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We miss you!

Il saluto dalla Conferenza Episcopale Italiana - Fondazione Migrantes

MIG RANTES
FONDAZIONE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

per la pastorale degli emigrati italiani - degli immigrati e profughi in Italia
dei rom e sinti - dei fieranti e circensi

Prot. Nr. 01/13 M/sda

Roma,

7 gennaio 2013

Caro don Antonio,
È trascorso un anno dalla morte del caro don Agostino Gonella, per tanti anni anima della
Missione cattolica italiana di Enfield. Certamente la comunità di Enfield più di ogni altro
sente la Sua mancanza: la sua paternità, marcata dal sorriso; la sua cura nel preparare gli
incontri e le liturgie; la sua passione nell’accompagnamento di ogni persona e famiglia emigrate. Per questo mi unisco a te, caro don Antonio, e alla comunità degli italiani per ricordare nelle santé Messe di domenica la figura dell’amato pastore. La coincidenza del ricordo di don Agostino con la celebrazione della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato sottolinea ancora di più il valore del cammino presbiterale di don Agostino che ha
coinciso con il cammino di molti italiani in emigrazione.
L’occasione è gradita per un saluto fraterno e cordiale.
Mons. Giancarlo Perego
Direttore generale della Migrantes

Il saluto dalla Diocesi di Westminster – Bishop Hopes
Dear Brothers and Sisters in Christ,
I wanted to take the opportunity of writing to you on the first anniversary of the
death of Don Agostino on 13th January and to join you spiritually in your cherished memories of him and in your prayers for the repose of his soul.
I know that he was very committed to the Italian Mission, in Enfield, so I am sure
that he would be very pleased to see that the Enfield Mission has continued to
flourish and grow under the pastoral care of Don Antonio.
May God bless you all and with every blessing for the New Year,
Yours sincerely in Jesus Christ,
The Right Reverend Alan Hopes
Auxiliary Bishop of Westminster

Alcuni tratti essenziali della spiritualità di don Agostino
Queste ultime parole
indicano, a mio avviso,
il carattere essenziale
della spiritualità di don
Agostino, specialmente
quella degli ultimi anni
della sua vita che
sintetizzerei in questi
punti:
1. Un sereno distacco
dalle
cose
e
un
progressivo
attaccamento
all’essenzialità
del Vangelo. Le sue
parole
echeggiano
quelle di Gesù nel
Vangelo di Luca: «Il
cielo e la terra passeranno, ma le mie
parole non passeranno» (Lc 21, 33).

Dice mons. Ridolfi, già
Direttore
dell’UCEI
(Ufficio Centrale Emigrazione Italiana), e
amico personale di don
Agostino:
«Fin dagli inizi una sua
nota caratteristica è
stata la generosità: una
disponibilità sincera ed
una accoglienza indiscriminata. La sua casa
era sempre aperta, un
pranzo sempre pronto
sia per sacerdoti come
per laici o gruppi, italiani
ed inglesi, una ospitalità
assicurata. Metteva l'interlocutore a suo agio,
magari con una battuta
spiritosa. Questa sua
generosità ed apertura
erano, a mio parere, un
riflesso
della
sua
spiritualità di amore e di
servizio».
Don Antonio Serra,
successore
di
don

Agostino alla guida
della Missione Cattolica
Italiana, riordinando la
documentazione della
missione, ha trovato un
foglietto
manoscritto
che dal tratto incerto
della calligrafia può
essere considerato come il testamento spirituale di don Agostino:
«Difficile
vivere
da
Cristiano oggi... Però i
comandamenti di Dio rimangono. Il Vangelo
rimane, e rimangono
anche tante persone
fedeli al Vangelo, che si
sforzano di vivere la vita
di ogni giorno onestamente, senza far rumore, convinti che alla fine
tutti saremo chiamati a
rispondere delle nostre
opere; e sarà un vero
guaio se i comandamenti di Dio li avremo
lasciati solo per gli
altri».

2. Il bene non perde mai
la sua efficacia: «i
comandamenti di Dio
rimangono, il Vangelo
rimane, le persone che
compiono
il
bene
rimangono».
3.
La compassione
verso i lontani, verso
coloro che fanno fatica
a vivere il Vangelo nella
sua totalità: «Difficile
vivere
da
Cristiano
oggi...». Riecheggiano
qui le parole di Gesù nel
Vangelo: «vedendo le
folle ne sentì compassione, perché erano
stanche e sfinite, come
pecore senza pastore
(Mt 9, 36)».
4. L’inscindibilità tra
fede e vita. Credere
significa essere fedeli al
Vangelo, vivere una vita
onesta e integra: «tante
persone
rimangono
fedeli al Vangelo, si
sforzano di vivere la vita
di ogni giorno onestamente».
5. L’umiltà. La fede va
vissuta, come dice don

