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XV ASSEMBLEA GENERALE DEL SINODO DEI VESCOVI 

(3-28 ottobre) 
 

I giovani, la fede e il discernimento vocazionale 

 

Il Papa: cambiamo ciò che ci paralizza e separa dai giovani 
 

Il Papa ha esortato a "rovesciare le situazioni di precarietà, di 
esclusione e di violenza, alle quali sono esposti i nostri ragazzi. I 
giovani ci chiamano a farci carico insieme a loro del presente con 
maggior impegno e a lottare contro ciò che in ogni modo impedisce 
alla loro vita di svilupparsi con dignità”. "Esigono una dedizione 
creativa, una dinamica intelligente, entusiasta e piena di speranza" 
e soprattutto ci chiedono, di "non lasciarli soli nelle mani di tanti 
mercanti di morte che opprimono la loro vita e oscurano la loro vi-
sione". 
"La Chiesa, durante quattro anni, ha lavorato per ringiovanire il 
proprio volto, per meglio corrispondere al disegno del proprio 
Fondatore, il grande Vivente, il Cristo eternamente giovane. E al 
termine di questa imponente ‘revisione di vita’, essa si volge a voi: 
è per voi giovani, per voi soprattutto, che essa con il suo Concilio 
ha acceso una luce, quella che rischiara l’avvenire, il vostro avve-
nire. La Chiesa è desiderosa che la società che voi vi accingete a 
costruire rispetti la dignità, la libertà, il diritto delle persone: e 
queste persone siete voi. Essa ha fiducia che voi saprete affermare 
la vostra fede nella vita e in quanto dà un senso alla vita: la cer-
tezza della esistenza di un Dio giusto e buono. È a nome di questo 
Dio e del suo Figlio Gesù che noi vi esortiamo ad ampliare i vostri 
cuori secondo le dimensioni del mondo, ad intendere l’appello dei 
vostri fratelli, e a mettere arditamente le vostre giovani energie al 
loro servizio. Lottate contro ogni egoismo. Rifiutate di dare libero 
corso agli istinti della violenza e dell’odio, che generano le guerre e 
il loro triste corteo di miserie”.  
 

Si è aperto a Roma il Sinodo dei Vescovi rappresentanti delle Chiese di tutto il 
mondo, per riflettere sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.  
Rivolgiamo il nostro pensiero anche ai tanti ragazzi, ragazze e giovani che nei 
paesi "in via di sviluppo" incontrano pesanti ostacoli per realizzare il proprio diritto 
all'educazione, alla salute e a una vita libera da tante forme di violenza. 
In questo ottobre missionario, in cui mettiamo al centro i giovani, ti affidiamo, Si-
gnore, soprattutto quelli che si trovano a vivere la loro giovinezza in situazioni di 
guerra e di privazioni di ogni tipo, 
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Un tale corse incontro a Gesù e gli domandò: “Maestro 
buono, che  cosa devo fare per avere la vita eterna?”… 
Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: 
“Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo 
ai poveri; e  vieni! Seguimi!”. Ma a queste parole egli si 
fece scuro in volto e se ne andò rattristato;  possedeva 
infatti molti beni. 

 

A un passo dal Cielo   
  

Qual è la strada per giungere alla vita eterna? Il “tale” di cui ci parla il 
Vangelo di oggi sente questa domanda impellente, tanto da gettarsi in 
ginocchio davanti a Gesù per implorare il suo autorevole parere. Pos-
siamo immaginare in lui il sogno di ogni essere umano di non essere a 
termine, ma anche la paura di poter perdere ciò che si è conquistato 
nella vita, spegnendosi nella polvere del nulla.    La risposta di Gesù pare 
scontata, per un buon ebreo: è l’elenco dei comandamenti. Non deve 
sfuggirci che Gesù cita soltanto quelli che sono obblighi nei confronti de-
gli uomini e omette quelli che riguardano Dio. In fondo, lui premia 
l’amore e non è geloso se qualcuno l’ha confuso con altri dei.   Piuttosto, 
davanti a quell’uomo che confessa di aver seguito queste regole fin dalla 
giovinezza, Gesù non può fare a meno di fissarlo con amore. Ha trovato 
un grande uomo, sensibile e corretto, sa che il Padre è felice di lui, per-
ché sta già costruendo il Regno di Dio. È fedele, rispettoso, onesto, sin-
cero, giusto e non violento. Però... Gesù intravede un pericolo: il suo 
cuore è legato alle cose materiali, sarà pronto a lasciarle per entrare nel-
l’eternità? Quell’uomo sarebbe un grande discepolo, ma ha il coraggio di 
rischiare, aprendosi all’ignoto della sequela del Cristo?  
Sappiamo che in quel momento non era pronto e se ne andò rattristato. 
Forse ha perso l’occasione della sua vita. 



