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DOMENICA 19 ottobre 2014   
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  
XXIX Domenica del tempo ordinario 
 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  

Cari fratelli e sorelle,oggi c’è ancora moltissima 
gente che non conosce Gesù Cristo. Rimane perciò 
di grande urgenza la missione ad gentes, a cui tutti i 
membri della Chiesa sono chiamati a partecipare, in 
quanto la Chiesa è per sua natura missionaria: la 
Chiesa è nata “in uscita”. La Giornata Missionaria 
Mondiale è un momento privilegiato in cui i fedeli 
dei vari continenti si impegnano con preghiere e 
gesti concreti di solidarietà a sostegno delle giovani 
Chiese nei territori di missione. Si tratta di una 
celebrazione di grazia e di gioia. Di grazia, perché 
lo Spirito Santo, mandato dal Padre, offre saggezza 
e fortezza a quanti sono docili alla sua azione. Di 
gioia, perché Gesù Cristo, Figlio del Padre, inviato 
per evangelizzare il mondo, sostiene e accompagna 
la nostra opera missionaria.. 

Leggiamo nel Vangelo che «Gesù esultò di gioia 
nello Spirito Santo» rivolgendosi al Padre e 
rendendo a Lui lode. Questo momento di intimo 
gaudio sgorga dall'amore profondo di Gesù come 
Figlio verso suo Padre, Signore del cielo e della 
terra, il quale ha nascosto queste cose ai sapienti e 
ai dotti, e le ha rivelate ai piccoli (cfr Lc 10,21). Dio 
ha nascosto e rivelato, e in questa preghiera di lode 
risalta soprattutto il rivelare. Che cosa ha rivelato e 
nascosto Dio? I misteri del suo Regno, l’affermarsi 
della signoria divina in Gesù e la vittoria su satana. 
Dio ha nascosto tutto ciò a coloro che sono troppo 
pieni di sé e pretendono di sapere già tutto. Sono 
come accecati dalla propria presunzione e non 
lasciano spazio a Dio. Si può facilmente pensare ad 
alcuni contemporanei di Gesù che egli ha ammonito 
più volte, ma si tratta di un pericolo che esiste 
sempre, e che riguarda anche noi. Invece, i 
“piccoli” sono gli umili, i semplici, i poveri, gli 
emarginati, quelli senza voce, quelli affaticati e 
oppressi, che Gesù ha detto “beati”. Si può 
facilmente pensare a Maria, a Giuseppe, ai 
pescatori di Galilea, e ai discepoli chiamati lungo la 
strada, nel corso della sua predicazione. 

Segue sul retro 

LUNEDI’ 20 ottobre 2014  
29ªsettimana 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: +Furlanetto Luigi e def.ti famiglia 
Furlanetto Marciano; +Brun Clementina; +Dott. 
Marco Vietti, Enrica, Carlo e Carlo Foide.  

 

MARTEDI’ 21 ottobre 2014  
29ªsettimana 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: +Artico Ermes; +Piccinin Riccardo; 
+Dell’Agnese Antonio e Salute.   
 

MERCOLEDI’ 22 ottobre 2014  
San Giovanni Paolo II, papa - Memoria 

 

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: +Battiston Corinna e Badiluzzo Giuseppe; 
+Angelo Battistella , Michele e Emilia; +Virili Emilia; 
Trigesimo di La Porta Massimo Marcello ore 18.00.  
 

GIOVEDI’ 23 ottobre  2014 
29ªsettimana 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: +Gava Giovanni, Giuseppina e familiari; 
+Venier Amalia; +Giacomo Vivian , Elisa e figli.  

CONFESSIONI 
Sabato dalle ore 17.30 fino alle ore 18.00 e la 
Domenica a partire dalle ore 7.30 fino alle ore 12.00 
e nel pomeriggio dalle ore 17.30 alle 18.00. Anche il 
primo Venerdì del mese nella Chiesa di S. Maria dalle 
ore 8.30 



VENERDI’ 24 ottobre 2014   
29ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria   ore  8.30 S. Rosario missionario  
S. Maria   ore  9.00 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: +Fiorello e Davide Turchet; Def.ti 
famiglie De Rossi; +Santarossa Leopoldo, Natalina e 
figli.  

