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DOMENICA 20 ottobre 2013  
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
29ª Domenica del tempo ordinario 

Cari fratelli e sorelle, 
quest’anno celebriamo la Giornata Missionaria Mondiale 
mentre si sta concludendo l'Anno della fede, occasione 
importante per rafforzare la nostra amicizia con il Signore 
e il nostro cammino come Chiesa che annuncia con 
coraggio il Vangelo. In questa prospettiva, vorrei proporre 
alcune riflessioni. 
La fede è dono prezioso di Dio, il quale apre la nostra 
mente perché lo possiamo conoscere ed amare. Egli vuole 
entrare in relazione con noi per farci partecipi della sua 
stessa vita e rendere la nostra vita più piena di significato, 
più buona, più bella. Dio ci ama! La fede, però, chiede di 
essere accolta, chiede cioè la nostra personale risposta, il 
coraggio di affidarci a Dio, di vivere il suo amore, grati 
per la sua infinita misericordia. E' un dono, poi, che non è 
riservato a pochi, ma che viene offerto con generosità. 
Tutti dovrebbero poter sperimentare la gioia di sentirsi 
amati da Dio, la gioia della salvezza! Ed è un dono che 
non si può tenere solo per se stessi, ma che va condiviso. 
Se noi vogliamo tenerlo soltanto per noi stessi, 
diventeremo cristiani isolati, sterili e ammalati. 
L’annuncio del Vangelo fa parte dell’essere discepoli di 
Cristo ed è un impegno costante che anima tutta la vita 
della Chiesa. «Lo slancio missionario è un segno chiaro 
della maturità di una comunità ecclesiale» (Benedetto 
XVI, Esort. ap. Verbum Domini, 95). Ogni comunità è 
“adulta” quando professa la fede, la celebra con gioia nella 
liturgia, vive la carità e annuncia senza sosta la Parola di 
Dio, uscendo dal proprio recinto per portarla anche nelle 
“periferie”, soprattutto a chi non ha ancora avuto 
l’opportunità di conoscere Cristo. La solidità della nostra 
fede, a livello personale e comunitario, si misura anche 
dalla capacità di comunicarla ad altri, di diffonderla, di 
viverla nella carità, di testimoniarla a quanti ci incontrano 
e condividono con noi il cammino della vita. Anno della 
fede, a cinquant’anni dall’inizio del Concilio Vaticano II, 
è di stimolo perché l'intera Chiesa abbia una rinnovata 
consapevolezza della sua presenza nel mondo 
contemporaneo, della sua missione tra i popoli e le 
nazioni. La missionarietà non è solo una questione di 
territori geografici, ma di popoli, di culture e di singole 
persone, proprio perché i “confini" della fede non 
attraversano solo luoghi e tradizioni umane, ma il cuore di 
ciascun uomo e di ciascuna donna, Il Concilio Vaticano II 
ha sottolineato in modo speciale come il compito 
missionario, il compito di allargare i confini della fede, sia 
proprio di ogni battezzato e di tutte le comunità cristiane: 
«Poiché il popolo di Dio vive nelle comunità, 
specialmente in quelle diocesane e parrocchiali, ed in esse 
in qualche modo appare in forma visibile, tocca anche a 
queste comunità rendere testimonianza a Cristo di fronte 
alle nazioni» (Decr. Ad gentes, 37). Ciascuna comunità è 
quindi interpellata e invitata a fare proprio il mandato 
affidato da Gesù agli Apostoli di essere suoi «testimoni a 

Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini 
della terra» (At 1,8), non come un aspetto secondario della 
vita cristiana, ma come un aspetto essenziale: tutti siamo 
inviati sulle strade del mondo per camminare con i fratelli, 
professando e testimoniando la nostra fede in Cristo e 
facendoci annunciatori del suo Vangelo. Invito i Vescovi, i 
Presbiteri, i Consigli presbiterali e pastorali, ogni persona e 
gruppo responsabile nella Chiesa a dare rilievo alla 
dimensione missionaria nei programmi pastorali e formativi, 
sentendo che il proprio impegno apostolico non è completo se 
non contiene il proposito di “rendere testimonianza a Cristo di 
fronte alle nazioni”, di fronte a tutti i popoli. La missionarietà 
non è solamente una dimensione programmatica nella vita 
cristiana, ma anche una dimensione paradigmatica che 
riguarda tutti gli aspetti della vita cristiana.                                  
Papa Francesco 

 
LUNEDI’ 21 ottobre 2013  
29° settimana tempo ordinario  

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario missionario  
S. Maria   ore  8.00  S. Messa e Lodi  
 

S. Maria   ore  16.30 S. Rosario missionario  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Pivetta Giuseppe e Nicolo; +Belsito 
Antonia; +Bettiol Ernesto e Franceschin Lidia; 
+Vincenzo.  

 

MARTEDI’ 22 ottobre 2013  
29° settimana tempo ordinario  

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario missionario  
S. Maria   ore  8.00  S. Messa e Lodi  
 

S. Maria   ore  16.30 S. Rosario missionario  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Moro Lorenzo e Rosada Rina; +Santarossa 
Leopoldo, Natalina e figli.  

 

MERCOLEDI’ 23 ottobre 2013  
29° settimana tempo ordinario 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario missionario  
S. Maria   ore  8.00  S. Messa e Lodi  
 

S. Maria   ore  16.30 S. Rosario missionario  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Babuin Rita; Def.ti famiglie Vietti Marco e 
Enrica, Carlo e Fodde Carlo.   