CALENDARIO SETTIMANALE   Ventottesima settimana del Tempo ordinario e Quarta settimana della Liturgia delle Ore 
Domenica 14 
28ª del TEMPO ORDINARIO 
Sap 7,7-11; Sal 89 (90); Eb 4,12-13; Mc 10,17-30 

S. Messa ore    8.00 Lanaro Filomena 
S. Messa ore  10.00 Inizio dell’Anno pastorale: “Il seminatore uscì a seminare… ”  – Animata dal Coro “In…canto”.  
                              Mandato agli operator i pastorali: tutta la comunità un cuore solo. – Imp ortante esserci tutti! 

Lunedì 15 
S. Teresa di Gesù  
Gal 4,22-31−5,1; Sal 112 (113); Lc 11,29-32 

 

S. Messa ore 18.00  Dal Castello Antonio e Caterina\Intenzione 

Martedì 16 
S. Margherita M. Alacoque  
Gal 5,1-6; Sal 118 (119); Lc 11,37-41 

S. Messa ore  18.00 Intenzione 
Ore 20.30 don Marco Pozza presenta il nuovo programma (TV2000) e il nuovo libro “Ave Maria”. 

Mercoledì 17 
S. Ignazio di Antiochia 
Gal 5,18-25; Sal 1; Lc 11,42-46 

S. Messa ore  18.00 Don Bernardino (fam. Rossi) 
Ore 14.30 catechismo ragazzi di quinta elementare. 

Ore 20.30, chiesa di Chiuppano, Veglia Missionaria intervicariale:  “Giovani per il Vangelo” 
Giovedì 18 
S. Luca, evangelista  
2 Tm 4,10-17b; Sal 144 (145); Lc 10,1-9 

 

S. Messa ore  18.00 Zordan Antonio-Caterina-Vittorina\Deal Zotto Antonio e Calgaro Maddalena 

Venerdì 19 
S. Paolo della Croce  
Ef 1,11-14; Sal 32 (33); Lc 12,1-7 

S. Messa ore  18.00 Mioni Maddalena e Panozzo Costantino 
Ore 20.30 incontro del gruppo missionario. 

Dalle ore 20.15 incontri dei gruppi delle medie e dei Giovanissimi. 
Sabato 20 
S. Maria Bertilla Boscardin 
Ef 1,15-23; Sal 8; Lc 12,8-12 

Ore 13.30 prove del “Coro…in canto” dei ragazzi.   - Ore 14.30  Acr elementari. -   Ore 14.30 Confessioni. 
S. Messa ore  16.00 (Casale) Intenzione 
S. Messa ore  18.30 Coscritti 1946\Benetti Gianniro (amici)\Colombo Giulia (coscritti 1986)\Veronese Giuseppe e Calgaro Rosina\ 
                                 Fam. Foladore e Manzardo\Dal Castello Pietro e Maria (figlia)\Pellegrini Clarina e Zorzi Severino 

Domenica 21 
29ª del TEMPO ORDINARIO 
Is 53,10-11; Sal 32 (33); Eb 4,14-16; Mc 10,35-45 

• Giornata missionaria mondiale: “Giovani per il Vangelo”  -  Preghiera e offerte per le giovani chiese 
S. Messa ore    8.00 Per la comunità 
S. Messa ore  10.00 Dall’Osto Emma, Domenico e Giovanni 
S. Messa ore  18.00 presso il Bocciodromo (possibilità di partecipare specialmente per i partecipanti e volontari della Marcia) 

 

Ricordiamo, ai ragazzi e (specialmente) ai genitori gli incontri di catechesi durante i giorni della settimana e gli incontri dell’ACR il venberdì sera e il sabato 
pomeriggio. Questi gli orari degli incontri ACR: Elementari: sabato 14.30-16.00; 1-2 media: venerdì 20.15-21.30; 3 media-1 superiore: venerdì 20.30-22.00; 2-3 
superiore: venerdì 20.30-22.00. 

