
20 Ottobre 2019 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

Dal Gruppo Missionario alle comunità di Stelle e Sezano. 

L’avvicinarsi della Giornata Missionaria Mondiale ci dà l’occasione di condividere le nostre 
iniziative con le comunità di Stelle e Sezano. 

L’aiuto che riceviamo è linfa indispensabile per l’attività del gruppo senza la quale non potremmo 
sostenere il lavoro missionario di Sr.Adriana in Mozambico e Damiano in Kenia. 

Quest’anno siamo stati vicini in modo particolare alla Missione di Sr.Adriana, colpita dal tifone che 
ha ferito gravemente le risorse e le abitazioni della zona. Le duecento famiglie più povere sono 
state rifornite di farina, riso, fagioli, zucchero, olio, sapone, coperte e zappe: l’indispensabile per 
riprendere la vita normale dopo la distruzione. 

Abbiamo aiutato anche Damiano nella sua bellissima iniziativa di ospitare e sostenere gli studi di 
studenti del Sud Sudan che si preparano a diventare operatori di pace nel loro paese martoriato 
da una guerra fratricida. 

Tra le varie iniziative di quest’anno pensiamo di organizzare, per la prossima Quaresima, una 
“cena povera” il cui ricavato andrà a finanziare un viaggio Missionario di due giovani delle nostre 
comunità in Kenia da Damiano. 

Papa Francesco ci ricorda che se siamo stati “battezzati” dobbiamo sentirci tutti “inviati” 
cioè missionari. Questo ci incoraggia a proseguire con maggiore entusiasmo l’impegno a favore 
di chi è meno fortunato di noi, superando i momenti di scoraggiamento che talvolta ci possono 
colpire. 

Ricordiamo che le porte del nostro gruppo sono sempre aperte a chi vuole collaborare per aprirci 
verso nuovi orizzonti. 

Il Mese Missionario si concluderà con le Sante Quarantore: occasione per sostare in preghiera 
nella convinzione che è da lì che parte il cammino della Missione. 

Il gruppo Missionario di Stelle e Sezano 

Ps: Domenica faremo la vendita delle torte.  
Ringraziamo quanti potranno collaborare portando una torta da porre in vendita. 
 

 

Orari delle celebrazioni delle Sante Quarantore 
 

Giovedì  24 ott. a Sezano        alle ore 16 S.Messa seguita dall’adorazione 
  alle ore 20.30 preghiera comunitaria 
Venerdì 25 ott.  a S.Maria in Stelle alle ore 16 S.Messa seguita dall’adorazione 
  alle ore 20.30 preghiera comunitaria 
Sabato   26 ott.  a Stelle e Sezano    alle ore 16 preghiera ed esposizione dell’Eucarestia     

seguita dall’adorazione fino alla celebrazione 
della S.Messa. 

BUON CAMMINO al seguito del Signore Gesù. 
         Don Paolo  
 
Ps. La busta per l’offerta parrocchiale la si può ritirare sul tavolo in fondo alla chiesa. 
      Grazie per la collaborazione. 



 

 

PARROCCHIA “S.MARIA ASSUNTA “ 
S.Maria in Stelle (Verona)  

Lettera a tutti i parrocchiani dalla Commissione Economico-Amministrativa  
seconda dell’anno  

Carissimi parrocchiani,  

In osservanza al nostro incarico ci occupiamo di questioni ordinarie e 
straordinarie. La commissione è composta da tre membri nominati dal parroco che 
si riuniscono regolarmente ogni tre mesi circa verbalizzando ogni incontro.  

Per favorire la comunicazione alla comunità, esponiamo gli interventi tramite le 
tre lettere annuali che sono divulgate in occasione delle tradizionali raccolte che si 
effettuano nelle ricorrenze della S. Pasqua, S. Quarantore e S. Natale. In 
particolare nella terza lettera illustriamo i vari ambiti d’intervento che hanno richiesto 
maggiore attenzione e risorse. Il rendiconto economico è affisso ogni anno, entro il 
mese di febbraio, prima di essere depositato in Curia.  

Il nostro servizio è coadiuvato da volontari che si occupano di vari ambiti che 
vanno dalla pulizia alle piccole manutenzioni, dalla gestione delle sale al 
mantenimento degli spazi verdi e tante piccole attenzioni che fanno dei nostri 
ambienti uno spazio accogliente. Da poco più di un’anno abbiamo anche i Giovani 
Volontari Ipogeo per la gestione delle visite e tutto quello che ne consegue.  

In questi giorni si stanno concludendo i lavori conservativi e di 
impermeabilizzazione che hanno coinvolto l’ingresso del campo sportivo, due 
terrazze e una saletta per incontri (ex-sede alpini, ultimamente utilizzata dal gruppo 
missionario).  

Ringraziamo anticipatamente quanti aiuteranno con un’offerta che potrà 
essere consegnata utilizzando la busta allegata, in chiesa, durante le celebrazioni 
dei prossimi giorni.  

Cordiali saluti.  

La Commissione Affari Economici del Consiglio Pastorale Parrocchiale  

Santa Maria in Stelle, 14 ottobre 2019  
 


