
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cari amici di Buccinasco, è con molto piacere far parte con questa mia lettera 
nella vostra grande famiglia parrocchiale, composta da persone di buona 
volontà che dedicano parte della loro vita all’aiuto e al sostegno dei vari 
missionari consacrati, laici o sacerdoti, maschi o femmine che spendono la 
loro vita in terra di missione. Va a voi la mia preghiera e ringraziamento. Mi 
chiamo Luca Vinati sacerdote per la missione ‘ad extra’ (ovvero fuori dal 
proprio paese) e ‘ad gentes’ (tra le popolazioni non cristiane) del PIME 
(Pontificio Istituto per le Missioni Estere). Sono di Roccadelle, un paese di 
quasi 10.000 abitanti nell’hinterland di Brescia dove ho vissuto fino all’anno 
2007, anno in cui sono entrato nel seminario filosofico PIME a Roma. Qui ho 
frequentato le scuole comunale, attivo in oratorio come animatore, membro 
della consulta per la pace del comune. Diplomato alla scuola magistrale e 
laureato in pedagogia presso l’Università di Verona, ho lavorato come 
addetto alle vendite presso l’Auchan e come educatore professionale al 
campo nomadi comunale di Brescia. Dopo alcune brevi esperienze di 
volontariato all’estero (Brasile, Guatemala, San Salvador) è maturata in me 
la vocazione alla vita religiosa missionaria. Nel 2007 entro nel seminario del 
PIME, studio filosofia all’università Urbaniana a Roma e dopo un anno di 
spiritualità e un anno in America, nel 2010 studio teologia nelle filippine vicino 
a Manila. Nel 2015 parto per la Guinea Bissau e vengo ordinato sacerdote a 
Roncadelle il 16 giugno 2017 e da novembre di quell’anno mi trovo a 
Bubaque, nell’arcipelago delle Bijagos dove svolgo il mio ministero 
sacerdotale. Nel mio primo periodo in Guinea, lo sforzo principale è stato 
quello di conoscere il popolo in cui mi trovo a vivere, Quindi tanto ascolto e 
osservazione, domande, cercando di camminare ‘in punta di piedi’ su questo 
terreno africano. Assieme l’attività nella parrocchia di ‘S. Maria Immacolata 
dos Bibijagos’di circa 250 fedeli. Attività classica come ogni parrocchia ma il 
nostro principio è quello della ‘corresponsabilità’ dove ognuno dei membri 
della parrocchia secondo la sua età e la sua maturità è responsabile della vita 
parrocchiale. Accanto alla pastorale ordinaria vie la pastorale delle isole; ad 
oggi abbiamo tre comunità a cui va il primo annuncio. Vi è poi la gestione 
della missione. La Caritas è impegnata anche in progetti stabili, ad esempio, 
la ‘casa das maes’ luogo che accoglie le donne in gravidanza questo per 
evitare la mortalità materna e neonatale. La missione segue anche una scuola 
di informatica, anche la vendita a prezzo giusto di materiale scolastico per 
dare a tutti la possibilità di comprarlo e di apprezzare lo studio. …  

SEGUE  

DOM 

1 

NOV  

Solennità di tutti i Santi 

10.00 Messa 

11.30 Messa 

15.30 Rosario in cimitero 

17.30 Rosario in chiesa 

18.00 Messa 

21.00 Messa 

LUN 

2  

08.30 Rosario 

09.00 Messa 

15.30 Messa in cimitero 

20.30 Rosario 

MAR 

3 

08.30 Rosario 

09.00 Messa 

16.50 Catechismo 5 el 

MER 

4 

08.30 Rosario 

09.00 Messa 

GIO 

5 

08.30 Rosario 

09.00 Messa 

10.00 Catechesi adulti 

21.00 Catechesi adulti 

VEN 

6 

08.30 Rosario 

09.00 Messa  

20.00 Gruppo Sirio 

21.00 Gruppo Ado 

SAB 

7 

16.00 Messa 1° comunione 

18.00 Messa 

DOM 

8 

NOV 

Nostro Signore Gesù 

Cristo Re dell'Universo 

GIORNATA CARITAS 

10.00 Messa 

11.30 Messa 

14.00 Messa 1° comunione 

16.00 Messa 1° comunione 

18.00 Messa 

21.00 Messa 

 