 

ACR Questi i gruppi con relativi Educatori: Elementari (Aurora-Benedetta-Giacomo); 1-2 media (Alessandro-Silvia-Giada); 3 media-1 superiore (Angela-Laura-Giovanni-
Elisabetta); 2-3 superiore (Chiara-Matteo). Un GRAZIE agli Animatori e un augurone di Buon Lavoro. 

Coro Ragazzi Il “Coro In…canto”, composto dai ragazzi della nostra parrocchia, ha ripreso l’attività. Le prove di canto si svolgono ogni sabato alle ore 13.30 in centro parrocchiale. Invi-
tiamo tutti i nostri ragazzi (e con loro le famiglie) a “fare un pensiero” sulla partecipazione al Coro. Sarebbe un vantaggio personale e per la comunità. Vi aspettiamo! 

Battesimo La prossima celebrazione del Battesimo sarà domenica 28 Ottobre 2018. Questa la data dei prossimo incontro di preparazione (ore 20.30): 25  ottobre. Rivolgersi a Oriella e 
Pierfranco (3478038740). 

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. 
Maria con te E’ sempre disponibile il settimanale mariano “Maria con te”. In questa settimana propone un piccolo inserto con le preghiere alla Madonna di Fatima. Lo si può 

ritirare in sacrestia. 
Chierichetti Tutti i ragazzi e le ragazze che vogliono far parte del gruppo Chierichetti , si rivolgano a don Luigi o a Daniela o alle proprie Catechiste. Saranno accolti con gioia!.  
Caritas E’ aperto il Centro-ascolto Caritas in Centro parrocchiale: ogni secondo e quarto lunedì del mese dalle ore 18.00 alle 19.00. Per urgenze chiamare: 3489263474. 
Paolo VI Oggi, 14 ottobre, viene proclamato Santo papa Paolo VI. Per l’occasione Famiglia Cristiana propone un libro sulla sua vita. Costo € 9,90. 
Uscite Enel Centro parrocchiale 155,20\Vigilaza (3° trimestre) 256,20. 
Entrate Offerte in chiesa 423,78\Altre offerte 41,00+20,00+600,00\Stampa 34,70\Visita malati 43,00\Per lavori 680,37\Uso centro parrocchiale 50,00. 

 



PREGHIERA AI NOSTRI FRATELLI 
 

Fratelli nostri che siete nel Primo Mondo: 
affinché il suo nome non sia bestemmiato, 

affinché venga a noi il suo Regno 
e si faccia la sua Volontà 

non solo in cielo ma anche in terra, 
rispettate il nostro pane quotidiano 

rinunciando voi al vostro sfruttamento quotidiano. 
Non vi intestardite a ricevere da noi 
il debito che non abbiamo fatto  
e che continuano a pagare  

i nostri bambini, i nostri affamati, i nostri morti. 
Non cadete più nella tentazione del lucro, del razzismo, della guerra; 

noi faremo in modo da non cadere 
nella tentazione dell'ozio e della sottomissione. 
E liberiamoci gli uni gli altri da ogni male. 

Solo così potremo recitare insieme la preghiera di famiglia 
che il fratello Gesù ci ha insegnato: 

Padre nostro - Madre nostra, 
che sei in cielo e che sei in terra. 

 

(mons. Pedro Casaldaliga) 
VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

«Fare qualcosa di concreto per gli altri». Così scriveva il giovane Matteo Galloni, nato in una famiglia benestante, all'indomani della sua prima 
esperienza di volontariato estivo in un campo di lavoro a favore delle popolazioni del Sud Sudan. In breve tempo non si accontentò di raccolte 
fondi e favori vari ai disagiati. Dopo aver recuperato varie famiglie del borghetto Prenestino di Roma, ispirato dall'esperienza di don Lorenzo Mi-
lani, Matteo decise di stabilirsi in una baracca in vendita e cominciò a dare lezioni con la sua fidanzata del tempo e un gruppo di amici ai bam-
bini abitanti della borgata. Nacque così la "scuola della libertà", aperta 365 giorni su 365: una scuola di vita, di comunione, di bellezza nel cono-
scere e nell'apprendere. Nel tempo riuscirono ad acquistare dieci baracche, cambiando considerevolmente il volto e il clima di quella borgata.   
Negli anni successivi Matteo è diventato sacerdote e ha aperto la comunità Amore e Libertà, una famiglia per chi è in gravi difficoltà.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