Agostino, «nella vita di
ogni giorno» e «senza
far rumore».
6. La responsabilità
personale della propria
fede e l’importanza
delle nostre azioni per
l’evangelizzazione: «sarà un vero guaio se i
comandamenti di Dio li
avremo lasciati solo per
gli altri».
7. La costante tensione
verso il cielo e la
consapevolezza del giudizio finale di Dio: «alla
fine
tutti
saremo
chiamati a rispondere
delle nostre opere».
L’amabilità per la quale
tutti
ricordano
don
Agostino non era solo il
frutto di una bontà
spontanea e naturale;
era anche e soprattutto
il risultato di un lungo e
costante cammino verso la santità e di una
sapienza che scaturiva
dall’Ascolto della Parola
di Dio e dalla Preghiera.
Il dono più bello che
può essere fatto a
quello che ricorderemo
sempre come il papà
della nostra comunità è
quello di continuare a
vivere il Vangelo seguendo le sue orme per
giungere un giorno a
riabbracciarlo nella gloria del Padre, quel
Padre del quale lui ha
saputo essere immagine luminosa e fedele.
Il dono più bello per lui
sarà certamente quello
di dimostrargli che la
sua comunità continua il
cammino da lui sapientemente tracciato.
don Antonio Serra

Caro don Agostino, il seme da te gettato sta portando frutto!
Salvo gli impegni pastorali
(funerali, ammalati ecc..) la Missione i segue i seguenti orari:

Lunedì:
Mercoledì:
Venerdì:

SABATO 12,
CAPPELLA

15.30 - 18.30
9.30 - 12.30
9.30 - 12.30

Il Martedì, il Giovedì e il Sabato l’ufficio rimane chiuso.

Per un colloquio è consigliabile telefonare per fissare un
appuntamento.
MISSION MOBILE
Nel caso al numero Missione
non si trovi risposta si può
chiamare al numero di cellulare (Vodafone):
0778.7817407
Utilizzare questo numero
esclusivamente IN CASO DI
EMERGENZA (non per
prenotare messe) dal lun al
ven dalle 9.30 alle 12.30.
Resoconto collette
della settimana
SABATO 29

Cappella:

DOMENICA 13,
MISSIONE

ore 3.00pm:
ore 4.00 pm:

PROVE DI CANTO
ADORAZIONE EUCARISTICA

ore 4.15 pm:

CONFESSIONI

ore 5.00 pm:

+ Salvatore Picone

ore 11.00:

CATECHISMO PRIMA COMUNIONE

PONDERS END,

ore 12.30:

+ Fam DI BLASI

HODDESDON,

ore 3.30 pm:

+ Carmela e Alfredo Santaniello

WALTHAM C.,

ore 5 pm:

+ Carmela e Salvatore Diliberto

LUNEDI’ 14
CAPPELLA

ore 3.30-7.30pm UFFICIO
ore 7.30pm:
+ Vincenzo e Baldassarre La Sala
ore 8 pm:
RIFLESSIONI SULLA FEDE (Catechesi)

MERCOLEDI’ 16,

ore 3.30-7.30pm UFFICIO
ore 10.30pm:
ore 7.30pm:

CLUB TERZA ETA’ E PATRONATO
+ Grazia Ventimiglia (1° Anniversario)

GIOVEDI’ 17,

——————

DAY OFF (don Antonio)

VENERDI’ 18,

ore 9.30-12.30
ore 7.30pm:

UFFICIO
ALL’ASCOLTO DELLA PAROLA
(Lectio Divina)

ore 3.00pm:
ore 4.00 pm:

PROVE DI CANTO
ADORAZIONE EUCARISTICA

ore 4.15 pm:

CONFESSIONI

ore 5.00 pm:

+ Fam Severino Salvatore

ore 11.00:

CATECHISMO PRIMA COMUNIONE

SABATO 19,
CAPPELLA

50 £

DOMENICA 30
DOMENICA 20,
MISSIONE

Ponders End:

119 £

Hoddesdon:

85 £

PONDERS END,

ore 12.30:

+ Giuseppe Castiglione

67 £

HODDESDON,

ore 3.30 pm:

+ Filomena Pariselli

WALTHAM C.,

ore 5 pm:

+ Vincenzo Sardo

Waltam Cross:

BENEFICIENZA
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Il Comitato di Sant’Antonio - Hoddesdon in occasione del santo Natale ha offerto alla
Missione la somma di £ 300. Un sentito grazie al Presidente e a tutto il Comitato per la
sensibilità dimostrata.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO (25°, 30°, 40°, 50°, 60°)
Il 27 Gennaio durante la Santa Messa delle 12.30 a St. Mary’s, Ponders End, si terrà la
celebrazione solenne e la benedizione degli sposi che nel 2012 hanno compiuto il loro
anniversario. Al termine del pranzo gli sposi saranno invitati al Pranzo che don Antonio
offrirà ai festeggiati. Poiché gli archivi della missione sono andati perduti, le coppie che
intendono celebrare insieme questa solenne ricorrenza sono pregate di dare conferma
di partecipazione a don Antonio al più presto (entro e non oltre il 21 gennaio).

attivitàattivitàattivitàattivitàattivitàattivitàattivitàattivitàattivitàattivitàattivitàattività
Don Antonio è a disposizione per le confessioni il sabato dalle 3.15pm (dopo l’esposizione del Santissimo) sino alle
3.45 (prima della benedizione Eucaristica).
Le prove di canto si terranno sabato dalle 3 alle 4pm. Aperto a tutti coloro che nelle comunità di Ponders End, Waltham Cross, Hoddesdon, Arnos Grove desiderano animare col canto la liturgia. Cercasi musicisti (chitarra, organo…).

L’ufficio del Patronato INAS è operative ogni mercoledì dalle 9 alle 12.30. Per accelerare i tempi, è consigliabile
presentarsi allo sportello muniti di tutti i documenti necessari per il disbrigo della pratica.