LETTERA DI PADRE LUCA MISSIONARIO PIME IN GUINEA BISSAU 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
Questa settimana  

        abbiamo bisogno di: 
TONNO, SALSA, BISCOTTI, VERDURA IN 

SCATOLA, CAFFE’, ZUCCHERO E OLIO 
 

Caritas Parrocchiale 

GIORNATA MISSIONARIA 

DOMENICA 1 NOVEMBRE Celebreremo in 
parrocchia Giornata Missionaria Mondiale con la 
presenza di padre Luca Vinati missionario PIME 
presso l'isola di BUBAQUE in Guinea Bissau. 
Tra qualche settimana padre Luca tornerà nella 
sua missione a Bubaque, che la nostra comunità 
sostiene da sempre. Ci ha chiesto di raccogliere 
con l'aiuto dei bambini del catechismo del 
materiale scolastico per le SCUOLE dei suoi 
ragazzi. In particolare, vi chiediamo di portare: 
PENNE, MATITE, GOMME, TEMPERINI E 
PENNARELLI. All'ingresso della chiesa troverete 
delle ceste dove deporli. E' un piccolo gesto che ci 
aiuta ad allargare i nostri orizzonti in questo 
periodo difficile.Grazie per la collaborazione 

 

È morto monsignor Bruno Maggioni, grande biblista, conosciuto e letto da tantissimi fedeli. Il gruppo 
biblico del giovedì che lo ha ospitato per alcuni incontri gli dedica un ricordo pieno di gratitudine 

 

Ma al di la del prezioso aiuto materiale, sottolineo l’importanza dell’accompagnamento spirituale con la 
preghiera: questa da sapore e senso a tutto il mio essere ed operare in terra guineense; fa si che il mio lavoro 
non sia isolato ma inserito in un contesto di chiesa, di comunità di fratelli e sorelle. tutto ciò che sono e che 
faccio ha infatti alla sua radice e fondamento in Gesù, Parola di Dio incarnata che ci mostra il volto di Dio 
amorevole. 

Padre Luca 

Veglia Caritas 
Ore 20.45 presso la 
Parrocchia SS. Pietro e 
Paolo a Corsico 

Preghiera in preparazione alla  
giornata diocesana Caritas 

Giornata  diocesana 

Caritas 

Festa di  
tutti i santi 

10.00 Messa (per i bambini del catechismo) 
11.30 Messa (per i bambini del catechismo) 
15.30 Rosario al cimitero 
18.00 Messa per gli adulti 
21.00 Messa per gli adulti 

Commemorazione 

dei defunti 
9.00 Messa in parrocchia 
15.30 Messa in cimitero 
21.00 Messa in parrocchia 

ROSARIO OFTAL 

DOMENICA 1 NOVEMBRE L’oftal organizza un 
momento di preghiera. Alle 17.30, prima della 
messa serale, verrà pregato insieme il Rosario. 
L’incontro è aperto a tutti e avverrà in chiesa. 



 

LETTURA Ap 7, 2-4. 9-14 
Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni 
apostolo 
Nel giorno del Signore, io, Giovanni, vidi salire 
dall’oriente un altro angelo, con il sigillo del Dio 
vivente. E gridò a gran voce ai quattro angeli, ai 
quali era stato concesso di devastare la terra e il 
mare: «Non devastate la terra né il mare né le 
piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla 
fronte dei servi del nostro Dio». E udii il numero 
di coloro che furono segnati con il sigillo: 
centoquarantaquattromila segnati, provenienti 
da ogni tribù dei figli d’Israele. Dopo queste cose 
vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno 
poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e 
lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e 
davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e 
tenevano rami di palma nelle loro mani. E 
gridavano a gran voce: «La salvezza appartiene al 
nostro Dio, seduto sul trono, e all’Agnello». E tutti 
gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e 
ai quattro esseri viventi, e si inchinarono con la 
faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio 
dicendo: «Amen! Lode, gloria, sapienza, azione di 
grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei 
secoli dei secoli. Amen». Uno degli anziani allora 
si rivolse a me e disse: «Questi, che sono vestiti di 
bianco, chi sono e da dove vengono?». Gli risposi: 
«Signore mio, tu lo sai». E lui: «Sono quelli che 
vengono dalla grande tribolazione e che hanno 
lavato le loro vesti, rendendole candide nel 
sangue dell’Agnello». 
 
