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Carissimi, in occasione dell’Ottobre Missionario e per meglio vivere la Giornata Missionaria 

Mondiale il prossimo 20 Ottobre, come Ufficio Diocesano, organizziamo una Veglia di 

preghiera Missionaria per animare la nostra Diocesi. 

Facendo nostre le parole di Papa Francesco, ricordiamo che la missione riguarda tutti i 

battezzati, perché non possiamo tenere per noi la gioia di essere e sentirci amati da Dio. La 

fede è un dono che va condiviso, altrimenti diventeremo cristiani isolati, sterili e ammalati. 

Noi siamo pieni di una gioia incontenibile, che poggia su un fondamento incrollabile: Dio ci 

ama e ha dato suo Figlio per noi (cf. Gv 2,26: Gal 2,20), e su tanta gioia poggia il dovere di 

annunciare il vangelo. 

La missionarietà, però, non è solo una questione di territori geografici, ma di popoli, culture e 

di singole persone, proprio perché i “confini" della fede non attraversano solo luoghi e 

tradizioni umane, ma il cuore di ciascun uomo e di ciascuna donna. Il compito, quindi, di 

allargare i confini della fede, spetta proprio ad ogni battezzato e a tutte le comunità cristiane. 

Non solo, allora, a chi parte per Paesi e Terre lontane, ma tutti siamo chiamati a dare la nostra 

testimonianza a Cristo Gesù di fronte a tutte le nazioni (cf. Decr. Ad gentes, 37).  

Ciascuna comunità è quindi interpellata e invitata a fare proprio il mandato affidato da Gesù 

agli Apostoli di essere suoi «testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai 

confini della terra» (At 1,8), non come un aspetto secondario della vita cristiana, ma come un 

aspetto essenziale: tutti siamo inviati sulle strade del mondo per camminare con i fratelli, 

professando e testimoniando la nostra fede in Cristo e facendoci annunciatori del suo Vangelo. 

Spinti, allora, dal desiderio di ravvivare la coscienza missionaria della nostra Chiesa di Aversa 

e desiderosi di tessere una rete di collaboratori e di volontari per le missioni nella nostra 

Diocesi, vivremo con ogni Zona Pastorale un momento di preghiera missionario.  

Le Parrocchie scelte ospiteranno una Veglia, animando con la propria Comunità il momento di 

preghiera previsto. Chiediamo a tutti Parroci coinvolti di volta in volta, di farsi promotori 

presso le proprie Comunità, avvisando in tempo e invitando alla partecipazione. 

 

La Veglia inizierà alle 20:30 e così distribuita nelle Foranie: 
 

 
Zona Pastorale di Sant’Antimo Martedì 02 Ottobre  
Parrocchia di S. Tammaro V. in Grumo Nevano (NA).  
 

Zona Pastorale di Frattamaggiore Martedì 08 Ottobre 
Parrocchia di S. Maurizio M. in Frattaminore (NA). 
 
Zona Pastorale Atellana Giovedì 17 Ottobre 

Parrocchia della Trasfigurazione in Succivo (CE). 
 
Zona Pastorale di Trentola Ducenta Venerdì 18 Ottobre 
Parrocchia S. Maria Assunta in Lusciano (CE). 
 

Zona Pastorale di Casal di Principe Martedì 22 Ottobre 
Parrocchia dello Spirito Santo in Casal di Principe (CE). 
 



Zona Pastorale di Giugliano Giovedì 24 Ottobre 

Parrocchia Maria SS. Immacolata in Qualiano (NA). 
 
Zona Pastorale di Aversa Martedì 29 Ottobre 
Parrocchia di S. Giuseppe O. in Aversa (CE). 

 
Zona Pastorale di Caivano Giovedì 31 Ottobre 
Parrocchia di S. Pietro Ap. In Caivano (NA). 
 

 
 
 
 
Aversa 12\09\2013 

Festa del SS. Nome di Maria 

 

 

In Cristo 
 Don Nicola Giallaurito e Don Francesco Martino 

 


