Parrocchie di
Azzio, Comacchio, Orino

Lettera ai parrocchiani sulle Missioni Popolari
Ai fedeli parrocchiani.
Vi scrivo per rendervi noto che tra il 4 ed il 15 giugno nelle nostre Parrocchie di Azzio
Comacchio e Orino verranno predicate le straordinarie Missioni al popolo.
Cosa sono le Missioni al popolo? La missione popolare è una forma organizzata di
evangelizzazione e di predicazione straordinaria che si propone e di rinnovare la vita
cristiana del Popolo di Dio, cioè dei battezzati radunati in un certo territorio, e di
promuovere la conversione a Cristo Signore presso coloro che ancora non lo
conoscono o lo rifiutano.
L’occorrenza centenaria delle Apparizioni della Madonna a Fatima, in Portogallo, ci
offre l’occasione di promuovere la Devozione al Cuore Immacolato di Maria e con essa
arrivare al Cuore Misericordiosissimo del Signore Gesù, il quale è inizio e compimento
della nostra fede.
Da tempo nelle nostre parrocchie non si svolgevano le Sante Missioni al Popolo.
Questo 2017, anno che peraltro suona sinistramente significativo per tante altre
occorrenze centenarie piuttosto infauste, si è mostrato il più opportuno per
intraprendere una tanto benedetta iniziativa.
Predicheranno tra le nostre case e incontreranno il maggior numero possibile di
famiglie i “Piccoli Frati e Suore servi di Gesù e Maria” di Noto (Siracusa).
Essi entreranno nelle case di chi li accoglierà per portare il saluto di Gesù che é la sua
Pace e per annunciare nuovamente la sua Parola. Tali missionari che la Provvidenza ci
ha indicati il 13 ottobre scorso, anniversario dell’ultima apparizione mariana a Fatima,
saranno nostri ospiti: i frati in Casa parrocchiale ad Azzio e le suore in Casa
parrocchiale ad Orino.
Tuttavia, ciascun parrocchiano, si senta missionario e testimone dell’Amore di Dio
insieme ai frati e alle suore.
Per rendere possibile questa missione è necessario che ognuno di voi possa dare un
po’ del proprio tempo e delle sue capacità all’annuncio del Vangelo, testimoniando al
vicino di casa, al collega di lavoro, con parole ed opere, con semplicità ed umiltà
l’Amore di Dio che abita nel nostro cuore.
L’essere missionari, infatti, non consiste solo nel raggiungere necessariamente gli
uomini fino ai confini della terra, ma vuol dire anche aprirsi ai vicini per scoprirli ed
incontrarli. San Giovanni Paolo II ci insegnava: “nessuno può dirsi così povero da non
avere nulla da condividere: si può condividere almeno la fede!”
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L’intera comunità parrocchiale è invitata a partecipare attivamente alla Missione che
avrà inizio
Domenica 4 giugno - Domenica di Pentecoste
Mandato missionario durante la Santa Messa delle ore 10:45 presso la chiesa del
convento di Azzio. Nel pomeriggio alle ore 17:30 Esposizione Eucaristica, Recita del
Vespro e Benedizione Eucaristica. A sera, alle ore 21:00 recita del Santo Rosario.
Dal lunedì al venerdì:
particolare coinvolgimento dei partecipanti all’Oratorio feriale estivo dal 12 al 15 giugno
Mattino:
Recita delle Lodi mattutine e S. Messa alle ore 08:30, disponibilità per ascoltare le
confessioni – Visita alle famiglie dalle ore 09:30 alle ore 12:30
- Pomeriggio:
Visita alle famiglie dalle ore 14:30 alle ore 18:30 – Alle ore 18:00 l’Esposizione
Eucaristica e la recita del Santo Rosario.
- Sera:
Alle ore 21:00 raduni aperti a tutti, presso i cortili dei nostri paesi, per ascoltare le
Sacre scritture e la predicazione. Possibilità per qualche visita alle famiglie dalle ore
20:00 alle ore 22:00
Sabato 10 giugno:
- Mattino:
Recita delle Lodi mattutine alle ore 08:30, disponibilità per ascoltare le confessioni Visita alle famiglie dalle ore 9:00 alle ore 12:30
- Pomeriggio:
Visita alle famiglie dalle ore 14:30 alle ore 16:30, disponibilità per ascoltare le
confessioni - S. Messa alle ore 17:00 - Chiesa Parrocchiale di Orino
- Sera:
Alle ore 21:00 recita del Santo Rosario. Possibilità per qualche visita alle famiglie dalle
ore 20:00 alle ore 22:00
Domenica 11 giugno – Domenica della Santissima Trinità
Disponibilità per ascoltare le confessioni - S. Messa con il ricordo degli Anniversari di
Matrimonio alle ore 10:45 - Azzio, convento - a seguire pranzo comunitario su
prenotazione presso la sede Pro Loco di Azzio.
Giovedì 15 giugno – Solennità del Santissimo Corpo e Sangue del Signore
Giornata Eucaristica: Esposizione Eucaristica Solenne in ciascuna chiesa parrocchiale e
adorazione personale e comunitaria. Alle ore 20:30 Chiesa Parrocchiale di Orino Processione Eucaristica nella Solennità del SS. Corpo e Sangue di Cristo in direzione di
Azzio sino a raggiungere la Chiesa Parrocchiale di Comacchio. Benedizione Eucaristica
Solenne nella conclusione delle Missioni al Popolo.
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L’intento è indubbiamente quello di poter raggiungere personalmente le case di
ciascuna famiglia, ma le famiglie sono tante ed i giorni a disposizione sono
purtroppo pochi.
Sarebbe, quindi, un atto di generosa carità cristiana se chi pensasse di poter
approfittare dei molteplici incontri comunitari, potesse donare il tempo per la
visita della propria casa a coloro che, altrimenti, non avrebbero l’opportunità di
poter essere raggiunti in altro modo.
Invece, coloro che, pur desiderando ardentemente una visita dei frati o delle
suore, avessero particolari esigenze d’orario, sono invitati a compilare e
consegnare direttamente al parroco il piccolo tagliando in calce indicando la
loro preferenza.
Prepariamoci con cuore disponibile a vivere questo tempo di grazia.
Invochiamo lo Spirito Santo, perché ci illumini e ci prepari alla conversione.
Gioiamo per le celesti benedizioni che Dio ancora vuole donarci tramite la Santa Madre
del suo Divin Figlio Gesù.
La Missione è Gesù che mai smette di bussare alle porte dei nostri cuori.
Con sollecita premura,
il vostro parroco
Dalla Parrocchia, 30 aprile 2017

