
Il mese di ottobre è da sempre MESE MISSIONARIO. 
“Battezzati e inviati” 

è lo slogan scelto per celebrare la Giornata Missionaria Mondiale.  
 

OTTTOBRE MISSIONARIO 2019 

 

1a settimana  (30.09-06.10) CHIAMATI  
     “Ognuno di noi è una missione nel mondo frutto dell’amore di Dio. 
2a settimana  (07-13.10) ATTRATTI  
     Chi ama si mette in movimento. 
3a settimana  (14-20 10) SOLIDALI  
     GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
     Nessuno è così povero da non poter dare cio che ha. 
4a settimana  (21-27.10) INVIATI 
     Non abbiate paura di andare e di portare Cristo. 
- Nei martedì, alle ore 20.15, vivremo, in luoghi diversi della nostra parroc-
chia, l’esperienza “IncontriAmoci durante il mese missionario”.  
Questo il programma: 08.10 in via M.Cengio  40/2, presso Tiziano e Martina; 
15.10 Veglia a Thiene; 22.10 in via Casale 90/A; presso Carlo ed Eleonora; 
29.10 in via Berlinguer 12, presso Luca ed Elena-Paolo e Francesca. 
 

- Martedì 15.10, presso la chiesa del Rosario di Thiene, ore 20.30, Veglia 
Missionaria intervicariale (vicariati di Caltrano e Thiene insieme). 
 
 

“Nella gioia del Battesimo”  
 

filo conduttore dell’anno pastorale 2019-2020 
 

Domenica 29 settembre la nostra parrocchia ha 
iniziato, riunita insieme, il nuovo anno pastorale. 
E’ stato davvero un inizio molto bello.  
Ora vogliamo insieme farlo diventare realtà. 

Ricordiamo i due impegni-traguardi che il Consiglio pastorale, fatte pro- 
prie le indicazioni della diocesi, propone alla comunità:  
1) Dare sostanza ai nostri comportamenti riscoprendo (o scoprendo…) la 
propria spiritualità (= non “fare per fare” ma rendersi conto di quello che 
si fa (si celebra) e cercare di “viverlo”;  
2) Puntare sulla cura della celebrazione dell’Eucaristia per valorizzarla al 
meglio (= la Messa non è un assistere ma un vivere).  
Con l’invito a tutte le persone e a tutti i gruppi che si impegnano nella 
vita parrocchiale di dare sempre la precedenza (= partecipare insieme) ai 
momenti comunitari. Che, tradotto, significa vivere e condividere nella 
quotidianità quello che si celebra nella Messa. 
Vogliamo vivere davvero un anno di “cammino insieme”, di condivisione 
e di convivialità. 
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Gli apostoli dissero al Signore: “Accresci in noi la fede!”.  
Il Signore rispose: “Se aveste fede quanto un granello di senape, potre-
ste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi 
obbedirebbe”. 
 

Il dono della fede 
 

«Accresci in noi la fede!». Questa richiesta degli Apostoli a Gesù è 
una delle preghiere più vere e importanti che possiamo fare. Ci 
rendiamo conto che la nostra fede è spesso piuttosto limitata. Tutta- 
via, nella vita concreta, non ci viene chiesto di spostare un gelso o 
una montagna grazie alla fede. Ci viene chiesto di lavorare con spirito 
di servizio e umiltà, con giustizia e carità, proprio per la nostra fede: 
crediamo in un Dio corretto e generoso, che ha messo le ricchezze 
del mondo a nostra disposizione. 
Sì, in questo mondo la fede è messa a dura prova dai peccati degli 
uomini. Dalla terra sorge il grido di Abacuc, che 600 anni prima di 
Cristo implora l’intervento di Dio davanti a «rapine, violenza, liti e 
contese». La risposta del Signore è chiara: è questione di tempo, il 
male ha una scadenza, la salvezza certamente verrà.  
La fede consente di gettare il cuore oltre l’ostacolo, di vivere l’attesa 
appoggiati alla sicurezza della fedeltà del Signore.   
La fede aiuta a perseverare nel proprio cammino, senza lasciarsi 
bloccare dal buio che si incontra, dai giudizi e dalle pretese degli altri; 
la fede consente di ridurre la portata delle paure e dei condizio- 
namenti; la fede ci consente di vivere con serenità come bimbi tra le 
braccia dei propri genitori. Davvero la fede è un dono che non 
dovremmo mai smettere di invocare.   



