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Esortazione di papa Francesco sulla Chiamata alla Santità nel mondo Contemporaneo

16. Questa santità a cui il Signore ti chiama andrà crescendo mediante
piccoli gesti. Per esempio: una signora va al mercato a fare la spesa, incontra
una vicina e inizia a parlare, e vengono le critiche. Ma questa donna dice
dentro di sé: “No, non parlerò male di nessuno”. Questo è un passo verso la
santità. Poi, a casa, suo figlio le chiede di parlare delle sue fantasie e, anche
se è stanca, si siede accanto a lui e ascolta con pazienza e affetto. Ecco
un’altra offerta che santifica. Quindi sperimenta un momento di angoscia,
ma ricorda l’amore della Vergine Maria, prende il rosario e prega con fede.
Questa è un’altra via di santità. Poi esce per strada, incontra un povero
e si ferma a conversare con lui con affetto. Anche questo è un passo avanti.
17. A volte la vita presenta sfide più grandi e attraverso queste il Signore ci
invita a nuove conversioni che permettono alla sua grazia di manifestarsi
meglio nella nostra esistenza «allo scopo di farci partecipi della sua santità»
(Eb 12,10). Altre volte si tratta soltanto di trovare un modo più perfetto
di vivere quello che già facciamo: «Ci sono delle ispirazioni che tendono
soltanto ad una straordinaria perfezione degli esercizi ordinari della vita
cristiana». Quando il Cardinale Francesco Saverio Nguyên Van Thuân era
in carcere, rinunciò a consumarsi aspettando la liberazione. La sua scelta fu:
«vivo il momento presente, colmandolo di amore»; e il modo con il quale si
concretizzava questo era: «afferro le occasioni che si presentano ogni giorno,
per compiere azioni ordinarie in un modo straordinario».
18. Così, sotto l’impulso della grazia divina, con tanti gesti andiamo
costruendo quella figura di santità che Dio ha voluto per noi, ma non come
esseri autosufficienti bensì «come buoni amministratori della multiforme
grazia di Dio» (1 Pt 4,10). Bene hanno insegnato i Vescovi della Nuova
Zelanda che è possibile amare con l’amore incondizionato del Signore perché
il Risorto condivide la sua vita potente con le nostre fragili vite: «Il suo
amore non ha limiti e una volta donato non si è mai tirato indietro. E’ stato
incondizionato ed è rimasto fedele. Amare così non è facile perché molte volte
siamo tanto deboli. Però, proprio affinché possiamo amare come Lui ci ha
amato, Cristo condivide la sua stessa vita risorta con noi. In questo modo, la
nostra vita dimostra la sua potenza in azione, anche in mezzo alla debolezza umana».

13 Maggio 2018
ORARI SEGRETERIA
La segreteria della Missione è operativa grazie alla collaborazione di alcuni volontari, i quali, per svariate ragioni non
sempre possono garantire la loro regolare presenza. La MCI
si scusa in anticipo per i possibili disservizi. Nuovi volontari
idonei sono sempre ben accetti.

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì
dalle 9.30 alle 12.30
Il Mercoledì dalle 4pm e tutto il Giovedì la Missione rimane chiusa per riposo settimanale.

COLLOQUI
Don Antonio è a disposizione per colloqui
individuali previo appuntamento. Chiamare
in segreteria oppure, in caso di emergenza:
077272 555 72.
I sacerdoti osservano il giorno di riposo dal
mercoledì pomeriggio (4pm) a tutto il Giovedì.

SANTE MESSE
FESTIVE
SABATO
Hoddesdon, Chiesa St Augustine, ore 4pm
DOMENICA
Cappella della Missione: ore 9.30am
Ponders End, Chiesa St Mary: 12.30
Waltham Cross, Chiesa di St Joseph: 5pm
FERIALI
MARTEDI’
Cappella della Missione: ore 7.30pm
VENERDI’
Cappella della Missione: ore 7.30pm

CONFESSIONI

Prima della celebrazione della Santa Messa
o per appuntamento.