FAMIGLIA___________________________________________________________________________
Residente a:________________________________________ Via:______________________________________________________________
Disponibilità per la visita domiciliare:
giorno/i__________________________________________________

fascia oraria:__________________________________________

Recapito Telefonico________________________________________________________________
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INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO PER I COLLABORATORI DELLA MISSIONE POPOLARE

O Spirito Santo, illumina le nostre menti, sostieni le nostre volontà, ispiraci un
profondo dolore dei nostri peccati ed una fedeltà perseverante ai nostri
propositi; così che la Santa Missione passi portando abbondanti i suoi frutti e i
frutti rimangano.
PREGHIERA PER LA SANTA MISSIONE

Signore Gesù, Tu che leggi in fondo ai nostri cuori, sai con quanta Fiducia e
Speranza noi Ti preghiamo.
È stata la tua bontà sempre provvida e paterna, a disporre per noi la grazia
grande della Santa Missione; noi vorremmo raccogliere tutte le voci di quelli che
pregano, le tribolazioni di quelli che soffrono, le lacrime di quelli che piangono,
per supplicarti con tutto il fervore dell’anima di benedire la nostra Missione e di
renderla feconda di tanti frutti.
Ascolta, o Signore, la nostra preghiera!
Passa Tu per le vie della nostra Parrocchia; entra nelle nostre case; parla al
nostro cuore; e porta a tutti il tuo invito. Richiama i lontani, rialza i caduti, scuoti
gli indifferenti, conferma i buoni. Che nessuno, o Signore, respinga il tuo invito e
soffochi la tua voce; nessuno calpesti, abusandone colpevolmente, la tua
misericordia.
Suoni per tutti l’ora della tua grazia!
Soprattutto “per quelli della nostra famiglia” noi Ti preghiamo,
O Buon Signor; se di essi qualcuno è fuggito lontano da Te come il figliol prodigo,
Tu convertilo e salvalo! Amen!
Sacro Cuore di Gesù, Re e centro di tutti i cuori, abbi pietà di noi.
Maria Santissima, rifugio dei peccatori, prega per noi.
BEATO CARDINAL ILDEFONSO SCHUSTER

«Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed
ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». (Cfr. Matteo 20,20-28)

