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Dal  MESSAGGIO DEL SANTO PADRE 

PER LA GIORNATA MISSIONARIA 

MONDIALE 2001 
 
(…) 2.La contemplazione del volto del Signore suscita 
nei discepoli la «contemplazione» anche dei volti degli 
uomini e delle donne di oggi: il Signore infatti si 
identifica "con i suoi fratelli più piccoli" Il contemplare 
Gesù, "primo e più grande evangelizzatore", ci 
trasforma in evangelizzatori. Ci fa prendere coscienza 
della sua volontà di dare la vita eterna a coloro che il 
Padre gli ha affidato. Iddio vuole che "tutti gli uomini 
siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità", e 
Gesù sapeva che la volontà del Padre su di Lui era che 
annunciasse il Regno di Dio anche alle altre città: "per 
questo sono stato mandato". Frutto poi della 
contemplazione dei "fratelli più piccoli" è scoprire che 
ogni uomo, pur se in modo a noi misterioso, cerca Dio, 
perché da Lui creato ed amato. Così lo scoprirono i 
primi discepoli: "Signore, tutti ti cercano". Sì, Cristo è 
la luce vera che illumina ogni uomo che viene in 
questo mondo: ogni uomo lo cerca "andando come a 
tentoni", spinto da un'attrazione interiore di cui 
neppure lui conosce bene l'origine. Essa è nascosta nel 
cuore di Dio, ove pulsa una volontà salvifica 
universale. Di essa Dio ci fa testimoni ed araldi. A 
questo fine ci invade, come in una nuova Pentecoste, 
col fuoco del suo Spirito, con il suo amore e con la sua 
presenza: "Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine 
del mondo". 
3. Frutto, dunque, del Grande Giubileo è anche 
l'atteggiamento che il Signore chiede ad ogni cristiano, 
quello di guardare in avanti con fede e speranza. Il 
Signore fa l'onore di riporre in noi la sua fiducia e ci 
chiama al ministero usandoci misericordia. Non è una 
chiamata riservata ad alcuni, ma è per tutti, ciascuno 
nel proprio stato di vita. Nella Lettera apostolica Novo 
millennio ineunte ho scritto in proposito: "Questa 
passione non mancherà di suscitare nella Chiesa una 
nuova missionarietà, che non potrà essere demandata 
ad una porzione di «specialisti», ma dovrà coinvolgere 
la responsabilità di tutti i membri del Popolo di Dio. 
Chi ha incontrato veramente Cristo, non può tenerselo 
per sé, deve annunciarlo. Occorre un nuovo slancio 
apostolico che sia vissuto quale impegno quotidiano 
delle comunità e dei gruppi cristiani... La proposta di 
Cristo va fatta a tutti con fiducia. Ci si rivolgerà agli 
adulti, alle famiglie, ai giovani, ai bambini, senza mai 
nascondere le esigenze più radicali del messaggio 
evangelico, ma venendo incontro alle esigenze di 
ciascuno quanto a sensibilità e linguaggio, secondo 
l'esempio di Paolo, il quale affermava: «Mi sono fatto 
tutto a tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno». 
In modo speciale, la chiamata alla missione acquista 
singolare urgenza, se guardiamo a quella porzione 
dell'umanità che ancora non conosce o non riconosce 
Cristo. Sì, cari Fratelli e Sorelle, la missione ad gentes è 
oggi più valida che mai. Conservo impresso nel cuore 
il volto dell'umanità che ho potuto contemplare nel 
corso dei miei pellegrinaggi: è il volto di Cristo riflesso 
in quello dei poveri e dei sofferenti; il volto di Cristo 
che riluce in quanti vivono come "pecore senza 
pastore". Ogni uomo e ogni donna hanno pieno diritto 
che siano insegnate loro "molte cose"  
(segue sul retro) 
 

LUNEDI’ 22 ottobre 2001 
29ª settimana del tempo ordinario 

 

S.Angelo (parco) ore 17.00 S.Messa  
Intenzioni delle S.Messe: +Coden Gionny; Def.ti 

famiglia Marco Piva; Def.ti Polles Domenico e 

Ida; +Biasotto Antonietta.  
 

MARTEDI’ 23 ottobre 2001 
29ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore 18.00 S. Messa  

+Polles Guglielmo; +Guerrino Biscontin; +Vito 

Minaudo; Ann Babuin Rita 
 

MERCOLEDI’ 24 ottobre 2001 
29ª settimana del tempo ordinario 

  

S. Maria ore 18.00 S. Messa  

+Fabbro Giovanna e Angela; Def.ti Santarossa Ida, 

Adamo, Giovanna e Lepore Angiolo. 
 

