
per il mese di ottobre 2019, Papa Francesco ha “chiesto a 
tutta la Chiesa di vivere un tempo straordinario di 
missionarietà per commemorare il centenario della 
promulgazione della Lettera apostolica Maximum illud del 
Papa Benedetto XV (30 novembre 1919). La profetica 
lungimiranza della sua proposta apostolica ha confermato 
su quanto sia ancora oggi importante rinnovare l’impegno 
missionario della Chiesa, riqualificare in senso evangelico 
la sua missione di annunciare e di portare al mondo la 
salvezza di Gesù Cristo, morto e risorto. 
Il titolo del  messaggio di Papa Francesco per la Giornata 
Missionaria Mondiale di quest’anno è uguale al tema 
dell’Ottobre missionario: Battezzati e inviati: la Chiesa 
di Cristo in missione nel mondo. Celebrare questo 
mese ci aiuterà in primo luogo a ritrovare il senso 
missionario della nostra adesione di fede a Gesù Cristo, 
fede gratuitamente ricevuta 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 
comunicare, da annunciare: ecco il senso della missione. 
Gratuitamente abbiamo ricevuto questo dono e 
gratuitamente lo condividiamo (cfr Mt 10,8), senza 
escludere nessuno. Dio vuole che tutti gli uomini siano 
salvi arrivando alla conoscenza della verità e 
all’esperienza della sua misericordia grazie alla Chiesa, 
sacramento universale della salvezza. 
A Maria nostra Madre affidiamo la missione della Chiesa. 
Unita al suo Figlio, fin dall’Incarnazione la Vergine si è 
messa in movimento, si è lasciata totalmente coinvolgere 
nella missione di Gesù, missione che ai piedi della croce 
divenne anche la sua propria missione: collaborare come 
Madre della Chiesa a generare nello Spirito e nella fede 
nuovi figli e figlie di Dio”. 

Don Massimo 
 

 Carissimi... 

 

 
 
 
 
 
 
 
Orario Sante Messe da domenica 27 
ottobre 
 Feriali:   ore 18.30  
 Festive:  ore 10.00 e 19.00 
Orario Confessioni 
Ogni venerdì dalle 16.30 alle 18.00  
               dalle 19.00 alle 20,00 
Orario Ufficio Parrocchiale 
Martedì  e Giovedì dalle 16,30 alle 18,30 

 
Il programma mensile è possibile 
visionarlo anche sul sito parrocchiale: 
www.spiritosantotorremaggiore.org 
 
 

6 ottobre 2019 
Pellegrinaggio  

a  
Monte Sant’Angelo 
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Orario dal 27 ottobre 2019 



Domenica 20  
              93^ Giornata Missionaria Mondiale 
10,00 Messa animata dai ragazzi di I media: Sr 
Grazia e Angela 
18,30  Recita del Rosario e il Vespro 
19,30 Messa con rinnovo delle promesse 
matrimoniali e Consacrazione della comunità a 
Gesù per le mani di Maria, congedo e partenza 
della statua della Madonna 
 

Giovedì 17                        
17,30 Incontro ministranti  
                                                         
Martedì 22                      
21,00 Adorazione eucaristica  
                         
Giovedì 24 
17,30 Incontro ministranti  
 

Sabato 26 
16,30 Oratoriamo 
19,45 Veglia missionaria diocesana in Cattedrale  
(Stanotte l’ora legale cede il posto a quella 
solare, da domani le messe vespertine sono 
anticipate di mezz’ora 
 

Domenica 27      
10,00 Messa animata dai ragazzi di I Media: 
Carmela e Dina 
19,00 Messa 
 

Lunedì 28      santi Simone e Giuda apostoli 
18,30 Messa 
 

Martedì 29 
21,00 Adorazione eucaristica  
Il programma mensile è possibile visionarlo anche sul 

sito parrocchiale: 
www.spiritosantotorremaggiore.org 
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Mercoledì 16   
18,30 Accoglienza della Madonna Pellegrina di 
Fatima presso il Convento Sacro Cuore e 
processione verso la chiesa parrocchiale  
18,45 Rito di Incoronazione, Messa della Missione e 
Buonanotte a Maria 
 

Giovedì 17   
10,00 Visita della Madonna Pellegrina alla casa di 
accoglienza “Sacro Cuore” 
18,00  Esposizione eucaristica e recita del Rosario 
19,00 Messa della Missione con benedizione dei 
ragazzi del catechismo 
20,00 Catechesi su storia e messaggio della 
Madonna a Fatima I e Buonanotte a Maria  
 

Venerdì 18                        san Luca evangelista                  
10,00  Visita agli ammalati dei Missionari 
18,00 Esposizione eucaristica e recita del Rosario 
19,00 Santa Messa della Missione con 
amministrazione del sacramento dell’Unzione degli 
Infermi  
20,00 Catechesi su storia e messaggio della 
Madonna a Fatima II e Buonanotte a Maria  
 

Sabato 19   
10,00 Visita della Madonna Pellegrina alle scuole 
elementari 
16,30 Oratoriamo 
17,00 Incontro dei missionari con i gruppi 
parrocchiali 
18,00  Esposizione eucaristica e recita del Rosario 
19,00 Messa della Missione con rinnovo delle 
promesse matrimoniali 
20,00  Processione con la Statua della Madonna 
Pellegrina (Fiaccolata), Buonanotte a Maria e 
Rinfresco  
   

Martedì 1                         s. Teresa di Lisieux 
 

Mercoledì 2                     santi Angeli custodi 
16,30 Inaugurazione anno catechistico 2019-
2020 
 

Giovedì 3 
17,30 Incontro ministranti 
 

Venerdì 4                          I venerdì del mese                                            
                                                  san Francesco 
 

Sabato 5                                  santa Faustina                    
19,00 Messa seguita da Coroncina alla Divina 
Misericordia 
 

Domenica 6                B.V. Maria del Rosario                    
10,00 Messa animata dai ragazzi di 5^ elem.: 
Gianna e Lina 
11,30 Recita del Rosario 
12,00 Supplica alla B.M.V. di Pompei 
14,30 Partenza per il pellegrinaggio a Monte 
Sant’Angelo 
 

Lunedì 7 
20,00 Consiglio pastorale parrocchiale 
 

Giovedì 10 
17,30 Incontro ministranti   
 

Sabato 12  
16,30 Oratoriamo 
18,30 Messa in ricordo dell’Ordinazione 
Presbiterale del Servo di Dio don Francesco 
Vassallo nella chiesa Maria SS. della Fontana 
                 
Domenica 13 
10,00 Messa animata dai ragazzi di 5^ elem.: 
Rocco e Giuseppe 
 
 

appuntamenti  appuntamenti appuntamenti 


