
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  
 

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 edi portare Cristo. 
 - Nei martedì, alle ore 20.15, vivremo, in luoghi diversi della nostra par- 
rocchia, l’esperienza “IncontriAmoci durante il mese missionario ”. 
Programma: 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. 

 

OTTOBRE MESE MISSIONARIO 
La parola del Papa - Essere missionari significa «diventare attivi nel bene, 
non notai della fede e guardiani della grazia», né tanto meno vivere una «fede 
da sacrestia». Perciò, il mese missionario straordinario «vuole essere una 
scossa» proprio in tal senso. Dio «ama una Chiesa in uscita». Anzi, «se non è in 
uscita non è Chiesa. Una Chiesa in uscita, missionaria, è una Chiesa che non 
perde tempo a piangere le cose che non vanno, i fedeli che non ha più, i valori 
di un tempo che non ci sono più». Dunque «una Chiesa che non cerca oasi 
protette per stare tranquilla; desidera solo essere sale della terra e lievito per il 
mondo. Sa che questa è la sua forza, la stessa di Gesù: non la rilevanza sociale 
o istituzionale, ma l’amore umile e gratuito». 
Il Papa ha invitato a fare missione soprattutto con la testimonianza di vita, sul 
modello dei martiri che «sanno che la fede non è propaganda o proselitismo», 
ma appunto «dono di vita». Da questo punto di vista, ha spiegato il Pontefice, il 
contrario della missione è l’omissione. Riferendosi alla parabola dei talenti, ha 
sottolineato che il peccato del servo che ha giocato sulla difensiva è stato «non 
aver fatto del bene». Una omissione, dunque. «E questo può essere il peccato 
di una vita intera, perché abbiamo ricevuto la vita non per sotterrarla, ma per 
metterla in gioco, non per trattenerla, ma per donarla». «Pecchiamo di omis- 
sione, cioè contro la missione, quando, anziché diffondere la gioia, ci chiudiamo 
in un triste vittimismo», quando cediamo alla rassegnazione: “Non ce la faccio, 
non sono capace”. Ma come? Dio ti ha dato dei talenti e tu ti credi così povero 
da non poter arricchire nessuno?» Pecchiamo contro la missione «quando, 
lamentosi, continuiamo a dire che va tutto male, nel mondo come nella Chiesa. 
Pecchiamo contro la missione quando siamo schiavi delle paure che immo- 
bilizzano e ci lasciamo paralizzare dal “si è sempre fatto così”. E pecchiamo 
contro la missione quando viviamo la vita come un peso e non come un dono; 
quando al centro ci siamo noi con le nostre fatiche, non i fratelli e le sorelle che 
attendono di essere amati». 
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Un grazie che vale 
 

Siamo tutti consapevoli del valore della virtù della riconoscenza. A tutti fa 
piacere essere ringraziati per un servizio effettuato, soprattutto a titolo 
gratuito; anzi lo crediamo piuttosto doveroso e bolliamo come maleduca- 
zione il contrario.  
È giusto dunque chiederci se abbiamo lo stesso atteggiamento nei con- 
fronti di Dio. Pensiamo mai al dono della vita e di tutto ciò che ci 
permette di renderla bella, buona, felice? Non siamo in fondo creature 
del Signore che usano ciò che l’universo mette a disposizione gratuita- 
mente?  
Forse anche noi pensiamo, come i nove lebbrosi del Vangelo odierno, 
che si tratta di una cosa scontata, dovuta, meritata. In fondo loro 
rispettano le regole: si presentano ai sacerdoti per essere riammessi alla 
comunità, come aveva chiesto Gesù. Il samaritano, invece, nonostante 
sia ritenuto un blasfemo dai pii Ebrei, sposa l’obbedienza alle regole con 
la delicatezza del cuore. Torna da Gesù «lodando Dio a gran voce», si 
prostra «ai suoi piedi, per ringraziarlo». Riconosce il suo intervento e non 
può godere del dono ricevuto senza mostrargli tutta la sua gratitudine.   
La psicologia ci dice che la riconoscenza è una delle strade maestre per 
la felicità. La fede ci aiuta a ricordare che tutto ciò che facciamo e che 
siamo non dipende soltanto da noi, anzi è per la maggior parte ricevuto. 
Dio è invisibile, le sue opere no.       



CALENDARIO SETTIMANALE  28ª settimana del Tempo Ordinario e 4ª settimana della Liturgia delle Ore 
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 

Lunedì 14 
S. Callisto I  

S. Messa ore  10.00 Funerale Zorzi Giambattista 
S. Messa ore  18.00 7° Dall’Osto Giacomina  

Martedì 15 
S. Teresa di Gesù  

S. Messa ore  18.00 7° Pisetta Adriana\Dal Castello  Antonio e Caterina 
Ore  14.30 incontro gruppo ragazzi 3 elementare. 