GIOVEDI’ 25 ottobre 2001 
29ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore 18.00 S. Messa  

Trigesimo di Zanutto Zeffirino; Def.ti Zanetti 

Fortunato e Franco Cesira; Ann Valdevit Romano; 

+Basso Gianni. 

 

VENERDI’ 26 ottobre 2001 
Anniversario della Dedicazione della Chiesa - Festa 

 

S. Maria ore 9.00 S. Messa  

S.Angelo (parco) ore 17.00 S.Messa 
+Bellussi Olinda; +Saccon Amelia; In onore di San 

Francesco. 

 

SABATO 27 ottobre 2001 
29ª settimana del tempo ordinario 

 

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  

Trigesimo di Zammarian Rino; +Pivetta Nicolò; 

+Sacilotto Giorgio; +Regini Gianni;  

 

DOMENICA 28 ottobre 2001 
30ª DOMENICA del TEMPO ORDINARIO  

 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00  
Intenzioni delle S.Messe:Def.ti Dante Chiaroto, 

Amelia e familiari; +Dell’Agnese Marino; +Polles 

Giuseppe; Def.ti famiglia Mariuz; +Franco Bertolo; 

Def.ti famiglia Fantin, fratelli e sorelle; Def.ti 

Ceschiat Gioacchino e Fabio; Def.ti Dell’Agnese 

Antonietta e fratelli; Def.ti Nardini Angelo e 

Baccicchetto Cirilla; Def.ti Bortolin Alessandro, 

Augusta e genitori. 

 

Duomo ore 11.00 Battesimi di Bizzocchi Serena, 

Contin Lorenzo, Zaccariotto Lisa e Bigaran Sofia. 

 

S.CONFESSIONI 

Gli orari per le  S. Confessioni saranno il  Sabato 14.30 

e 17.30 e la Domenica mattina tra le S. Messe.  

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm


VITA DELLA COMUNITA’ 
OFFERTA PER LA CELEBRAZIONE DI SANTE MESSE 

I Vescovi della regione Triveneta, nella riunione del 2 ottobre c.m. hanno stabilito che l’offerta per la celebrazione 

di S.Messe sia di 10 euro (lire 19.3627 ) a partire dal 1° Gennaio 2002. Fino a tale data per le S.Messe ordinate e 

celebrate entro il 31/12/2001 l’offerta rimane di lit. 15.000 (è invariata da più di 15 anni!) 
 

AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE 

L’A.C. parrocchiale ha programmato una Gita unitaria di tutta l’associazione per domenica 28 ottobre a Caorle . I 

ragazzi si divertiranno con la FESTA DEL CIAO mentre per gli adulti ci sarà una visita guidata per il centro 

storico e il Duomo. Pranzo al sacco presso le Suore e la S.Messa sarà celebrata alle ore 16.00 nel Santuario della 

Madonna dell’Angelo. Le iscrizioni e la prenotazione del passaggio in pullman ai responsabili dei settori e in 

Canonica al più presto. Il costo del Pullman e di Lit. 10.000. La Partenza alle ore 9.15 presso le Scuole Medie. 

• AC ADULTI : Giovedì alle ore 20.45 presso la Sala Verde in Canonica, incontro di formazione. 

• AC GIOVANISSIMI : venerdì alle ore 20.00 incontro di formazione  

• AC GIOVANI : venerdì alle ore 21.00 incontro di formazione  
 

SAN VINCENZO 
Venerdì prossimo alle ore 15.00 si terrà l’incontro di formazione della Conferenza di San Vincenzo presso la Sala 

Verde in canonica 
 

CORSO PER FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

Tutti i fidanzati che nel corso del prossimo anno hanno intenzione di sposarsi è bene che partecipino ai corsi di 

preparazione. Nella nostra parrocchia il corso inizierà Lunedì 29 ottobre e nella Parrocchia di Palse inizierà a 

Gennaio 2002. Iscrizioni presso la Canonica 
 

CRESIMA DEGLI ADULTI Tutti coloro che, superata l'età canonica,  desiderano ricevere,  questa primavera, il 

sacramento dalle mani del  Vescovo, si possono iscrivere presso la canonica subito! 
 

