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Questo è il tempo 

di creare comunione,

e non connessioni,

condividendo il Vangelo

crescendo nella fedeltà 

allo Spirito

diventando lievito 

che risveglia desideri 

e speranze:

Ci riconosceranno 

da come ameremo



Potremmo dire che questo è il tempo dell’incontro. L’incontro di due donne che fanno scaturire la 

gioia, una gioia grande, dalla radice robusta perché immersa in Dio. Abbiamo scelto questo brano 

per dire lo stile che desideriamo avere nella missione e non solo.

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. 

Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, 

il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran 

voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la 

madre del mio Signore venga da me?  Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il 

bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento 

di ciò che il Signore le ha detto».

Finalità della missione

Il cantico di Maria
Allora Maria disse:

«L'anima mia magnifica il Signore

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,

perché ha guardato l'umiltà 

          della sua serva.

D'ora in poi tutte le generazioni mi 

chiameranno beata.

Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente

e Santo è il suo nome;

di generazione in generazione 

          la sua misericordia

per quelli che lo temono.

Ha spiegato la potenza del suo braccio,

ha disperso i superbi nei pensieri 

        del loro cuore;

ha rovesciato i potenti dai troni,

ha innalzato gli umili;

ha ricolmato di beni gli affamati,

ha rimandato i ricchi a mani vuote.

Ha soccorso Israele, suo servo,

ricordandosi della sua misericordia,

come aveva detto ai nostri padri,

per Abramo e la sua discendenza, 

         per sempre».

Maria rimase con lei circa tre mesi, 

         poi tornò a casa sua.

La Visitazione (Luca 1,39-56)

La vita dev’essere a colori! 
La parrocchia dovrebbe essere 
a colori! Ecco perché la missione 
si snoda lungo il tempo reale 
di diversi mesi, per creare continui-
tà e dare senso alla ferialità. 

Il logo che si è creato mette insieme lo 
spirito dinamico che deve animare una 
missione fra la gente, per cui la croce, 
nel suo braccio, dà l’idea del movimento, vince la 
staticità anche grazie ai colori che 
la contengono. 
Le realtà principali sono rappresentate dai due 
colori più evidenti: il rosso e l’oro. 
Nella iconografia il rosso è amore, è passione e 
il braccio della croce che punta verso l’alto è 
dentro la potenza di un amore che non ha fine e 
che vincerà sempre. 
Ma non si può nutrire l’amore senza la presenza 
del Dio della vita e della gloria rappresentato dal 
colore dell’oro. E’ predominante, avvolgente, 
contenente, con il sapore della luce del sole che 
scalda e fa gioire. Per questo si inseriscono in lui 
i due segni richiamanti l’umanità: i cerchi azzurri 
e rosa, indicativi degli uomini e delle donne di 
sempre che se non sono in Dio sono mancanti 
della pienezza della bellezza. Il cerchio stesso 
dice ciò che non è rigido, quasi come la ‘pietra 
rotolata via dal sepolcro’, che impediva alla luce 
di entrarvi. 
Una missione parte con l’ideale di un’apertura, in 
questo logo significata come fosse una strada da 
quella croce che da senso al tutto, passaggio 
inesorabile per ritrovare la luce da tutti desiderata.

La scritta è anch’essa dettata dai diversi colori e 
caratteri, simboli delle diversità che però insieme 
formano un ‘unicum’, un principio di unità e 
comunione. 
“Questo è il tempo…” rappresenta l’oggi di 
Dio, l’urgenza senza frettolosità e affanni. 
La necessità di cogliere il momento e la bellezza 
di un incontro che può anche cambiare la vita. 
È estrapolato da quello che sarà l’inno della 
missione: ‘Tutto è possibile’, che parte proprio 
dal fatto che ‘questo è il tempo… che Dio ha 
scelto per te!

Venerdì 29 novembre 2019 ore 21
   S. Messa in Chiesa parrocchiale 

Sabato 30 novembre 

Domenica 1 dicembre


