
 

MISSIONI POPOLARI – 11-25 MARZO 2018 

Unità Pastorale S. Andrea in Pagnona e S. Dionigi in Premana 

 

MISSIONARI, ANNUNCIATORI A KM 0 

“Da questo sapranno che siete miei discepoli:  

se avrete amore gli uni per gli altri” 

 

 

La programmazione delle Missioni Popolari dell’11-25 marzo 2018 è iniziata a luglio 2017 con un 

incontro tra gli operatori pastorali e Padre Francesco Ghidini, per discutere sulle aspettative e sui 

progetti di questa Missione: riscoprire la relazione personale e comunitaria con Gesù, farne 

esperienza, innamorarsi di Lui, per poter mostrare con il proprio volto, il proprio sorriso, la Bellezza 

che salva! 

 

Le Missioni Popolari si celebrano nella nostra Parrocchia ogni dieci anni: è un appuntamento unico, 

un’occasione importante, un tempo prezioso, donatoci dal Signore; abbiamo così deciso di offrire 

un adeguato tempo di preparazione: i Padri Missionari di Rho sono stati invitati alla predicazione 

durante le giornate di spiritualità di agosto 2017, al triduo del S. Rosario di ottobre 2017 e alle 

Santissime Quarantore che si tengono nella nostra Parrocchia dall’8 all’11 gennaio (ol dì ‘lla néf).  

 

Le giornate di spiritualità sono tempi di preghiera e meditazione proposte ai parrocchiani che 

trascorrono parte del tempo delle ferie estive presso gli alpeggi che circondano il nostro paese: una 

preghiera e una riflessione comunitaria, proposta da sacerdoti, religiosi/e o laici, accompagnata 

dalla possibilità di accostarsi al Sacramento della Riconciliazione e alla celebrazione della Santa 

Messa. E’ stato scelto il seguente slogan per le giornate di spiritualità: “Verso la Missione 

popolare… nel cambiamento d’epoca, la Gioia del Vangelo e i pilastri della Comunità”. 

 

La presenza tra noi dei Missionari, durante il triduo del S. Rosario e durante le intense giornate 

Eucaristiche delle SS. Quarantore, ci ha permesso di continuare il cammino verso le Missioni anche 

dal punto di vista organizzativo cominciando a individuare alcuni punti fermi del programma delle 

due settimane di Missione. 

 

Nella prima domenica di marzo il nostro Parroco don Mauro tramite il Foglio in Cammino ci 

introduceva così alle Missioni:  

 

“La Missione Popolare a Premana/Pagnona per…: 

 

per… Riscoprire che l’iniziativa è di Dio 
“Sebbene questa missione, dice papa Francesco, ci richieda un impegno generoso, sarebbe un errore 

intenderla come un eroico compito personale, giacché l’opera è prima di tutto sua, al di là di quanto 

possiamo scoprire e intendere. Gesù è «il primo e il più grande evangelizzatore». In qualunque 

forma di evangelizzazione il primato è sempre di Dio, che ha voluto chiamarci a collaborare con 

Lui e stimolarci con la forza del suo Spirito. La vera novità è quella che Dio stesso misteriosamente 

vuole produrre, quella che Egli ispira, quella che Egli provoca, quella che Egli orienta e 

accompagna in mille modi. In tutta la vita della Chiesa si deve sempre manifestare che l’iniziativa è 

di Dio, che «è lui che ha amato noi» per primo (1 Gv 4,10) e che «è Dio solo che fa crescere» (1 

Cor 3,7). Questa convinzione ci permette di conservare la gioia in mezzo a un compito tanto 

esigente e sfidante che prende la nostra vita per intero. Ci chiede tutto, ma nello stesso tempo ci 

offre tutto.” 

 

per… Apprezzare come è bello essere annunciatori 



 

“Com’è bello, prosegue Papa Francesco, pensare che si è annunciatori della risurrezione di Gesù 

non solamente a parole, ma con i fatti e con la testimonianza della vita! Gesù non vuole discepoli 

capaci solo di ripetere formule imparate a memoria. Vuole testimoni: persone che propagano 

speranza con il loro modo di accogliere, di sorridere, di amare. Soprattutto di amare: perché la forza 

della risurrezione rende i cristiani capaci di amare anche quando l’amore pare aver smarrito le sue 

ragioni” 

 

per… Aprire spazi di salvezza 
“Così il compito dei cristiani in questo mondo è quello di aprire spazi di salvezza, come cellule di 

rigenerazione capaci di restituire linfa a ciò che sembrava perduto per sempre. Quando il cielo è 

tutto nuvoloso, è una benedizione chi sa parlare del sole. Ecco, il vero cristiano è così: non 

lamentoso e arrabbiato, ma convinto, per la forza della risurrezione, che nessun male è infinito, 

nessuna notte è senza termine, nessun uomo è definitivamente sbagliato, nessun odio è invincibile 

dall’amore.” 

