
Parrocchia San Zenone, Caino 
 

" Va', ripara la mia casa" 
 
 

 
 

MISSIONI PARROCCHIALI 

per rinnovare la vita Cristiana  

nella Comunità Parrocchiale di Caino 
 



Carissimi,  
 

                                     ormai da due anni ritorna in varie occasioni l’invito “và 

ripara la mia casa” che è il tiolo scelto per le nostre Missioni Parrocchiali. Lo scorso 

anno pastorale ci siamo trovati diverse volte con varie proposte per tutte le età e 

categorie, abbiamo ospitato molti relatori che hanno, per così dire, “arato” il campo, ora 

è il momento della “semina”. 

Stiamo vivendo il primo scorcio del terzo millennio dell’era cristiana e le vicende 

che riempiono le pagine dei giornali, nonché il dilagare di pensieri contrari a quanto 

vissuto e creduto per tante generazioni, sconvolgono il nostro animo e ci devono 

spingere non solo ad una nuova riflessione, ma anche, ad una rinnovata azione. 

Scriveva Vittorio Bachelet: 

“Nel momento in cui l’aratro della storia scava a fondo rivoltando profondamente le 

zolle della realtà sociale italiana, è importante gettare seme buono, seme valido”. 

San Paolo direbbe: “è il momento favorevole (cfr. 2Cor.6,2) e “guai a me se non 

predicassi il Vangelo” (cfr. 1Cor.9,16). 

Fratelli, svegliamoci dal quieto vivere, 

la fede che conserviamo ancora può svanire 

e i guai per i nostri giorni  

e per il futuro dei nostri figli  

possono essere gravi. 

“la fede si rafforza donandola” scriveva San Giovanni Paolo II nella Redemptoris 

Missio. 

È vero! Nella nostra comunità ancor oggi c’è fede in molti, ma venti quotidiani 

portano zizzania ovunque. 

Occorre difenderci! È ora di resistere! 

È tempo di gettare le maschere della superficialità, le coperte dei compromessi e 

uscire dai rifugi comodi delle nostre presunte acquisizioni, perché il “buon seme” trovi 

accoglienza e possa trasformarsi in vita anche nelle diverse sfide che la vita corrente 

ci propone. 

Con le virtù che lo stesso San Francesco ha trovato nella pratica del Vangelo 

affrontiamo l’onda del male, sicuri che il Bene è vittorioso 

Non sono ingenuo nel pensare che le Missioni possano risolvere tutti i problemi, 

ma sono persuaso che se ci disponiamo con umiltà all’azione dello Spirito Santo, tutti ne 



trarremo ricchezze inestimabili di grazia. Per molti spero sia l’occasione propizia per 

ripartire, magari dopo una pausa di anni, per chi già cammina sarà senza dubbio, la 

spinta giusta per rafforzare il cammino, per tutti sarà il tempo buono per fare passi di 

conversione. 

Auguro a tutti buon cammino, buona Missione 

Il Vostro Parroco 

Don Marco Domenighini 

 

 

 
BREVE RIFLESSIONE SULLE MISSIONI POPOLARI  

 

L'ALTARE E LA PORTA  

 

Che vuol dire "fare le missioni?" al tempo in cui vennero iniziate erano il 

momento privilegiato per rianimare la fede e la pratica cristiana tra la gente. 

Oggi forse non basta più: l'indifferenza religiosa e la molteplicità contraddittoria 

delle proposte di vita rendono più necessaria che mai una "nuova evangelizzazione".  

Non certo un nuovo Vangelo, ma il Vangelo vissuto in modi e tempi nuovi. 

Del resto già sappiamo che la Missione non è un avvenimento straordinario che 

capita ogni qualche decennio ma la realtà costante della Chiesa. 

Essa nasce come Missione, perché fin dal suo inizio è mandata:"andate in tutto il 

mondo, annunciate il Vangelo ..." Allora per noi si tratta di riscoprire per la nostra vita 

personale e comunitaria questa stessa realtà: sentirci davvero e sempre chiamati e 

mandati a testimoniare al mondo che Cristo è il Vivente. 

