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87 ª Giornata 

Missionaria 

Mondiale 

 
Messaggio del Santo 
Padre (sintesi) 
 

Cari fratelli e sorelle, 

quest’anno celebriamo la Giornata Missionaria Mondiale mentre si sta conclu-
dendo l'Anno della fede, occasione importante per rafforzare la nostra amicizia con 
il Signore e il nostro cammino come Chiesa che annuncia con coraggio il Vangelo. 
In questa prospettiva, vorrei proporre alcune riflessioni. 

stessi, ma che va condiviso. Se noi vogliamo tenerlo soltanto per noi stessi, diven-
teremo cristiani isolati, sterili e ammalati.                   ( segue a pag.4) 

20 OTTOBRE ‘13  
XXIX DOMENICA  T.O. 

 

† Ss. Messe   

 Santuario: 7.30 e 19.00 

 Parrocchia: 9.00 e 10.30.  

∎ Scout: ore 9.00 - SS. 

Messa animata dal gruppo 

Scout. A seguire cerimonia 

dei Passaggi e inizio attività. 

Siete tutti invitati. 
∎  9.50 - Incontro di ACR 

∎ 10.00 - Inizio del catechi-

smo 1° elementare al C. 

Parrocchiale con i genitori. 

∎  10.00 - Gruppo Famiglie,  

2° Incontro aperto a tutti 

presso il C. Parrocchiale. 

∎  15.30 - Santuario: Recita 

del S. Rosario. 

S e g u e 
da pag. 1 

La fede è dono 
prezioso di 
Dio, il quale 
apre la nostra 

mente perché lo possiamo conoscere ed 
amare. Egli vuole entrare in relazione 
con noi per farci partecipi della sua stes-
sa vita e rendere la nostra vita più piena 
di significato, più buona, più bella. Dio ci 
ama! La fede, però, chiede di essere ac-
colta, chiede cioè la nostra personale 
risposta, il coraggio di affidarci a Dio, di 
vivere il suo amore, grati per la sua infi-
nita misericordia.  

E' un dono, poi, che non è riservato a 
pochi, ma che viene offerto con genero-
sità. Tutti dovrebbero poter sperimenta-
re la gioia di sentirsi amati da Dio, la gio-
ia della salvezza! Ed è un dono che non 
si può tenere solo per se L’annuncio del 
Vangelo fa parte dell’essere discepoli di 
Cristo ed è un impegno costante che 
anima tutta la vita della Chiesa. «Lo slan-
cio missionario è un segno chiaro della 
maturità di una comunità ecclesia-
le» (Benedetto XVI, Esort. ap. Verbum Domini, 95).  

Ogni comunità è “adulta” quando pro-
fessa la fede, la celebra con gioia nella 
liturgia, vive la carità e annuncia senza 
sosta la Parola di Dio, uscendo dal pro-
prio recinto per portarla anche nelle 
“periferie”, soprattutto a chi non ha an-
cora avuto l’opportunità di conoscere 
Cristo.  

La solidità della nostra fede, a livello 
personale e comunitario, si misura an-
che dalla capacità di comunicarla ad al-
tri, di diffonderla, di viverla nella carità, 
di testimoniarla a quanti ci incontrano e 
condividono con noi il cammino della 
vita.  

Dobbiamo avere sempre il coraggio e 

la gioia di proporre, con rispetto, 
l’incontro con Cristo, di farci portatori 
del suo Vangelo. Gesù è venuto in mezzo 
a noi per indicare la via della salvezza, ed 
ha affidato anche a noi la missione di 
farla conoscere a tutti, fino ai confini 
della terra. Spesso vediamo che sono la 
violenza, la menzogna, l’errore ad essere 
messi in risalto e proposti.  

E’ urgente far risplendere nel nostro 
tempo la vita buona del Vangelo con 
l’annuncio e la testimonianza, e questo 
dall’interno stesso della Chiesa. Insieme 
esorto i missionari e le missionarie, spe-
cialmente i presbiteri fidei donum e i 
laici, a vivere con gioia il loro prezioso 
servizio nelle Chiese a cui sono inviati, e 
a portare la loro gioia e la loro esperien-
za alle Chiese da cui provengono, ricor-
dando come Paolo e Barnaba al termine 
del loro primo viaggio missionario 
«riferirono tutto quello che Dio aveva 
fatto per mezzo loro e come avesse a-
perto ai pagani la porta della fe-
de» (At 14,27).  