 

Per dare un segno visibile a tutti sono state preparate due vele, due bandiere da mettere all’ingresso 

della Chiesa e due immagini sulle vetrate della Biblioteca, con la foto del nostro Paese e la 

Vocazione di S. Matteo di Caravaggio nella quale Gesù chiama Matteo indicandolo, e il discepolo 

sorpreso sembra che chieda: “Io?” Sì, proprio tu!! - Missionari, annunciatori a km 0. 

 

E’ stata inoltre recapitata ad ogni associazione di Premana una lettera con l’invito a sospendere 

qualsiasi attività nelle due settimane delle Missioni Popolari, per permettere ad ognuno di 

partecipare liberamente ai numerosi appuntamenti. Inoltre è stato preparato un volantino con il 

programma delle Missioni recapitato in tutte le famiglie: l’intento è stato quello di garantire 

un’informazione a tappeto, affidandosi poi alla libertà personale di ciascuno. 

 

La solenne apertura delle missioni popolari si è svolta lunedì 12 marzo alle 20.30 con la presenza 

del Vicario Episcopale Mons. Maurizio Rolla, che ci ha consigliato di preparare un “fondale” aperto 

su cui raccogliere i semi della missione, caratterizzato dalla trasparenza del nostro cuore, dei nostri 

desideri, della nostra volontà. Durante la celebrazione è stato consegnato il crocifisso delle Missioni 

Popolari che resterà ai Padri di Rho al termine della predicazione. 

 

Missionari, annunciatori a km 0: il missionario è colui che porta il primo annuncio, il kerigma, 

l’annuncio della morte e della resurrezione di Gesù, l’annuncio che la morte e la resurrezione di 

Gesù precede ogni azione che ti possa salvare. Il missionario per prima cosa deve accogliere 

l’annuncio che il figlio di Dio è morto e risorto, e questa accoglienza già salva! 

Non bisogna sempre pretendere di essere formati per annunciare che Gesù è morto e risorto: ad ogni 

battezzato è affidato il compito dell’annuncio; il battezzato,infatti,viene chiamato anche “fedele”, 

perché è colui che è fedele al dono, alla Parola, pur nelle proprie miserie ed infedeltà. 

 

Abbiamo cercato di vivere bene la Missione Popolare: non contando esclusivamente sui Padri, ma 

lasciandoci coinvolgere per far sì che quest’occasione decennale diventi un momento di verifica, 

trattenendo qualcosa che ci aiuti a verificare la nostra quotidianità. 

 

Come mandato missionario dieci anni fa era stato consegnato un pezzo di pane e una bottiglietta 

piena di vino; quest’anno, assicurando continuità, durante la celebrazione dei Vesperi di domenica 

25 marzo a conclusione delle Missioni Popolari, è stata consegnata sempre una bottiglietta, non più 

piena di vino, ma vuota, contenente la copia del dipinto della Vocazione di Caravaggio, la scritta 

“Sete di Dio” e l’immagine del crocifisso consegnato ai Padri di Rho, dietro la quale è riportata la 

seguente preghiera: 

 

“Signore, tu che hai detto ai tuoi apostoli: 

“andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura”; 



 

rinnova ora il tuo comando ed effondi il tuo Spirito su tutti noi, figli della tua Chiesa. 

“Missionari coraggiosi annunciatori a km 0” del Vangelo, 

portatori del tuo amore nel mondo e testimoni credibili della resurrezione del Tuo Figlio. 

Il crocifisso e il Vangelo ci accompagnino lungo le strade  

che la vita ci porterà a percorrere, 

perché possiamo diventare speranza di un mondo nuovo”. 

 

Infine, l’augurio dei Padri di Rho: che Gesù risorto ci scaldi il cuore, che la Parola di Dio ascoltata 

nei giorni di intensa predicazione della Missione Popolare sia stata sì profonda, riflessiva ed 

intelligente, ma soprattutto che ci abbia scaldato il cuore e che continui a farlo, e che, una volta 

scaldato il nostro cuore, riusciamo a scaldarlo a chi ci sta accanto nella nostra famiglia, nelle nostre 

case, nel nostro paese. Missionari, annunciatori a km 0. 

 

 

La Segreteria del Consiglio Pastorale Parrocchiale 