Spesso mi riesce di dire che i punti principali delle nostre chiese sono due: 

l'altare (lo si capisce facilmente) e ... la porta. L'altare come centro dove la comunità si 

riunisce per attingere dal Suo Signore la luce e la forza; la porta dalla quale uscire per 

compiere la propria missione al mondo.  

Riusciremo nel corso delle Sante Missioni, a muoverci validamente tra questi due 

poli? Ce l'auguriamo tutti quanti, con l'aiuto dello Spirito Santo che in quei giorni farà le 

ore straordinarie. Per volere di Don Marco i temi seguiranno il corso delle letture 

bibliche della grande Veglia Pasquale, fondamento dell'anno liturgico e sintesi 

meravigliosa dell'intera vita cristiana: dalla creazione, al mandato.  

La modalità sarà la forma di dialogo, riscoperta negli ultimi decenni, tuttavia il 

dialogo più importante sarà quello che noi intratterremo con la Parola vivente di Dio, 

così come è avvenuto per i due discepoli di Emmaus. Quale sorte migliore che quella 

d'incontrare il Signore Risorto, che si accompagna al nostro cammino di vita e che ci 

manda a raccontare ai fratelli la gioia della Pasqua? 



 



PROGRAMMA S.S. MISSIONI 

per rinnovare la vita della Comunità Cristiana in Caino 
 

LE MISSIONI 

sono una grazia straordinaria, 

forse unica: 

liberiamoci da impegni, 

pregiudizi, pretese, scuse ... 

e partecipiamo 
 

 

da Lunedì a Sabato – ogni giorno 

* Santa Messa 

* disponibilità ad incontrare un sacerdote 

* Incontri per fasce d'età o per posizione famigliare 

(si veda il programma di seguito – durata circa 40 minuti) 

* I Dialoghi della missione sono la novità e l'annuncio ufficiale per tutti 

in un contesto di preghiera-canto si ascolteranno dei brani biblici;  

interverranno due predicatori per la proposta e l'approfondimento 

(durata circa 1 ora). Dopo il dialogo sarà possibile incontrare i padri 

 presso l'oratorio. 

* La confessione-Comunione sarà l'incontro con Gesù che salva 

 

DOMENICA 21 SETTEMBRE – XXV tempo ordinario 

ore 10:00 Solenne concelebrazione Eucaristica  presieduta da mons. Mascher, vicario generale della 

Diocesi e concelebrata dai sacerdoti missionari ( Don Angelo Pizzetti, Padre Igor Manzillo) 

Al termine interverrà il Parroco e un sacerdote missionario per porgere il grande invito a tutti: "è giunta 

l'ora propizia ... il Seminatore scende incampo. Beati quanti accoglieranno la Parola che salva". 

Ore 20:15 incontro in parrocchia per tutti i genitori, guida Padre Abramo Camisani 

 

LUNEDÌ 22 

ore 08:15 Santa Messa con breve riflessione 

ore 14:30 incontro in Parrocchia con i Nonni e gli anziani, guida la preghiera don Maurizio Funazzi 

(delegato del Vescovo per la salute) 

ore 20:15 il 1° dialogo della Missione per tutti: “Sono al mondo per caso o per amore?” 

 

MARTEDÌ 23 

ore 14:30 incontro in Parrocchia con i Ragazzi delle scuole Elementari 

ore 16:00 incontro in Parrocchia con i Ragazzi delle scuole Medie 

ore 18:00 Santa Messa con breve riflessione 

ore 20:15 il 2° dialogo della Missione per tutti: “di chi mi fido?”  



MERCOLEDÌ 24 

ore 08:15 Santa Messa con breve riflessione 

ore 16:00 incontro in parrocchia con gli adolescenti e i giovani, guida don Erino Leoni (direttore 

istituto salesiano di Nave) 

ore 20:15 il 3° dialogo della Missione per tutti: “Quando sono veramente libero?” 