CALENDARIO SETTIMANALE  27ª settimana del Tempo Ordinario e 3ª settimana della Liturgia delle Ore 
Domenica 6 
27ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Ab 1,2-3; 2,2-4;Sal 94); 2 Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10   

S. Messa ore    8.00 Zorzi Angelo e d.ti fam. Zorzi Antonio e Ivan 
S. Messa ore  10.00 Zordan Francesco fam. vivi e defunti 

Oggi raccolta mensile in chiesa offerte per lavori  “Progetto Chiesa”.

Ore 8.30 Convegno Educatori Azione Cattolica presso Opera della Provvidenza S. Antonio (OPSA). 

Lunedì 7 
S. Giustina  

S. Messa ore  18.00 Calgaro Pietro e Lucca Caterina 
Ore 20.30,  a Rocchette, incontro proposto da Azione Cattolica Adulti (vedi fondo pagina). 

Martedì 8 
B. Vergine Maria del Rosario  

S. Messa ore  18.00 Capovilla Ivan 
Ore  15.00 incontro gruppo ragazzi 2 elementare. – Ore 15.30 incontro gruppo ragazzi 2 e 3 media. 

Ore  20.15 Rosario missionario (IncontriAmoci) in via M.Cengio 40/2, presso famiglia di Tiziano e Martina 
Mercoledì 9 
S. Giovanni Leonardi  

S. Messa ore  18.00 Fam. Dal Zotto Raimondo\Intenzione 
Ore  15.30 incontro gruppo ragazzi 1 media. 

Giovedì 10 
S. Daniele Comboni 

S. Messa ore  18.00 Carollo Damiano e Dal Santo Maria Teresa 
Ore 20.30 incontro in preparazione al Battesimo. 

Venerdì 11 
S. Giovanni XXIII  

S. Messa ore  18.00 Dal Zotto Onorio (moglie e amici)\Dal Prà Cristina e Mioni Giuseppe 
 

Sabato 12 
S. Serafino 

Ore  13.30 prove di canto Coro “In…canto” (Ragazzi)     -    Ore 14.30 Confessioni. 
S. Messa ore  16.00 (Casale) Canale Giuseppe\Elso-Olindo-Diletta 
S. Messa ore  18.30 Veronese Giuseppe e fam.\Dal Cason Giuseppe-Maria-Pietro\Zordan Teresina e defunti 1937 (coscritti) 

Domenica 13 
28ª DEL TEMPO ORDINARIO 
2 Re 5,14-17;Sal 97(98);2 Tm 2,8-13;Lc 17,11-19 

S. Messa ore    8.00 Per la comunità 
S. Messa ore  10.00 Celebrazione 10° anniversario restauro Cimitero  mi litare di Campiello – Festa “Croce Nera” 
                                 - Per vivi e defunti “Croce Nera”\Fontana Gianni e Zoppello Fiorenzo\Berti Rosanna\Borgo Lorenzo 

 

Sarà celebrata la III Domenica del Tempo Ordinario. Con la Lettera apostolica in forma di Motu proprio “Aperuit illis” il Papa ha istituito la Domenica della Parola di DioDomenica della Parola di DioDomenica della Parola di DioDomenica della Parola di Dio. Il titolo prende le 

mosse da un versetto del Vangelo di san Luca: “Aprì loro la mente per comprendere le Scritture” (Lc 24,45) mentre la decisione di far nascere un appuntamento apposito, scrive Francesco, 

vuole rispondere alle tante richieste in tal senso maturate dopo il Giubileo straordinario della misericordia. Nel documento “Misericordia et misera” infatti il Pontefice stesso aveva invitato a 

pensare a una «domenica dedicata interamente alla Parola di Dio, per comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene da quel dialogo costante di Dio con il suo popolo». 

Si dirà che in ogni celebrazione domenicale ascoltiamo la Parola ed è vero. Tuttavia nelle intenzioni del Papa dedicarvi un momento apposito, magari accompagnato da gesti particolarmente 

significativi, vuol essere l’occasione per evidenziare la centralità della Scrittura nella vita del cristiano e della Chiesa. Inoltre collocandosi nel mese di gennaio (domenica 26 nel 2020) contras-

segnato dalla Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei e dalla Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, assume anche una valenza ecumenica. 

Ma la Domenica della Parola di Dio ha anche altri significati. Vuole invitare chi le frequenta poco a leggere e pregare di più le Scritture, sottolinea necessità di trasformare la conoscenza in vita, 

chiama i sacerdoti a farne risaltare la ricchezza nelle omelie. Partendo da una consapevolezza (come dice san Girolamo): “L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo”. 
 

