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«Prendi il largo e gettate le reti»

A CHI è RIVOLTA LA
MISSIONE ?
La missione è rivolta a tutti: lontani
e vicini, famiglie, coppie, giovani e giovanissimi,
separati o risposati.
La missione raggiunge tutti: dai bambini agli
anziani in tutte le loro dimensioni, laiche ed
ecclesiali. La visita alle famiglie, ai luoghi di
lavoro, al mercato, ai bar, ai negozi e
associazioni sportive, dovunque le persone
vivono e si ritrovano.

L'istituto Religioso "Suore Oblate di Maria
Vergine di Fatima", sorto nel 1978 in Italia in San
Vittorino, diocesi di Tivoli (Roma), pressso il
Santuario Nostra Signora di Fatima, affonda le
sue radici nella spiritualità dei Padre Oblati di
Maria Vergine, fondati nel 1880 a Pinerolo..     
 Maria Santissima, per l'Oblata, è modello di
totale dedizione alla persona e alla missione di
Cristo. Nel suo Fiat e nel suo Magnificat ogni
Oblata comprende pienamente se stessa.
La  spiritualità ha una forte dimensione mariana,
che trova la sua peculiarità nel contemplare
Maria quale Madre e Socia del Redentore. e nel
vivere come Lei, all'opera della redenzione;
collaboriamo concretamente all'opera della
redenzione rispondendo agli appelli della
Vergine a Fatima: l'offerta della vita associata
all'oblazione di Cristo, la preghiera e la
riparazione.
Il nostro carisma è l'associazione della nostra
vita all'offerta di Cristo al Padre per la salvezza
dei fratelli, sull'esempio di Maria Santissima.

COSA SI FA DURANTE
LA MISSIONE ?
Verranno proposti incontri per: famiglie,
giovanissimi, ragazzi del catechismo, genitori dei
ragazzi, per le copie in situazione difficili, ci sarà
la possibilità di un incontro personale per
l’ascolto, visita alle famiglie e ammalati che ne
faranno richiesta.
La celebrazione quotidiana dell’Eucarestia, la
possibilità di un colloquio o di accostarsi al
sacramento della Riconciliazione, la preghiera
silenziosa e l’adorazione eucaristica personale.
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animata dalLE

SUORE OBLATE DI
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VANGELO DI LUCA 5,1-11
In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa
attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù,
stando presso il lago di Gennèsaret, vide due
barche accostate alla sponda. I pescatori erano
scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era
di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da
terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca.
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone:
«Prendi il largo e gettate le vostre reti per la
pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo
faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla;
ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e
presero una quantità enorme di pesci e le loro
reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai
compagni dell’altra barca, che venissero ad
aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le
barche fino a farle quasi affondare.
Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle
ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati
da me, perché sono un peccatore». Lo stupore
infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano
con lui, per la pesca che avevano fatto; così pure
Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano
soci di Simone. Gesù disse a Simone:
«Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di
uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono
tutto e lo seguirono.

ANNUNCIO
DELLA

MISSIONE

Carissimi, vi comunico una bella notizia, dal 27 al
31 maggio si svolgerà la "MISSIONE MARIANA"
nella nostra parrocchia. Questo progetto
pastorale che deve coinvolgere la comunità
cristiana è stato discusso e preparato dal
consiglio pastorale.
L'ultima missione popolare si è svolta nel 1958,
dalle foto di archivio si può notare che ci fu una
grande partecipazione di popolo, le "missioni"
furono predicate dai Padri Passionisti e si
conclusero con l'incoronazione della Madonna
del Dosso proclamandola patrona dei
Casalmoresi. Era l'11 febbraio del 1958.
Sono passati 64 anni, oggi Casalmoro non è più
la stessa, la società è cambiata, ci siamo
allontanati da Dio. Oggi abbiamo bisogno di un
nuovo annuncio credibile, ecco il perchè della
"missione nel nome di Maria". Il motto della
missione è un invito pronunciato da Gesù
all'apostolo Pietro: "Prendi il largo e gettate le
vostre reti per la pesca". Questo invito è anche
per noi cristiani del 2022 ; dopo il periodo della
pandemia (non ancora superato) che ha spento
l'entusiasmo, e la  gioa di seguire Gesù: vogliamo
ripartire. "Prendi il largo e gettate le vostre reti
per la pesca; non temere, d'ora in poi sarai
pescatore di uomini"(lc.5,4). Dunque Gesù
chiede a ciascuno di noi: coraggio riprendi il
cammino "io sono con te" . Affidiamo alla
Madonna questa missione Lei ci condurrà a
Gesù. Dio ci Benedica!

Il parroco e il consiglio pastorale

COS'è LA MISSIONE ?
La Missione è un dono di Dio, un tempo di grazia
per la gente e per gli stessi missionari/e,
chiamati a proseguire il mandato che Gesù
affidò ai discepoli di portare per le strade e nelle
case la Buona Notizia.
La missione è un evento straordinario di
annuncio dell’amore del Padre. Essa si inserisce
nell’ordinario della vita parrocchiale, all’interno
di un progetto pastorale al quale, con la grazia
connessa a questo evento, può contribuire a
dare dinamismo e slancio nuovo.
La Missione può avere diverse forme a seconda
che si rivolga a tutti (Missione popolare) o in
modo specifico ai giovani (Missione giovani).

QUANTO DURA LA
MISSIONE ?
A secondo della scelta fatta dal parroco ed il
consiglio pastorale, la missione (può durare da
una a due settimane) nella nostra realtà durerà
quattro intensi giorni.