FUNERALI
Don Antonio è disponibile a celebrare funerali in lingua italiana o inglese o mista nei
seguenti giorni:
LUNEDI’ , MARTEDI’, MERCOLEDI’, VENERDI’

ALTRI APPUNTAMENTI
ADORAZIONE EUCARISTICA
VENERDI’
Cappella della Missione: ore 7.30pm
PROVE DI CANTO
MARTEDI’
Sala della Missione: ore 6pm
CLUB TERZA ETA’
MERCOLEDI’
Sala della Missione: dalle 10am alle 2.30pm
UFFICIO PATRONATO INAS
MERCOLEDI’
Segreteria della Missione: dalle 9.30am-12.30

LITURGIA

NOTIZIE

SABATO 12 MAGGIO 2018

ROGER WRIGHT

HODDESDON, CHIESA DI ST AUGUSTINE
4pm, S. Messa: Pasquale RE

DOMENICA 13 MAGGIO 2018
CAPPELLA DELLA MISSIONE
9.30am, S. Messa: Salvatore e Enrico TODESCO
11am: Catechismo Prima Comunione
PONDERS END, CHIESA DI ST MARY
12.30, S. Messa: Francesco BAFFA
WALTHAM CROSS, CHIESA DI ST JOSEPH
5pm, S. Messa:
Silvio D’ALANNO
		Nicoletta GIOIA

LUNEDI’ 14 MAGGIO 2018
HODDESDON, ST AUGUSTINE’S CRYPT
7.30: Catechesi

MARTEDI’ 15 MAGGIO 2018
WALTHAM CROSS, CHIESA DI ST JOSEPH
1.30pm, Recita Santo Rosario
SALA DELLA MISSIONE
6pm: Prove di canto
CAPPELLA DELLA MISSIONE
7.30pm: S. Messa:
Vincenzo CASTI
			Pietro NOTO

MERCOLEDI’ 9 MAGGIO 2018
SEGRETERIA DELLA MISSIONE
9.30am-12.30: Patronato INAS (Martino Cranchi)
SALA DELLA MISSIONE
10.30am-2.30pm: CLUB TERZA ETA’

VENERDI’ 11 MAGGIO 2018
CAPPELLA DELLA MISSIONE
6.30pm: Adorazione Eucaristica
7.30pm: S. Messa: Giuseppe GIANNOTTA (TRIGESIMO)

SABATO 19 MAGGIO 2018
HODDESDON, CHIESA DI ST AUGUSTINE
4pm, S. Messa: .......................................................................... (libera)

DOMENICA 20 MAGGIO 2018
CAPPELLA DELLA MISSIONE
9.30am, S. Messa: ......................................................................... (libera)
11am: Catechismo Prima Comunione
PONDERS END, CHIESA DI ST MARY
12.30, S. Messa: Dante e Tonino COLUCCI
		
DEF FAM. CIPRIANI E AMODEI
WALTHAM CROSS, CHIESA DI ST JOSEPH
5pm, S. Messa:
Maria GAETANI
		
Crocefissa e Gaetano CASTELLANA
		
Carolina e Luigi FORGIONE

Martedì prossimo visiterà la nostra Missione e il nostro
coro Roger Wright, Musicista, cantante e attore, in passato
uno dei protagonisti del Musical The Lion King, il Re Leone a West End.
Per chi volesse incontrarlo, Roger stara con noi durante
le prove di canto (dalle 6.30 sino alle 7.30) e in seguito
parteciperà con noi alla santa Messa.
Dopo la messa un piccolo rinfresco di condivisione.

PREPARAZIONE BATTESIMI
Il prossimo corso di preparazione per i genitori e i padrini
che intendono battezzare i loro bambini si terrà Venerdì 1
Giugno alle ore 7.30.
I genitori interessati possono chiamare in segeteria per
prenotare la loro partecipazione e per ottenere i moduli
di richiesta e quelli per i padrini.

MCI CLUB - ESTRAZIONE
Domenica 27 Maggio alle ore 12 nella sala della missione si terrà l’estrazione mensile della Lotteria MCI.
Chi volesse iscriversi e partecipare alla iniziativa può
contattare la segreteria della Missione in orari di ufficio.
FESTE DEI SANTI
Tra qualche settimana inizieremo la serie di festeggiamenti in onore dei santi verso i quali la nostra comunità nutre
grande devizione.
Si ricorda che nonostante esistano dei comitati dei santi, la
partecipazione alla organizzazione della festa, così come
vale per tutte le altre iniziative promosse dalla Missione,
sono sempre aperte alla collaborazione di tutti. Ecco le date
delle festività:
S. Paolino di Nola
Chiesa di st Joseph a Waltham Cross
Domenica 27 Maggio, ore 4.30
Processione e Messa
Festa del Sacro Cuore di Gesù
Cappella della Missione
Venerdì 8 Giugno, ore 7.30pm
Festa di S. Antonio di Padova
Chiesa di st. Augustine
Sabato 9 Giugno, ore 3pm
Processione e Messa

VOLONTARI
Alla Missione abbiamo ancora bisogno di volontari e
collaboratori per i molti servizi utili alla comunità: segreteria, cucina, giardinaggio, manutenzione casa... Offrire la propria disponibilità a don Antonio

