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PARROCO - DON MARIANO ROSILLO - CELL: 3335213189  

OTTOBRE 2019: MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO 
 

Il mese missionario straordinario indetto da Papa Francesco nel giorno in cui 
la Chiesa ricorda santa Teresa del Bambino Gesù, dichiarata patrona dei mis-
sionari, invita tutti noi a riflettere sul tema “Battezzati e inviati: la Chiesa di 
Cristo in missione nel mondo”.  
La finalità di questo mese missionario è quella di “alimentare l’ardore 
dell’attività evangelizzatrice della Chiesa ad gentes” e “riprendere con nuovo 
slancio la trasformazione missionaria della vita e della pastorale”. Tutti i fe-
deli, auspica Francesco, “abbiano veramente a cuore l’annuncio del Vangelo 
e la conversione delle loro comunità in realtà missionarie ed evangelizzatri-
ci” (vedi lettera al Card. F. Filoni, prefetto della Congregazione per l’evan-
gelizzazione dei popoli, 22-10-2017).  
La dimensione missionaria della Chiesa non è qualcosa che bisogna delegare 
o lasciare ad altri. Il Papa pensa che la Chiesa non può vivere per deleghe ma 
assumendo il compito missionario in tutta la sua forma, potenzialità, ricchez-
za e capacità. Ognuno deve assumersi in qualche modo un ruolo, una funzio-
ne e prendere coscienza che per il Battesimo egli è chiamato ad essere mis-
sionario. 
Quindi, l’accento è posto sulla fede e sulla fede in rapporto con il mondo. Il 
Battesimo non è solo un rito, anzi di più: il Battesimo è proprio vera vita do-
nata, cioè, è una testimonianza di vita, non solo con le parole ma con una fe-
de convinta e vissuta nella vita concreta di ogni giorno.  

“Ciascuno di noi è una missione nel mondo perché frutto  
dell’amore di Dio” (Messaggio di Papa Francesco per la GMM 2019) 

CENTRO PARROCCHIALE SANT’IGNAZIO 

Sono iniziate le attività del Centro Parrocchiale: 
Lunedì e Giovedì mattino ore 9, 30 - Ginnastica Dolce 

Mercoledì ore 15,30 - Tombola e Venerdì ore 21 - Burraco 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2019 
“Battezzati e inviati” 

 

Domenica 20 ottobre 2019 celebreremo  la Giornata Missionaria Mondia-
le che avrà come slogan “Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in mis-
sione nel mondo”. In questo giorno speciale tutti noi siamo chiamati ad apri-
re il nostro cuore alle esigenze della missione universale della Chiesa nel 
mondo. Siamo chiamati anche a coinvolgerci con gesti concreti di solidarietà 
a sostegno delle giovane Chiese e dei missionari che si impegnano nelle peri-
ferie del mondo nell’annuncio del Vangelo e nella promozione umana. 
Un rimettere la fede al cuore della preoccupazione sulla missionarietà della 
Chiesa. Papa Francesco lo dice chiaramente: si è battezzati e inviati. Il Batte-
simo è la comunicazione della vita divina di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo 
che nella missione del Figlio e dello Spirito Santo, coinvolgono coloro che 
credono. Quindi il problema della missione è un problema della fede, non 
solo come convinzione personale che è il cuore della mia adesione. Ma è una 
convinzione personale del fatto che Gesù Cristo è la vera risposta al mondo. 

Una Proposta di  SCUOLA DI PREGHIERA PER ADULTI 
“Un ascolto della vita” 

 

Spesso chi svolge qualche servizio nelle nostre comunità è sempre preso più 
“dai molti servizi” che dalla cura della propria vita interiore, per questo ab-
biamo pensato di proporre agli adulti delle nostre parrocchie una opportunità 
per avere la forza che viene dal saper fermarsi, dal sostare nelle cose della 
vita per trovarvi, alla luce della Parola e di una testimonianza, il senso, una 
opportunità di ristoro interiore attraverso una preghiera condivisa. 
 

Il primo incontro per quest’anno sarà 18 Ottobre, ore 21 
 - sul valore della SPERANZA  

Il luogo in cui vivremo questa sosta sarà  
la chiesa di Cristo Risorto, nel  quartiere di Mortise. 

ISCRIZIONE CATECHESI PER I FIGLI 
 

Continua l’iscrizione al percorso di catechesi dei ragazzi.  
Al termine della Messa delle 10:00, in centro  parrocchiale, alcuni  

catechisti saranno a disposizione per raccogliere le iscrizioni.  
L’inizio della catechesi è sabato 19 ottobre.  

OTTOBRE: MESE del ROSARIO 

Oltre la recita del s. Rosario in chiesa ore 17,30 alcune famiglie si sono rese 
disponibile ad aprire la loro casa alle ore 20,30 di ogni: 

Lunedi e Mercoledì - Ivana Beccaro, via Keplero 8 
Martedì e Giovedì - Sergio Mornadin, via Cà Rinaldini, 10 

Venerdì - Pia Masiero, via Miani, 11 

VISITA E BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

Questa settimana continuo la visita e benedizione delle famiglie  
Martedì e Mercoledì pomeriggio, in via Cadamosto. 
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DOMENICA 6 OTTOBRE  
 X X V I I  D O M E N I C A  T .  O R D I N A R I O  

Liturgia  delle Ore: 3a sett. 
 

