” Teolo
Da lunedì 15 a domenica 21 giugno ( 10-11 anni)
Da lunedì 29 giugno a domenica 5 luglio (12-13  anni)
Da lunedì 13 a domenica 19 luglio (14-16 anni)
MISSIO GIOVANI da mercoledì 22 
a domenica 26 (località da stabilire)

dai 16 anni 
in su



BRASILE 
La necessità di AIUTARE I BAMBINI più 
poveri, delle Zone rurali e i giovani e della 
Scuola agricola
ADOZIONI € 155, 00

BURUNDI 
Migliaia di bambini a causa delle malattie e 
della povertà hanno bisogno di essere aiutati 
per continuare a CRESCERE E FREQUENTARE 
LA SCUOLA. 
Sosteniamo anche i progetti scolarizzazione 
infantile; di cooperazione agricola)
ADOZIONI € 310, 00
oppure € 155, 00

PER FARCI PROSSIMO
La MISSIONE ci vede impegnati in varie parti 
del mondo. Sosteniamo la formazione dei 
seminaristi in terra di missione e progetti di 
sviluppo locali anche con micro realizzazioni.
ADOZIONI ASIA € 310, 00
SOSTEGNO DI UNA FAMIGLIA € 310, 00
ADOZIONE DI UN SEMINARISTA € 520, 00
CONTRIBUTO AD. SEMINARISTA € 250, 00
KG 100 DI RIS € 50, 00
KG 100 DI FAGIOLI € 40, 00
KG 100 DI MAIS € 30, 00
KG 100 DI MANIOCA € 30, 00
1 MUCCA DA CARNE € 300, 00
1 MUCCA DA LATTE € 800, 00
1 CAPRA € 50, 00
10 GALLINE € 50, 00

PROGETTI DI SOLIDARIETÀPROGETTI DI SOLIDARIETÀ

FAMIGLIA MISSIONARIA DELLA REDENZIONE

✔ Casa “Santa Maria Chiara Nanetti”
 Via A. Speroni, 16 • 45100 Rovigo - Tel. 0425/24004 • C.C.P. 56174071
 RIFERIMENTI BANCARI IT57J0760112200000056174071
 Codice Fiscale 93023260297
 www.fmdr.org • fmdr@fmdr.org
✔ Casa “Regina delle Missioni” 
 Via A. Mario, 36 - 45100 Rovigo - Tel. 0425/23806
✔ Villa “Concordia” 
 Via Villa Contea, 11- 35037 Teolo (Pd) - Tel. 049/9925122
✔ Missionàrias da Redenção Loteamento Jardim Santa 

Júlia - Quadra B - Lote, 11 - 42700-000 Lauro de Freitas -  
Tel. 005571-32889312 - mis.reden@hotmail.com

✔ Missionaires de la Rédemption
 Maison Sainte Marie Claire Nanetti 
 Quartier YOBA -  Tel. 00257/22403600 • GITEGA 
 (B.P. 118 - D.S. 16, Bujumbura) - BURUNDI - smdryoba@yahoo.fr
✔ Missionaires de la Rédemption
 Maison Saint François Xavier 
 Quartier YOBA - Tel. 00257/22404640 • GITEGA
 (B.P. 118 - D.S. 16, Bujumbura) - BURUNDI - smdryoba@yahoo.fr
✔ Missionaires de la Rédemption
 Maison Saint Joseph - Rutana - Burundi - Tel. 00257-

77117300

Le adozioni non obbligano i benefattori in alcun modo.
I versamenti annui indicati possono essere frazionati come meglio si ritiene.

Siamo destinatari del 5X1000 
se vuoi dare la tua adesione il Codice Fiscale è: 93023260297

FAMIGLIA MISSIONARIA DELLA REDENZIONE ONLUS
Via A. Speroni, 14/C - 45100 Rovigo - Tel 0425.24004 Ccp 56174071

RIFERIMENTI BANCARI: IT57J0760112200000056174071


