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18 Gennaio: Giornata Mondiale del Migrante

Chiesa senza frontiere, Madre di tutti
Questa domenica in tutto il Mondo la Chiesa celebra la Giornata
Mondiale del Migrante avente
come tema: “Chiesa senza frontiere,
Madre di tutti”.
Questa giornata sembra non riguardare una comunità composta
da persone che, radicate in questa
terra ormai da più di cinquant’anni,
non si sentono più emigrate. In reltà questa giornata e questo tema ci
riguarda e ci tocca eccome.
Se è vero che ormai l’epiteto “emigrato” suona come obsoleto e riporta a galla sofferenze e traumi del
passato, è anche vero che oggi acuistata la stabilità economica che prima non si aveva, corriamo il rischio
di dimenticare chi siamo, da dove
veniamo e verso dove siamo diretti.
Consapevoli delle difficoltà che ciscuno di noi ha dovuto affrontare
da emigrato, dovremmo ora evitare
di barricarci entro le mura delle nostre sicurezze (economiche, affettive...) per aprirci agli altri e, come
afferma il papa nel suo messaggio
in occasione di questa giornata: “a
prendersi cura delle persone più fragili e a riconoscere il volto di Cristo
sofferente, soprattutto nelle vittime
delle nuove forme di povertà e di
schiavitù” .
Questa responsabilità è affidata
ad ogni discepolo del Signore ed
è affidata sopprattutto alla Chiesa,
chiamata ad essere - per vocazione
- “Madre di tutti”.

Essere Madre di tutti significa generare figli e figlie e incorporarli
e avvolgerli con il proprio amore
e con le proprie cure (LG, 14); ancora, significa “essere Chiesa senza
frontiere, diffondere nel mondo la
cultura dell’accoglienza e della solidarietà, secondo la quale nessuno
va considerato inutile, fuori posto o
da scartare. Se vive effettivamente la
sua maternità, la comunità cristiana
nutre, orienta e indica la strada, accompagna con pazienza, si fa vicina
nella sua preghiera e nelle opere di
misericordia”.
Le parole del papa non fanno altro
che ribadire le linee programmatiche del nostro lavoro come Comunità cristiana della Missione Cattolica Italiana. Siamo chiamati a non
chiuderci in noi stessi, a non vivere
di attività e di iniziative ego o auto-centriche; al dobbiamo essere
una comunità di migranti per i migranti capace di sostituire la cultura
dello scontro e dell’esclusione con la
cultura dell’incontro e della condivisione. Ispirati e nutriti dall’amore
di Cristo siamo chiamati a colmare
le distanze che separano gli uomini
con l’amore fraterno.
Ci chiamiamo Missione. Poiché il
termine missione significa “mandati”, adempiremo appieno questo
desiderio del Signore nella misura
in cui accoglieremo il suo invito ad
andare incontro agli altri per renderli partecipi di chi siamo e di ciò
che abbiamo.
don Antonio

18 Gennaio 2015

ORARI UFFICIO
Al momento gli orari di ufficio
sono limitati alla disponibilità di
alcuni volontari:
Lunedì
10.00am - 12.30pm
Martedì 10.00am - 12.30pm
Mercoledì: 10.00am - 12.30pm
Venerdì: 10.00am - 12.30pm
3.30pm - 6.30pm
Il Giovedì l’ufficio osserva il giorno
di riposo. Colloqui con don Antonio: per appuntamento.
Cercasi volontari per entrare in
turno di ufficio.

CORSO PREPARAZIONE
BATTESIMO

Il prossimo corso per i genitori che
desiderano battezzare il proprio
bambino si terrà Venerdì 30 GENNAIO 2015 dalle 7.30 alle 9pm.
Per poter partecipare al corso bisogna prima richiedere il modulo di
iscrizione e consegnarlo in ufficio.

LUTTI

Le sentite condoglianze di tutta la
comunità della Missione Cattolica
Italiana ai familiari di
Sofia BUSSONE (21.01)
Biagio CICCHIRILLO (26.01)
Michele GREGORIO (30.01)
SITO WEB DELLA MISSIONE
La Missione Cattolica Italiana ha
finalmente un sito web:

www.mcilondon.org

sul quale è possibile trovare tante
informazioni e foto sulle attività
della vita della Missione. Sul sito
è possibile anche scaricare la
Newsletter e altri moduli.

Liturgia
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SABATO 17 GENNAIO

DOMENICA 18 GENNAIO

HODDESDON - St Augustine’s

▶ 11.00: FIRST COMMUNION CLASS

MISSIONE - Cappella

LUNEDI’ 19 GENNAIO
7.30pm: Confirmation Class

4.00pm: + Antonio RICCARDI (2° ANNIV.)
6.30pm: .................................... (al momento libera)
DOMENICA 18 GENNAIO
PONDERS END - St. Mary’s
12.30: 50° MATRIMONIO: Nazarena e Pasquale
SCANNELLA

WALTHAM CROSS - St Joseph’s
5.00: + Giuseppe CASTIGLIONE

LUNEDI’ 19 GENNAIO

MARTEDI’ 20 GENNAIO

MARTEDI’ 20 GENNAIO

▶ 07.30pm: INCONTRO VOLONTARI

MERCOLEDI’ 21 GENNAIO
9.30-12.30: Ufficio e Patronato INAS (Martino C.)
▶ 12.30-3.30: CLUB TERZA ETA’

DOMENICA 25 GENNAIO

▶ 11.00: FIRST COMMUNION CLASS

Going into Hospital?

MERCOLEDI’ 21 GENNAIO
PONDERS END - St. Mary’s
▶ 12.30pm: FUNERALE: Sofia BUSSONE

GIOVEDI’ 22 GENNAIO
PONDERS END - St. Mary’s

▶ 5.00pm: Reception of the body: Thomas F. BARRET

VENERDI’ 23 GENNAIO
PONDERS END - St. Mary’s
▶ 12.30pm: FUNERAL: Thomas F. BARRET

SABATO 24 GENNAIO
HODDESDON - St Augustine’s

3.45: BATTESIMO: RobertO Lee DE MARCO
4.00pm: + Giovannina MINICHIELLO (2° ANN)
MISSIONE - Cappella

6.30pm: .................................... (al momento libera)
DOMENICA 25 GENNAIO
PONDERS END - St. Mary’s
12.30: ........................................ (al momento libera)

WALTHAM CROSS - St Joseph’s
5.00: ............................................ (al momento libera)
FIORI
Chi volesse collaborare con una offerta in danaro o
mettendo a disposizione un po’ del suo tempo percomprare e preparare i fiori nella cappella può contattare Lina Casti dopo la messa delle 12.30.

In ogni Ospedale è a disposizione un cappellano
cattolico per tutte le emergenze. Ecco di seguito i numeri da contattare. Nei casi non urgenti si può invece
informare don Antonio richiedendo la visita della
persona ricoverata in ospedale.
If you or a family member is admitted to hospital and
would like a visit from the Catholic Chaplain, you
now need to request this from the nursing staff on the
ward. Please ensure you let them know!

Catholic Chaplains
CHASE FARM AND BARNET H.
Fr Voltair Dimol, Tel. 07405960391
CHASE FARM HOSPITAL
Enfield Parish
Tel. 020.83632569
NORTH MIDDLESEX HOSP.
Edmonton Parish,
Tel. 020 8803 6631
PRINCESS ALEXANDRA HOSP.
Our Lady of Fatima Parish
Tel. 01279.426017
QUEEN ELISABETH II HOSP.
Welwyn Garden City
Tel. 078.84187463