 

SABATO 25 ottobre 2014  
29ªsettimana tempo ordinario 
 

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

Duomo ore 17.30 S. Rosario missionario 
Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Moras Giulia Dora in Fabbro, Gino, Toni 
e Daniele; Per i defunti di Renata Cimitan 
. 

DOMENICA 26 ottobre 2014 
XXX Domenica del tempo ordinario 

 

Duomo ore 7.30 S. Rosario missionario 
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
 

Duomo ore 11.00 Battesimi di Michele Fabbrio, Matteo Bruzzesi e Miriam Alba Cauz. 
   

Intenzioni: +Vivian Pietro; +Bottos Gaudenzio e Salvador Luigia; +Vivian Adriano e per i def.ti di Santarossa Lina; 
Per Carlo; Def.ti genitori famiglie Simonetto e Sist; +Nastri Antonio.  
    

 

VITA DELLA COMUNITA’ 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 
Mercoledì prossimo alle ore 20.30 si terrà l’incontro di formazione degli adulti di AC parrocchiale. 
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 
Mercoledì prossimo alle ore 15.30 in sede ci sarà l’incontro di formazione dei vincenziani 
 

OTTOBRE: MESE DEL ROSARIO e MISSIONARIO 
 

Ogni giorno prima delle S. Messe sarà recitato in chiesa il S. Rosario. In modo particolare  siamo invitati a pregare 
per i nostri fratelli cristiani perseguitati, per le intenzioni del Papa, per la sua opera di mediazione per la pace e per le 
Missioni. Preghiamo anche per il Sinodo sulla famiglia che si concluderà domenica prossima.  

4. «Il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice ed opprimente offerta di consumo, è una 
tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri superficiali, 
dalla coscienza isolata» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 2). Pertanto, l’umanità ha grande bisogno di 
attingere alla salvezza portata da Cristo. I discepoli sono coloro che si lasciano afferrare sempre più 
dall'amore di Gesù e marcare dal fuoco della passione per il Regno di Dio, per essere portatori della gioia 
del Vangelo. Tutti i discepoli del Signore sono chiamati ad alimentare la gioia dell’evangelizzazione. I 
vescovi, come primi responsabili dell’annuncio, hanno il compito di favorire l’unità della Chiesa locale 
nell’impegno missionario, tenendo conto che la gioia di comunicare Gesù Cristo si esprime tanto nella 
preoccupazione di annunciarlo nei luoghi più lontani, quanto in una costante uscita verso le periferie del 
proprio territorio, dove vi è più gente povera in attesa. 

5. «Dio ama chi dona con gioia» (2 Cor 9,7). La Giornata Missionaria Mondiale è anche un momento per 
ravvivare il desiderio e il dovere morale della partecipazione gioiosa alla missione ad gentes. Il personale 
contributo economico è il segno di un'oblazione di se stessi, prima al Signore e poi ai fratelli, perché la 
propria offerta materiale diventi strumento di evangelizzazione di un’umanità che si costruisce sull’amore. 
Cari fratelli e sorelle, in questa Giornata Missionaria Mondiale il mio pensiero va a tutte le Chiese locali. 
Non lasciamoci rubare la gioia dell’evangelizzazione! Vi invito ad immergervi nella gioia del Vangelo, ed 
alimentare un amore in grado di illuminare la vostra vocazione e missione. Vi esorto a fare memoria, come in 
un pellegrinaggio interiore, del “primo amore” con cui il Signore Gesù Cristo ha riscaldato il cuore di 
ciascuno, non per un sentimento di nostalgia, ma per perseverare nella gioia. Il discepolo del Signore 
persevera nella gioia quando sta con Lui, quando fa la sua volontà, quando condivide la fede, la speranza e 
la carità evangelica. A Maria, modello di evangelizzazione umile e gioiosa, rivolgiamo la nostra preghiera, 
perché la Chiesa diventi una casa per molti, una madre per tutti i popoli e renda possibile la nascita di un 
nuovo mondo. FRANCESCO 


