
OTTOBRE MISSIONARIO 2020                                                                MISSIONI SUORE SAN GIUSEPPE ONLUS 

 
 
 
 
 

SUSSIDIO  
PER L’OTTOBRE MISSIONARIO 2020: 

piccola riflessione e alcune proposte… 
 

 
 

 

Quinta tappa: Sabato 31 ottobre 2020 
 

 

Introduzione: La tradizione cristiana riserva un intero mese, il mese di novembre, 

per pregare, meditare e ricordarci che la nostra vita non termina su questa terra… Non 

un giorno solo, il 2 novembre, ma tutto un mese è dedicato ai defunti e al loro ricordo, 

nella riconoscenza per il bene ricevuto.  

Santa Teresa di Lisieux aveva promesso: “Passerò il mio tempo in cielo a fare del 

bene sulla terra”. Come lei, i nostri amici, parenti e benefattori, coloro che hanno 

condiviso con noi parte del cammino e delle esperienze, coloro che abbiamo amato e 

da cui siamo stati amati, non ci lasciano soli, soprattutto nei momenti di difficoltà. 

 

Per approfondire: “Fratelli, tenete presente questo: chi semina scarsamente, 

scarsamente raccoglierà e chi semina con larghezza, con larghezza raccoglierà. 

Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, 

perché Dio ama chi dona con gioia”. (2° Lettera di San Paolo ai Corinti 9, 6-10) 

 

Per sperimentare concretamente:  Porto un fiore sulle tombe dei miei cari come 

testimonianza di fede nella comunione di vita e come segno di affetto verso di loro. 

Desidero offrire anche altri fiori, più preziosi: la celebrazione e la partecipazione alla 

Santa Messa per loro e un’opera di carità in suffragio per i miei morti, sostenendo, per 

esempio, un progetto missionario,  nella sua totalità o in parte, secondo le mie 

possibilità, in memoria e in ricordo di un caro defunto. 
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Per pregare: Pregherò una decina del Rosario per tutti i defunti invocando Maria 

come Porta del Paradiso: Ave, o Vergine Maria, Ave, o Porta del Paradiso: tu ridoni 

Dio al mondo e ci riapri il Cielo. 

 

Non ti chiediamo, Signore, di risuscitare i nostri morti, ti chiediamo di capire la loro 

morte e di credere che tu sei il Risorto: questo ci basti per sapere che, pure se morti, 

viviamo e che non soggiaceremo alla morte per sempre. Amen  (Padre David Maria 

Turoldo). 

 

Signore Dio, non possiamo sperare per gli altri più di quanto si desidera per se stessi. 

Per questo io ti supplico: non separarmi dopo la morte da coloro che ho così 

teneramente amato sulla terra. Fa’ o Signore, ti supplico, che là dove sono io, gli altri 

si trovino con me, affinché lassù possa rallegrarmi della loro presenza, dato che ne fui 

così presto privato sulla terra. Ti imploro Dio sovrano, affrettati ad accogliere questi 

figli diletti nel seno della vita. Al posto della loro vita terrena così breve, concedi loro 

di possedere la felicità eterna. Amen (Sant’Ambrogio). 
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PROGETTO   

 RIPARAZIONE TETTO SCUOLA  

KIMBANSEKE (Rep. Dem. CONGO) 

 

 

 
La missione di Kimbanseke, alla periferia di Kinshasa, è stata iniziata nel 1964, e 

attualmente comprende un Complesso Scolastico costituito da tre direzioni di Scuola 

Primaria, una Scuola Secondaria di Primo Grado e un Liceo con 3 opzioni (Pedagogia, 

Taglio-Cucito, Commerciale-Amministrativo), per un totale di circa 3800 alunni. 

L’intera struttura risente ormai del peso degli anni e soprattutto il tetto è deteriorato in molte 

parti. Sono particolarmente a rischio, durante la stagione delle piogge, da settembre a giugno, 

la maggior parte delle sedici aule scolastiche, nonché la direzione e gli uffici amministrativi 

e il materiale didattico.  

 

Grazie alla generosità di alcune famiglie che 

hanno perso i loro cari in queste ultime 

settimane, abbiamo potuto già rifare il tetto di 

undici delle sedici aule. 
 

 

CI SERVE IL TUO AIUTO . . .  

Per riparare il tetto di un’aula:  900,00 euro con la possibilità di  

ricordare uno o più defunti con una targa ogni aula completata. 
 

Per la tua offerta: MISSIONI SUORE SAN GIUSEPPE ONLUS 

IBAN: UBI BANCA  IT81 F031 1101 0030 0000 0000 808 (BIC: BLOPIT22) 

Conto Corrente Postale: 89268726 