Azione  
Cattolica 

L’Azione Cattolica Adulti, nel percorso “Generatori-Incontri di formazione & aggregazione itinerante per adulti”, propone per lunedì 7 ottobre l’incontro “Discernere per gene-
rare” presso il Centro parrocchiale di Rocchette, via M. Cengio 1, dalle ore 20.00 alle 22.00 circa. 

Ottobre 
Missionario 

Il mese di ottobre è da sempre MESE MISSIONARIO e DEL ROSARIO. “Battezzati e inviati” è lo slogan scelto per celebrare la Giornata Missionaria Mondiale (20.10). Il 
Gruppo Missionario sta preparando varie iniziative e proposte per rendere partecipe la comunità alla propria vocazione missionaria. Nella nostra parrocchia la Giornata Mis-
sionaria, nella parte ‘esterna’, sarà celebrata domenica 27 ottobre, con la S. Messa delle 10.00 e le varie attività: castagnada, dolci e frittelle, sottoscrizione a premi e altre 
iniziative a sorpresa (!).Tutto pro Missioni.       - Domenica 13.10 c’è la possibilità di acquistare ciclamini. Ricavato pro Missioni. 
- Martedì 15.10, ore 20.30, Veglia Missionaria intervicariale (vicariati di Caltrano e Thiene insieme), presso la chiesa del Rosario a Thiene. 

Caritas Per qualsiasi urgenza e necessità chiamare: 3489263474. 
Liturgia Sono sempre ben accetti i fiori donati per abbellire la nostra chiesa nelle celebrazioni liturgiche. Contattare questi nr tel 3492819512 e 3927889547 entro il venerdì. 
Chiesa Olmo A breve verrà montato un corrimano lungo la scala che porta alla chiesa dell’Olmo. Spesa prevista: € 1.500 circa. Ogni aiuto economico è bene accetto. 
Maria con te Il settimanale “Maria con te” propone una serie di volumetti sulle Devozioni a Maria. La storia e le preghiere dei culti mariani più amati dai fedeli. 
Uscite Servizio elettrico chiesa parr. 332,46\Foglio “La Domenica”-Abbonam. Anno 2020 448,00\Spese postali 1,50\Rinnovo Sito Parrocchia 35,00. 
Entrate Offerte in chiesa 543,38\Altre offerte 60,00+50,00\Stampa 8,80\Visita malati 50,00\Per lavori 20,00\Uso centro parr. 70,00\Pro seminario 22,55. 



 

LA NOSTRA FEDE 
 

Aumenta la nostra fede, Signore! 
Quella che non ha bisogno di moltiplicare richieste e preghiere, 

perché umilmente riconosce una saggezza ben superiore alla propria. 
Quella che non ha bisogno di segni e miracoli, 
perché sa che Tu vegli su tutto ciò che hai fatto, 
e riconduci al Bene i limiti del percorso della vita, 

compresi i nostri sbagli e peccati. 
Quella che non delega le proprie responsabilità, 
non si ferma prima di aver fatto tutto il possibile, 

ma raccoglie da Dio la forza per superare le difficoltà. 
Quella che si esprime umanamente 
nella fiducia in se stessi e negli altri, 

grazie ai talenti che ci hai donato a piene mani. 
Quella che trova nell’universo  

indizi di bellezza, di energia e di salvezza, 
che non possono essere venuti dal caso fortuito, 

ma da un misterioso progetto ordinato 
dalla Sapienza più incontenibile e infinita. 

Quella che è l’intima serenità di essere amati, 
puro abbandono nelle tue braccia di Padre, 
al termine del cammino in cui hai vinto tu, 
perché solo così abbiamo potuto vincere noi. 

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

«Ai Somali ho dato tanto. Dai Somali molto ho ricevuto. Il valore della famiglia allargata, per cui, almeno all'interno del clan, tutto viene condi-
viso. La porta è sempre spalancata, il cibo preparato per dieci servirà a chiunque si presenterà alla porta, senza recriminazioni, lamenti, vittimi-
smi. E poi quella loro preghiera cinque volte al giorno: l'interrompere qualsiasi cosa si stia facendo per dare tempo e spazio a Dio, per ricono-
scere che da Lui veniamo, in Lui viviamo, a Lui ritorniamo. Ma il dono più straordinario è il dono dei miei nomadi del deserto. Musulmani, loro 
mi hanno insegnato la fede, l'abbandono incondizionato, la resa a Dio, una resa che non ha nulla di fatalistico, una resa rocciosa e arroccata in 
Dio, una resa che è fiducia e rispetto» (Annalena Tonelli, missionaria martire).  
 
 
 

 
 