 

08:00 s. Messa, Def. Masiero Gior-
gio e Fam. Pirini 
10:00 s. Messa, Def. Armando Ciril-
lo; Faggian Ermogene 
12:00 Pranzo comunitario 
18:00 s. Messa, per la Comunità 

 

Lunedì 7 ott.   
Santa Giustina, vergine e martire  
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa; Def. Armando 
Cirillo; Baldovin Ferruccio 
 

Martedì 8 ott.  
Beata Vergine Maria del Rosario   
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00  s. Messa, Def. Armando 
Cirillo 
 

Mercoledì 9 ott. F. T. Ordinario   
h. 17:30  s. Rosario 

h. 18:00 s. Messa,  Def. Armando 
Cirillo 
 

Giovedì 10 ott.  F. T. Ordinario   
h. 17:30  s. Rosario 

h. 18:00 s. Messa,  
 

Venerdì 11 ott.  
San Giovanni XXIII, papa 
h. 17:30  s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa,   
Def. Gioele Brasiliani 
h. 21:00 Veglia Missionaria D’in-
vio, ore 21 in Cattedrale 
 

C  A  L  E  N  D  A  R  I  O     

p a r r o c c h i a l e  6  —  2 0  o t t o b r e  2 0 1 9    

IL SEMINATORE USCÌ A SEMINARE . . .  
                                                 ( M T  1 3 , 3 )  

Sabato 12 ott.  F. T. Ordinario   
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa FESTIVA,   
Def.Tommasin Alberto  
  

DOMENICA 13 OTTOBRE  

X X V I I I  D O M E N I C A  T .  O R D I N A R I O       
Liturgia  delle Ore: 4a sett. 

 

08:00 s. Messa,  
10:00 s. Messa, Def.  Agnese, Reden-
to, Fam. Toffanin, Galligioni e Pacca-
gnella; Brugnolo Alberto 
 

• Battesimo di Isaja Aurora di Antoni-
no e  Bertacche Marisabel 
 

18:00 s. Messa, 
 

Lunedì 14 ott.  F. T. Ordinario    

h. 17:30 s. Rosario 

h. 18:00 s. Messa,  
 

Martedì  15 ott.  Santa Teresa d’Avila, 
vergine e dottore della Chiesa 

h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa,  

 

Mercoledì 16 ott.  F. T. Ordinario    

h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa; Def.   
 

Giovedì  17 ott.  Sant’Ignazio d’Antio-
chia. Vescovo e martire 

h. 17:30 s. Rosario 
 

h. 18:00 s. Messa, Def. Angelo, Luigi, 
Giuseppe, Giovanni; Andreino 
 

Venerdì  18 ott.  
San  Luca Evangelista 

Dal Vangelo secondo Luca (17, 5-10)  
 

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi 
la fede!». 
Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, 
potreste dire a questo gelso: “Sradicati e vai a piantarti nel ma-
re”, ed esso vi obbedirebbe. 

Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando 
rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: 
“Prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi, finché avrò man-
giato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso 
quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? 
Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: 
“Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”».  

SACRAMENTO della  CONFESSIONE:  
a RICHIESTA e al SABATO dalle 16:30  alle 17:30 

DOMENICA 20 OTTOBRE  

X X I X  D O M E N I C A  T .  O R D I N A R I O   

Liturgia  delle Ore: 1a sett. 

Giornata Missionaria Mondiale 
 

h. 08:00 s. Messa;     
h. 10:00 s. Messa;  Def. Letizia, An-
tonio, Michele e Radames 
h. 18:00 s. Messa, per la comunità    

h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 Lode, s. Messa, Def.  
 
Sabato 19 ott.  
F.eria Tempo Ordinario   
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa FESTIVA,  
Def. Fam. Molena e Mozzato 
 

FORZA DELLA FEDE E UMILE SERVIZIO 
 

Gesù in questo breve dialogo con gli apostoli, raccomanda loro una fiducia senza 
limiti e una fedeltà senza misura: l’una e l’altra devono procedere dalla fede nella 
sua persona e nella sua parola. 
Prima di tutto una fiducia senza limiti. Chi si affida ciecamente a Dio ottiene dei 
risultati umanamente incredibili: un grammo di fede compie miracoli. Poi una fe-
deltà senza misura. Il discepolo di Cristo deve impegnarsi nel servizio del Mae-
stro, con la convinzione di non poter mai fare abbastanza, perché è un servizio di 
amore. 
Quale fortuna per noi essere i collaboratori di Dio, lavorando al suo servizio! Cio-
nonostante dobbiamo essere sempre convinti di essere dei “servi inutili”. Non pos-
siamo capovolgere i ruoli: Dio non ci deve nulla; noi a lui dobbiamo tutto. 