SALMO Sal 88 (89) 
Benedetto il Signore in eterno. 
 
EPISTOLA Rm 8, 28-39 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
 
Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene, 
per quelli che amano Dio, per coloro che sono 
stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché 
quelli che egli da sempre ha conosciuto, li ha 
anche predestinati a essere conformi 
all’immagine del Figlio suo, perché egli sia il 

primogenito tra molti fratelli; quelli poi che ha 
predestinato, li ha anche chiamati; quelli che ha 
chiamato, li ha anche giustificati; quelli che ha 
giustificato, li ha anche glorificati. Che diremo 
dunque di queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà 
contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il 
proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, 
non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi 
muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? 
Dio è colui che giustifica! Chi condannerà? Cristo 
Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio 
e intercede per noi! Chi ci separerà dall’amore di 
Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, la 
persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la 
spada? Come sta scritto: «Per causa tua siamo 
messi a morte tutto il giorno, siamo considerati 
come pecore da macello». Ma in tutte queste 
cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che 
ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte 
né vita, né angeli né principati, né presente né 
avvenire, né potenze, né altezza né profondità, 
né alcun’altra creatura potrà mai separarci 
dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro 
Signore. 
 
VANGELO Mt 5, 1-12a 
✠ Lettura del Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo. Vedendo le folle, il Signore Gesù 
salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a 
lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava 
loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di 
essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel 
pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, 
perché avranno in eredità la terra. Beati quelli 
che hanno fame e sete della giustizia, perché 
saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché 
troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i 
perseguitati per la giustizia, perché di essi è il 
regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, 
vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni 
sorta di male contro di voi per causa mia. 
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la 
vostra ricompensa nei cieli».»

 
 

 
 
1. CANTICO DEI REDENTI  

Il Signore è la mia salvezza 
e con Lui non temo più, 
perché ho nel cuore la certezza, 
la salvezza è qui con me.  
 
Ti lodo, Signore, perché un giorno eri lontano da me: 
ora invece sei tornato e mi hai preso con te. 
 
Bevete con gioia alle fonti, alle fonti della salvezza 
e quel giorno voi direte: lodate il Signore  
invocate il suo nome. 
 

 
Fate conoscere ai popoli  
tutto quello che Lui ha compiuto 
e ricordino per sempre, ricordino sempre che  
il suo nome è grande. 
 
Cantate a chi ha fatto grandezze  
e sia fatto sapere nel mondo; 
grida forte la tua gioia, 
abitante di Sion perché grande  
con te è il Signore. 
 
 

CANTI MESSA 

LETTURE MESSA 



 
2. CAMMINIAMO SULLA STRADA 

Camminiamo sulla strada  
che han percorso i santi tuoi, 
tutti ci ritroveremo  
dove eterno splende il sol. 
 
3. BENEDETTO SEI TU 
 
Benedetto sei Tu Dio dell’universo. 
Dalla tua bontà  
abbiamo ricevuto questo pane,  
frutto della terra e del nostro lavoro, 
lo presentiamo a Te  
perché diventi per noi  
cibo di vita eterna.  
 
Benedetto sei Tu Dio dell’universo. 
Dalla tua bontà  
abbiamo ricevuto questo vino, 
frutto della vite e del nostro lavoro, 
lo presentiamo a Te  
perché diventi per noi  
bevanda di salvezza. 
 
Benedetto sei Tu Signor! (2 volte) 
 
3. ANDIAMO ED ANNUNCIAMO  
 
Pane vivo, spezzato per noi,  
a te gloria, Gesù! 
Pane nuovo, vivente per noi,  
tu ci salvi da morte! 
 