Presso la chiesa del Rosario a Thiene, ore 20.30, V eglia Missionaria intervicariale (vicariati di Calt rano e Thiene insieme).  
Mercoledì 16 
S. Margherita M. Alacoque  

S. Messa ore  18.00 7° Zordan Teresa\Capovilla Ivan  
Ore  14.30 incontro gruppo ragazzi 4 elementare. 

Giovedì 17 
S. Ignazio di Antiochia  

S. Messa ore  18.00 7° Lugli Dolores\Vivi e defunti  vie Comparini e Mameli 
Ore 20.30 incontro del gruppo missionario. 

Venerdì 18 
S. Luca, evangelista  

S. Messa ore  18.00 Guglielmo-Angela-don Egidio 
Ore 18.30-20.00 incontro Acr Elementari.  

Ore 20.30-22.00 incontro Acr Medie e gruppo Giovanissimi. 
Sabato 19 
S. Paolo della Croce  

Ore  13.30 prove di canto Coro “In…canto” (Ragazzi)        Ore 14.30 Confessioni.     
S. Messa ore  16.00 (Casale) Intenzione 

                                                           Ore 17.00 incontro genitori e ragazzi gruppo 5 elementare. 
S. Messa ore  18.30 Animata dai ragazzi di quarta elementare  - Vivi e defunti fam. Zuccollo\Dal Castello Pietro e Stivanello Maria 
                                 (figlia)\Dal Cason Giuseppe e fam.\Fam. Stedile (sorelle e nipoti) 

Domenica 20 
29ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Es 17,8-13;Sal 120 (121);2 Tm 3,14–4,2;Lc 18,1-8 

Giornata missionaria mondiale: “Battezzati e inviati”  -  Preghiera e offerte per le giovani chiese 
S. Messa ore    8.00 Intenzione 
S. Messa ore  10.00 Dal Cason Antonio, Marianna e Gabriella 
S. Messa ore  18.00 presso il Bocciodromo (possibilità di partecipare specialmente per i partecipanti e volontari della Marcia) 

 

A GLORIA DI DIO 
Grazie, immensamente grazie, mio Dio. Grazie per la vita che sento pulsare nelle vene, per il dono di questo giorno, che mi ha svegliato con un raggio di sole. 
Grazie per la fantasia di colori che mi attornia, per il pensiero che si accende, per i ricordi e i progetti, per le cose belle che oggi farò insieme a te. Grazie per il cibo 
che mi hai messo a disposizione, per i mezzi che mi consentono di lavorare, per le abilità che ho dentro, e il tempo che ho avuto per riconoscerle, affinarle, offrirle 
agli altri. Grazie per ogni persona che incontrerò sul mio cammino: quelle che mi sorrideranno e stimeranno, quelle che mi porranno difficoltà e mi faranno 
crescere, quelle che mi ignoreranno o sfogheranno le loro fatiche su di me: mi aiuteranno a vivere la compassione e il perdono. Grazie per l’amore che sentirò 
vibrare in chi mi vuol bene, negli innamorati incrociati per strada o nella fedeltà di una passeggiata claudicante di due anziani a braccetto nel parco. Grazie per la 
migliore umanità che ogni giorno riempie il mondo di entusiasmo, creatività, dedizione e mitezza e costruisce, passo dopo passo, il tuo Regno di pace e di santità. 
Grazie perché davvero hai fatto bene ogni cosa, o Dio. 

 

Appuntamenti 
vicariali 

L’Azione Cattolica Adulti, nel percorso “Generatori-Incontri di formazione & aggregazione itinerante per adulti”, propone per lunedì 21 ottobre l’incontro “Precedere 
nell’amore per generare” presso il Centro parrocchiale di Lugo, piazza XXV aprile 22, dalle ore 20.00 alle 22.00 circa. Aperto a tutti. 

Missioni In fondo alla chiesa sono disponibili i vassoi per confezionare le torte (pro Missioni). 
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 euro 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. Rivolgersi in sacrestia. 
Uscite Liturgia 35,00\Particole 45,20\Vangeli (iniz. cristiana) 46,00\Assemblea diocesana 40,00\Servizio elettrico centro parr. 124,65. 
Entrate Offerte in chiesa 708,32\Altre offerte 41,00+50,00+50,00\Stampa 13,00\Visita malati 53,00\Per lavori 670,45. 



 

È scritto in uno stampatello approssimativo il biglietto con cui un bambino di 5 anni, arrivato dalla Sardegna con i genitori, ha ringraziato per le 
cure messe in campo per la madre il dottor Pietro Caldarelli, vice direttore del dipartimento di Senologia dell'Istituto Europeo di Oncologia di 
Milano. Nella busta erano inserite alcune monetine da 5, 2, 1 centesimo. «Sono i miei risparmi per la ricerca contro il cancro», ha detto il 
piccolo al medico, che ha postato la foto del biglietto su Facebook, facendo commuovere amici e conoscenti. I principali quotidiani hanno ripreso 
la notizia, di una purezza cristallina.  
 
  
 


