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CHIESA  in USCITA 
2015… “Venga il tuo Regno”… 2015

Quest’unica preghiera ci  ha lasciato il  Signore Gesù mettendoci quindi tutti  i 
sentimenti. 

Sono 7 richieste che ci dice di rivolgere al Padre.

Perché Gesù ci invita a chiedere al Padre di fare quello che Lui fa già da sempre 
nella sua eterna contemporaneità ad ogni istante della nostra storia?

Perché ci insegna a chiedere al Padre, per esempio, di “darci il pane di ogni nostro 
giorno”?

Lui  da  sempre e  per  sempre pone nel  chicco di  grano una scintilla  della  sua 
potenza  generatrice  e  da  sempre  nasce  la  pianta… ma poi  seminare,  mietere, 
impastare la farina e condividere il pane, questo tocca a noi!

Il  suo  Regno  -  buona  notizia  per  i  poveri,  liberazione  per  i  prigionieri,  gli 
oppressi, gli stranieri e anno di grazia per tutti - in questo nostro 2015 verrà solo 
se noi saremo disposti ad impegnarci perché ogni bimbo del mondo abbia ogni 
giorno il suo piatto colmo di cibo.

Allora  ha  senso  pregare  il  Padre  non  per  cambiare  la  sua  condotta,  ma  per 
ricordarci che dobbiamo cambiare la nostra. 

Si prega Dio per ricordare a noi quello che dobbiamo fare; lui fa già, da sempre e 
per sempre, il massimo.

Si prega Dio, infine, per “sentire” che Lui ci è sempre accanto in questa lotta 
difficile, ma inevitabile per avere un mondo più giusto.
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La gioia di annunciare il vangelo in un 
contesto di guerra 

Un nuovo pezzo di Jacques Galangwa Birirane, sulla R.D. Congo, 
per aiutarci a leggere la crisi congolese con gli occhi di “un 
africano, missionario in Italia”… Leggi Tutto!  

Giornata Missionaria dei Ragazzi 

Il 6 gennaio è la prima giornata missionaria dell’anno e non a 
caso è rivolta ai ragazzi e alle ragazze di tutto il mondo 
Leggi Tutto! 

Settimana di preghiera per l’Unità dei 
Cristiani  

“Dammi un po’ d’acqua da bere è il tema della Settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani, dal 18 al 25 gennaio 
Leggi Tutto! 

Giornata del Migrante e del Rifugiato 

Alcuni vorrebbero chiudere le porte  e il cuore, ma per sua natura 
è “Chiesa senza Frontiere”, come ci ricorda il tema della Giornata 
delle Migrazioni 2015  
Leggi Tutto! 

Buongiorno Africa! 

Incontro con il giornalista Raffaele Masto, sul tema “L’Africa è solo 
coltan e Boko Haram o c’è anche speranza?. Il 30 gennaio, a 
Donoratico, Sala dell’USL, p.le Europa. 
Programma: 19.30, Apericena e Cena condivisa; 21.00, incontro. 

Argomenti

Appuntamenti 
e Date Significative

Anche i tuoi appuntamenti 

sono importanti, se ce li 

comunichi, noi li pubblichiamo
Centro Missionario Diocesano 

via Guido Rossa, 30 
57025 Piombino (LI) 
T.: +39 0565 223440 

email: cfm.piombino@infol.it

01 Gennaio 2015 
Giornata Internazionale della Pace

06 Gennaio 
Epifania del Signore e Giornata 
Missionaria dei Ragazzi

18 Gennaio  
Giornata del Migrante e del 
Rifugiato

18/25 Gennaio  
Settimana per l’Unità dei Cristiani

24 Gennaio 
Incontro Ecumenico in Diocesi.  
Follonica, SS.Pietro e Paolo, h:16.00

27 Gennaio 
Giornata della Memoria di tutti i 
Genocidi

31 Gennaio  
Buongiorno Africa!

https://i100inrete.files.wordpress.com/2012/07/la-gioia-di-annunciare-il-vangelo-in-un-contesto-di-guerra.pdf
http://www.ragazzi.missioitalia.it/gmr.php
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/weeks-prayer-doc/rc_pc_chrstuni_doc_20140611_week-prayer-2015_it.html
http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=63130&rifi=guest&rifp=guest
mailto:cfm.piombino@infol.it
https://i100inrete.files.wordpress.com/2012/07/la-gioia-di-annunciare-il-vangelo-in-un-contesto-di-guerra.pdf
http://www.ragazzi.missioitalia.it/gmr.php
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/weeks-prayer-doc/rc_pc_chrstuni_doc_20140611_week-prayer-2015_it.html
http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=63130&rifi=guest&rifp=guest
mailto:cfm.piombino@infol.it