1. Ti sei donato a tutti, corpo crocifisso. 
Hai dato la tua vita; pace per il mondo. 
 
2. Hai condiviso il pane che rinnova l’uomo. 
A quelli che hanno fame,  
tu prometti il Regno. 
 
3. Tu sei fermento vivo per la vita eterna. 
Tu semini il Vangelo nelle nostre mani. 
 
4. Venuta la tua ora di passare al Padre, 
tu apri le tue braccia per morire in Croce. 
 
5. Per chi ha vera sete cambi l’acqua in vino. 
Per chi si è fatto schiavo spezzi le catene. 
 
6. A chi non ha più nulla offri il vero amore. 
Il cuore può cambiare se rimani in noi. 
 
7. In te riconciliati, cieli e terra cantano. 
Mistero della fede: Cristo, ti annunciamo!. 
 
4. DANOS UN CORAZON  
 
Danos un corazón  
grande para amar. 
Danos un corazón  
fuerte para luchar. 
 
5. BEATI QUELLI 
 
Beati quelli che poveri sono,  
beati quanti son puri di cuore, 
beati quelli che vivono in pena,  
nell’attesa di un nuovo mattino. 
 
Saran beati, vi dico beati 
perché di essi è il Regno dei cieli.  
Saran beati, vi dico beati  
perché di essi è il Regno dei cieli. 
 

 
Beati quelli che fanno la pace,  
beati quelli che insegnano amore, 
beati quelli che hanno la fame  
e la sete di vera giustizia. 
 
Beati quelli che un giorno saranno  
perseguitati per causa di Cristo, 
perché nel cuore non hanno violenza,  
ma la forza di questo vangelo. 
 
6. ANDIAMO ED ANNUNCIAMO  
 
Andiamo ed annunciamo  
a tutto il mondo 
che il Signore è venuto in mezzo a noi; 
e se amiamo come Lui ci ha amato, 
ogni giorno con noi camminerà! 
 
La terra percorrete insegnando ad ogni uomo 
il mio comandamento: la legge dell’amore. 
Parlate con la vita e non con le parole; 
chi vede il vostro amore, da solo capirà! 
 
Comprenderà chi sbaglia e chi non spera più. 
A me ritornerà se voi l’accoglierete 
nel nome di quel Padre che attende e poi perdona, 
del Figlio e dello Spirito,  
che a voi è stato dato! 
 
Se lungo e faticoso vi sembrerà il cammino 
che agli altri vi conduce per far conoscer me; 
non rallentate il passo, ma ricordate sempre 
che ovunque e in ogni strada 
con voi camminerò 
 
7. IO TI OFFRO 
 
Io ti offro la mia vita, 
o mio Signore. 
Io ti offro tutto di me, 
tutto di me, tutto di me. 
 
8. ANDATE PER LE STRADE 
 
Andate per le strade in tutto il mondo, 
chiamate i miei amici per far festa, 
c’è un posto per ciascuno  
alla mia mensa. 
 
9. COME UN FIUME 
 
Come un fiume in piena che  
la sabbia non può arrestare, 
come l’onda che dal mare  
si distende sulla riva: 
ti preghiamo, Padre,  
che così si sciolga il nostro amore 
e l’amore dove arriva  
sciolga il dubbio e la paura. 

Come un pesce che risale a nuoto fino alla sorgente, 
va a scoprire dove nasce e si diffonde la sua vita: 
ti preghiamo, Padre, che noi risaliamo la corrente, 
fino ad arrivare alla vita nell’amore. 

Come l’erba che germoglia cresce senza far rumore, 
ama il giorno della pioggia si addormenta sotto il sole: 
ti preghiamo, Padre, che così, in un giorno di silenzio, 
anche in noi germogli questa vita nell’amore. 
 
Come un albero che affonda le radici nella terra 
e su quella - terra un uomo costruisce la sua casa 
ti preghiamo Padre buono, di portarci alla tua casa, 
dove vivere una vita piena nell’amore. 


