
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Dal Vangelo di Luca 10, 1 -9 

Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove 

stava per recarsi.  Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore 

della messe, perché mandi operai nella sua messe!  Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non 

portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada.  In qualunque casa entriate, 

prima dite: “Pace a questa casa!”.  Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti 

ritornerà su di voi.  Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto 

alla sua ricompensa. Non passate da una casa all’altra.  Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, 

mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”.  

 

DA “Evangelii Gaudium” (Esortazione apostolica di Papa Francesco) 

In virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è diventato discepolo missionario. Ciascun 

battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo 

di evangelizzazione […] nessuno rinunci al proprio impegno di evangelizzazione, dal momento che, se uno ha 

realmente fatto esperienza dell’amore di Dio che lo salva, non ha bisogno di molto tempo di preparazione per 

andare ad annunciarlo, non può attendere che gli vengano impartite molte lezioni o lunghe istruzioni. 
 

IMPEGNO DELLA SETTIMANA : NON RIMANERE “SEDUTI”! 

 IN CASA, QUANDO SI TRATTA DI AIUTARE 

 SUL DIVANO A GUARDARE LA TV, QUANDO È IL MOMENTO DI FARE I COMPITI 

 IN POLTRONA ALLA DOMENICA, QUANDO SI TRATTA DI ANDARE A MESSA… 

 

 

   
 

A te guardiamo Gesù, dono del Padre 
che sai portare su questa terra 

il fuoco dell'Amore, la pienezza della Gioia, 
la Vita in abbondanza. 

Riempici del tuo Spirito, perché possiamo essere 
annunciatori appassionati del tuo Vangelo, 

testimoni di Luce e Speranza, costruttori di novità. 
Maria, tua e nostra Madre, ci sia di modello 
nell'essere chiesa che accoglie, custodisce  

e sostiene nell’amore! 
Amen. 

 

  

GESTO DI CARITA’ 

NEL TEMPO DI AVVENTO 

 

Raccogliamo i nostri 

contributi/risparmi e li porteremo alla 

Chiesa martire del Salvador a 

memoria dell’arcivescovo Oscar 

Romero canonizzato lo scorso Ottobre. 

 

 