 

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm
http://www.vatican.va/special/annus_fidei/index_it.htm
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini_it.html#La_missione_della_Chiesa:_annunciare_la_Parola_di_Dio_al_mondo
http://www.vatican.va/special/annus_fidei/index_it.htm
http://www.vatican.va/special/annus_fidei/index_it.htm
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_ad-gentes_it.html


GIOVEDI’ 24 ottobre  2013 
29° settimana tempo ordinario 

Primo giorno del Triduo di preghiera 
 

S. Maria   ore  9.00  S. Messa e Lodi  
S. Maria   ore  9.30 S. Rosario missionario a 
seguire  accoglienza, colloqui e confessioni fino alle 
ore 12.00 
 

Duomo ore 15.00 Recita della Coroncina della 
Divina Misericordia a seguire  accoglienza, 
colloqui e confessioni fino alle ore 19.00 
 

Duomo ore 20.00 S. Rosario  
Duomo ore 20.30 S. Messa con Catechesi 
Duomo ore 21.30 – 22.30 Adorazione Eucaristica 
 

S. Maria   ore  16.30 S. Rosario missionario  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Fiorello e Davide Turchet; +Vivian 
Giacomo, Elisa e figli.  
 

VENERDI’ 25 ottobre 2013   
29° settimana tempo ordinario 

Secondo giorno del Triduo di preghiera 
 

S. Maria   ore  9.00  S. Messa e Lodi  
S. Maria   ore  9.30 S. Rosario missionario a 
seguire  accoglienza, colloqui e confessioni fino alle 
ore 12.00 
 

Duomo ore 15.00 Recita della Coroncina della 
Divina Misericordia a seguire  accoglienza, 
colloqui e confessioni fino alle ore 19.00 
 

Duomo ore 20.00 S. Rosario  
Duomo ore 20.30 S. Messa con Catechesi 
Duomo ore 21.30 – 22.30 Adorazione Eucaristica 
 

S. Maria   ore  16.30 S. Rosario missionario  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: Def.ti famiglie Comisso e Tomadini; 
+Piccin Agostino e Irene.   
 

CONFESSIONI  
Ogni Sabato dalle ore 17.30 e la Domenica dalle ore 
7.30 fino alle 12.00 e il pomeriggio dalle ore 17.30 – 
18.00 
 

SABATO 26 ottobre 2013  
29° settimana tempo ordinario  

Terzo giorno del Triduo di preghiera 
 

S. Maria   ore  9.00  S. Messa e Lodi  
S. Maria   ore  9.30 S. Rosario missionario a seguire  
accoglienza, colloqui e confessioni fino alle ore 12.00 
 

Duomo ore 15.00 Recita della Coroncina della 
Divina Misericordia a seguire  accoglienza, colloqui e 
confessioni fino alle ore 19.00 
 

Duomo ore 20.00 S. Rosario  
Duomo ore 20.30 S. Messa con Catechesi 
Duomo ore 21.30 – 22.30 Adorazione Eucaristica 
 

S. Maria   ore  16.30 S. Rosario missionario  
 

Duomo   ore  18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Perin Giacomo e Santarossa Rosa; +Petris 
Rosa; +Moras Giulia Dora in Fabbro, Romilda, Gilda e 
Mirco; +Piva Alerame, Turchet Giovanna e figlio.  
 

DOMENICA 27 ottobre  
30ª Domenica del tempo ordinario 

 

Duomo ore  7.30; 9.00; 17.30 S. Rosario missionario 
DUOMO ore 8.00, 9.30, 18.00 S. Messe 
 

Duomo ore 11.00 Battesimi di Sofia Biasi e Aurora 
Cossarini 
S. Maria ore 12.00 Battesimi di  Andrea Morandin e 
Giorgio Polotto. Cel. d. Gianfranco Furlanis 
 

Intenzioni: +Vivian Pietro; +Robert Diemo; Trigesimo 
di Della Pietà Luigi ore 9.30; +Zannier Maria, Gaetano, 
Pietro e Luciano; +Presot Vittorio e Emma; +Presotto 
Ernesto , Luigia e Turchet Giuseppina; +Ceschiat Ines e 
Pasut Giuseppe.  
 

TRIDUO DI PREGHIERA 
In occasione dell’Anno della Fede, il Gruppo di 
preghiera Maria Regina della Pace, propone un Triduo 
di preghiera, accoglienza e di predicazione con Padre 
Leonildo Pellizzato e Padre Massimo Pasqualato dei 
Passionisti che si svolgerà nei giorni di Giovedì, 
venerdì e sabato. Durante la mattinata in S.Maria e nel 
pomeriggio in Duomo i Padri saranno a disposizione 
per colloqui personali, confessioni. Alla sera dalle ore 
20.00 ci sarà la recita del S. Rosario, poi la S. Messa e 
l’Adorazione Eucaristica con la catechesi. Gli incontri 
sono aperti a tutti.  
 
 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

CATECHISTI PARROCCHIALI 
Martedì prossimo alle ore 20.30 in Oratorio ci sarà la riunione di formazione dei Catechisti parrocchiali.  
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 
Mercoledì prossimo con inizio alle ore 15.30 si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani in sede. 
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 
Mercoledì con inizio alle ore 20.30 si terrà l’incontro di formazione degli adulti di Azione cattolica in sede.  
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