 

GIOVEDÌ 25 

ore 15:30 Santa Messa, Sacramento dell' Unzione e S.Comunione per anziani e ammalati, presiede la 

celebrazione Don Diego Facchetti (insegnante presso l'università cattolica e il seminario, assistente 

spirituale dell'Apostolato della Preghiera)  

ore 20:15 il 4° dialogo della Missione per tutti: “Tutto cominciò con un incontro” 

 

VENERDÌ 26 

ore 15:00 Santa Messa ed esposizione Eucaristica 

ore 16:15 Adorazione del SS.mo Sacramento per bambini,ragazzi, adolescenti, giovani. 

Ore 17:00 Adorazione del SS.mo Sacramento per adulti 

ore 20:15 il 5° dialogo della Missione per tutti: “I segni dell’incontro” 

 

SABATO 27 

ore 15:00 confessioni per ragazzi scuole elementari 

ore 16:00 confessione per ragazzi scuole medie 

ore 20:15 Via Lucis: “Sono con voi tutti i giorni”. 

( partenza dalla Chiesa Parrocchiale- via villa mattina-via don Gino-via villa sera-via nazionale-

piazza-scalinata-Chiesa Parrocchiale) 

 

DOMENICA 28 SETTEMBRE – XXVI tempo ordinario 

l'omelia alle Messe (tranne ore 10) sarà tenuta dai sacerdoti delle missioni 

ore 10:00 Solenne concelebrazione Eucaristica di ringraziamento e mandato presieduta dal 

reverendo arcivescovo mons. Giovanni Battista Morandini, concelebrano Padre Igor e Don 

Angelo. – amministrazione del sacramento della Cresima - 

( dalla Chiesa si partirà con una candela accesa per significare il proprio impegno) 

 

 

in contemporanea a tutte le proposte per gli adulti (pomeridiane e dialoghi serali) è attivo in oratorio un 

servizio di assistenza e intrattenimento per i figli più piccoli. 

 

 

 

 

 

 



SERVIZIODI CONSOLAZIONE 
 

Cos'è il servizio di consolazione?  

È la possibilità di:un colloquio – ascolto – direzione spirituale – confessione. 

 
 
* OGNI GIORNO possibilità di confessione: 

ore 9–11 (parroco)  

ore 17–19 (sacerdote missione) 

 
* OGNI GIORNO possibilità di colloquio-ascolto-direzione spirituale 

ore 9-11 (parroco) 

ore 17–19 presso il piano terra della canonica vecchia, incontro con uno dei sacerdoti della missione 

(senza appuntamento), 

 
* durante la settimana comunione ai malati e anziani 

 
* si raccolgono in oratorio i nomi di quanti desiderano la visita a casa di un sacerdote delle 

missioni o del parroco. 
 

 

MISSIONE E CARITÀ 

Con le missioni vogliamo anche avere uno sguardo aperto e disponibile verso gli altri:  

 

 verrà proposta una raccolta straordinaria di alimenti per la Caritas  

 

 e un progetto di sostegno per i fratelli cattolici della Chiesa Armena, in particolare 

parteciperemo ad una raccolta fondi in favore di un progetto di invio di materiale 

sanitario per poliambulatori al servizio di indigenti e disabili promosso da S.E. Mons. 

Minassian presidente della Caritas di Yervan e ordinario per gli armeni cattolici.  

 

 

 

 

 
 
 

ARMENIAN CARITAS  

Հայկական Կարիտաս 



 

 

 

Preghiera delle Missioni Parrocchiali 2014 

 

 

O Signore, fa' di me uno strumento della tua Pace: 

Dove è odio, fa' ch'io porti l'Amore. 

Dove è offesa, ch'io porti il Perdono. 

Dove è discordia, ch'io porti l'Unione. 

Dove è dubbio, ch'io porti la Fede. 

Dove è errore, ch'io porti la Verità. 

Dove è disperazione, ch'io porti la Speranza. 

Dove è tristezza, ch'io porti la Gioia. 

Dove sono le tenebre, ch'io porti la Luce. 

O Maestro, fa' ch'io non cerchi tanto: 

di essere consolato, quanto di consolare. 

di essere compreso, quanto di comprendere. 

di essere amato, quanto di amare. 

Poiché è 

Dando, che si riceve; 

Perdonando, che si è perdonati; 

Morendo, che si resuscita a Vita Eterna. 

Amen 
 