COOPERATIVA “IL GIGLIO” 

Domenica 28 p.v., presso la Coop. Il Giglio con inizio alle ore 15.00 ci sarà la tradizionale CASTAGNATA con un 

momento di festa per tutti i soci, amici e simpatizzanti. 

 
 

(Segue dal  MESSAGGIO DEL SANTO PADRE PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2001) 
…Davanti all'evidenza della propria fragilità ed insufficienza, la tentazione umana, anche dell'apostolo, è quella di 
congedare la gente. Invece, è proprio in quell'istante che, ponendosi in contemplazione del volto dell'Amato, bisogna 
che ciascuno riascolti le parole di Gesù: "Non occorre che vadano: voi stessi date loro da mangiare". Si sperimenta così 
allo stesso tempo l'umana debolezza e la grazia del Signore. Consapevoli dell'immancabile fragilità che ci segna 
profondamente, avvertiamo il bisogno di rendere grazie a Dio per ciò che Egli ha compiuto per noi e per quanto, nella 
sua grazia, compirà. 
4. Come non ricordare, in questa circostanza, tutti i missionari e le missionarie, sacerdoti, religiose, religiosi e laici, 
che hanno fatto della missione ad gentes e ad vitam la ragione del proprio esistere? Essi con la loro stessa esistenza 
proclamano "senza fine le grazie del Signore". Non poche volte questo «senza fine» è arrivato fino all'effusione del 
sangue: quanti sono stati i «testimoni della fede» nello scorso secolo! E' anche grazie alla loro generosa donazione che 
il Regno di Dio ha potuto dilatarsi. A loro va il nostro grato pensiero, accompagnato dalla preghiera. Il loro esempio è 
di stimolo e di sostegno per tutti i fedeli, i quali possono trarre coraggio dal vedersi "circondati da un così grande 
numero di testimoni", che con la loro vita e la loro parola hanno fatto e fanno risuonare il Vangelo in tutti i 
continenti.Sì, carissimi Fratelli e Sorelle, non possiamo tacere ciò che abbiamo visto ed udito . Abbiamo visto l'opera 
dello Spirito e la gloria di Dio manifestarsi nella debolezza. Anche oggi tanti uomini e donne, con la loro dedizione e 
con il loro sacrificio, sono per noi manifestazione eloquente dell'amore di Dio. Da loro abbiamo ricevuto la fede e 
siamo spinti ad essere, a nostra volta, annunciatori e testimoni del Mistero. 
5. La missione è "annuncio gioioso di un dono che è per tutti, e che va a tutti proposto con il più grande rispetto della 
libertà di ciascuno: il dono della rivelazione del Dio-Amore che «ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio 
unigenito». La Chiesa, pertanto, non si può sottrarre all'attività missionaria verso i popoli. e resta compito prioritario 
della missio ad gentes l'annuncio che è nel Cristo, «Via, Verità e Vita», che gli uomini trovano la salvezza". E' un invito 
per tutti, è un appello urgente a cui va data pronta e generosa risposta. Occorre andare! Occorre mettersi in cammino 
senz'indugio, come Maria, la Madre di Gesù; come i pastori destatisi al primo annunzio dell'Angelo; come la 
Maddalena alla vista del Risorto. "Il nostro passo, all'inizio di questo nuovo secolo, deve farsi più spedito nel 
ripercorrere le strade del mondo ... Il Cristo risorto ci ridà come un appuntamento nel Cenacolo, dove la sera del 
«primo giorno dopo il sabato», si presentò ai suoi per «alitare» su di loro il dono vivificante dello Spirito e iniziarli alla 
grande avventura dell'evangelizzazione" .(…) 
 

GIOVEDI 1 novembre 2000 

TUTTI I SANTI - Solennità 
 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S.Messe 
 

DUOMO ore 14.30 Solenne S. Messa concelebrata 

dai parroci del comune. Seguirà la processione e 

benedizione in Cimitero. 
 

Cimitero alle ore 20.30 ci sarà la recita del 

S.Rosario, guidata dai giovani. 

VENERDI’ 2 novembre 2000 
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI - 

Solennità 

Le S. Messe saranno celebrate nei seguenti luoghi e 

orari: 

 

S.MARIA  ore   9.00   

CIMITERO  ore 14.30 (all'aperto) 

DUOMO   ore 20.00 Vespri e S.Messa 

SITO WEB : http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm Abbiamo pubblicato la foto della Scuola 

Materna Monumento ai caduti. …e tante altre cose! 

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm


 