Essi possono diventare una via per una 
sorta di “restituzione” della fede, por-
tando la freschezza delle giovani Chiese, 
affinché le Chiese di antica cristianità 
ritrovino l’entusiasmo e la gioia di condi-
videre la fede in uno scambio che è ar-
ricchimento reciproco nel cammino di 
sequela del Signore. Benedico di cuore i 
missionari e le missionarie e tutti coloro 
che accompagnano e sostengono questo 
fondamentale impegno della Chiesa af-
finché l’annuncio del Vangelo possa ri-
suonare in tutti gli angoli della terra, e 
noi, ministri del Vangelo e missionari, 
sperimenteremo “la dolce e confortante 
gioia di evangelizzare” (Paolo VI, Esort. 

ap. Evangelii nuntiandi, 80). 
 

(per il testo integrale cedi: 

http://www.vatican.va/holy_father/)
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NOTE INFORMATIVE 
AGENDA SETTIMANALE 

LUNEDÌ 21/10 – S. ORSOLA 
 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Bordignon 
Giulio; fam. Saretta Agostino (vivi e def.);  
Vivi: fam. Zarpellon Silvano; Adriana C: 
 
† 20.45 - Incontro di preghiera  

                  comunitario (cripta) 

∎ ∎ ∎ ∎ Incontro Vicariale Caritas a Monfumo 

____________________________________ 
MARTEDÌ 22/10 - S. DONATO VESCOVO 
 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Anime del 
Purgatorio; Gheller Arciso. 
Vivi: Vicario Ida 
 
∎ ∎ ∎ ∎ 20.30 - Incontro Caritas con Amministra-
zione Comunale (C. Parrocchiale) 

∎ ∎ ∎ ∎ 20.30 - ACR: Equipe Vicariale a Fonte Alto  
____________________________________ 
MERCOLEDÌ 23/10 – S. GIOVANNI DA CAPESTRANO  
 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Anime del 
Purgatorio; def. fam.  Savio e Renzulli. 

∎ ∎ ∎ ∎ 20.30 - AC Adulti: Incontro delle 4 Parroc-
chie a Casoni. Tema: "Quelli che troverete, 
chiamateli"  
____________________________________ 
GIOVEDÌ 24/10 – S. ANTONIO MARIA CLARET  
 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Pertvot  
Giuseppina e Girolamo; def. fam. Todesco e 
Brotto; Padre Agostino Franceschi. 

 
† 20.00 cripta - ADORAZIONE EU-
CARISTICA sul tema: “missionari 
sulle strade del mondo” 

 
 

VENERDÌ 25/10 - S. CRISPINO 
 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Anime del 
Purgatorio. 

∎∎∎∎ 14.45 - Catechismo 
∎∎∎∎ 18.00 - Catechismo per 3° media 
∎ ∎ ∎ ∎ 20.30 - Incontro Gruppo del Vangelo (C. 
Parrocchiale) 

∎ ∎ ∎ ∎ 20.30 - Incontro Giovanissimi (fianco Chiesa) 

____________________________________ 
SABATO 26/10 - S. EVARISTO PAPA 
 

∎ ∎ ∎ ∎ 14.30 - Catechismo 

† 19.00 S. Messa festiva – Defunti: Preve-
dello Bruna (die 7°); Biagioni Paolo; Mocel-
lin Antonio (da amici); Artuso Dario; Cinel 
Franco (da classe 1977); Dal Monte Mario e 
Gina; Bragagnolo Giulio (anniv.); fam. Lolla-
to e Bergamo (vivi e def.); Facchinello Aldo; 
def. fam. Facchinello ; Cucinato Luisa 
(anniv.); Bordignon Carla e Prevedello Fran-
cesco; Ceccato Pietro. 
∎  ∎  ∎  ∎  Scout: Assemblea di Zona  (26 e 27/10) 
___________________ 
 

DOMENICA 27 /10/2013  

† Ss. Messe – Santuario: 
 7.30 e 18.00  con partecipazione dei giova-
ni del ‘94 a chiusura dell’anno di servizio 
per la festività della Madonna dell’Acqua. 
  †  Ss. Messe –  Parrocchia: 9.00 e 10.30.  

Alla S. Messa delle ore 10.30 ci sarà la Cele-
brazione degli Anniversari di Matrimonio 

∎∎∎∎10.00 - 16.00 - ACR FESTA DEL CIAO 
∎∎∎∎15.30 Santuario - Recita del S. Rosario 
∎  ∎  ∎  ∎  in seminario la festa d’inizio anno dei 
gruppi vocazionali. 

AVVISI CARITAS:  
√ UNA TORTA  per Suor Flavia Rech  
- missionaria in Mozambico da 60 anni. 
Sabato 26 e domenica 27 ottobre, dopo le Ss. Messe, vi sarà la 
possibilità di contribuire dando un’offerta in cambio di una torta. Il 
ricavato, assieme ad altre eventuali offerte, verrà consegnato di-
rettamente a suor Flavia, tramite una sua consorella che andrà 
nella sua missione. Sarà un contributo prezioso per la generosa 
opera che sta portando avanti in quel Paese martoriato. Per dare il vostro aiuto economi-
co potete rivolgervi direttamente ai parenti di suor Flavia o al parroco; chi invece vuole 
contribuire nel preparare qualche torta, può consegnarla sabato 26 dalle ore 16 alle 18 
sotto la chiesa. 

√ DONAZIONI: ringraziamo vivamente chi ha donato la LAVATRICE e il COMPUTER  

√ Lunedì 21 ottobre 2013 a Monfumo vi sarà l'incontro della Caritas vicariale centrato 
sulla questione del Centro di ascolto che, con l'aiuto di tutti, promette di diventare una 
realtà concreta, segno dell’attenzione delle nostre comunità cristiane verso le persone 
in difficoltà. Gli argomenti di discussione e approfondimento saranno: 

1) La sede del Centro di ascolto a Onè di Fonte 2) Il centro di Ascolto Caritas: il senso 
della sua presenza all’interno delle nostre comunità cristiane; 3) Presentazione dell'ul-
teriore percorso di formazione per operatori, aperto a tutti i volontari delle parrocchie 
del vicariato. 

√ Martedì 22 ottobre 2013 - Incontro delle Caritas parrocchiali di Mussolente e Casoni 
con l’Amministrazione Comunale per ragionare sulla situazione di difficoltà di molte 
famiglie appartenenti alle due comunità. 

Il Parroco informa: 
√ Visita alle famiglie con la benedizione delle case per via Brenta, via Adige, via 
Zanandrea. 
√ In settimana il parroco e P. Silvio passeranno per le confessioni di anziani e 
ammalati in vista della festa dei Santi e dei defunti. 
√ Oggi 20 ottobre la Chiesa celebra la Giornata Missionaria Mondiale (cfr. a 
pag. 1 stralci del messaggio del Papa). Noi siamo chiamati tutti a riscoprire la 

nostra vocazione missionaria, a pregare per le missioni e a offrire il nostro contributo di soste-
gno. Ricordiamo in particolare i nostri missionari. 
√  Scarseggiamo di catechisti: chiedo a qualche mamma o papà di offrirsi per 
questo servizio prezioso (magari come aiuto-catechista). 
√ Anche i gruppi di pulizia della chiesa, sottochiesa e C. Parrocchiale lanciano 
l’S.O.S. di aiuto. Offrire un’ora di servizio costa poco e vale molto. 

AZIONE CATTOLICA: Ricominciano i Giovanissimi (ragazzi e ragazze delle superiori) !! 
Ci ritroveremo, per il 1° incontro, venerdì 25 ottobre alle ore 20.30, di fianco alla Chie-
sa. Per informazioni Renzo: 3401077643; Denise: 3406149160. 

ALTRI AVVISI:  

√ Mercoledì 23/10, dalle 15.00 alle 17.00 - presso le Suore di Maria Bambina di Onè - 
si terrà un incontro di spiritualità per gli operatori della Pastorale della Salute, ma 
aperto a tutti, che ha per tema: SI RALLEGRI IL CUORE SEMPLICE”- Pregare l’Ave Ma-
ria nel tempo della sofferenza. 

CELEBRAZIONE ANNIVERSARI DI MATRIMONIO Domenica 27 ottobre alla 
S. Messa ore 10.30. L’invito è rivolto in particolare alle coppie che hanno 
celebrato il matrimonio negli anni: 1953 (e precedenti) - ‘58 - ‘63 -‘68 – ‘73 - 
’78 – ‘83 – ‘88 - ‘93 – ‘98 - 2003 – 


