
PARROCCHIA S.S. SALVATORE – BRUGINE 

Ottobre missionario nel nome della misericordia 

Misericordia è una parola che negli ultimi tempi abbiamo sentito e pronunciato spesso. Porta in sé una 

costellazione di significati, ma – secondo papa Francesco – è un cammino che si rifà direttamente alla missione 

di Gesù. In altre parole è l’essenza stessa del Vangelo e fulcro dell’esistenza umana. Punto centrale del Vangelo, 

quindi della vita del credente! 

Anche se la misericordia è sempre stata usata e pronunciata nella Chiesa, la differenza è che oggi più che mai 

essa è e deve sempre più diventare la “cifra” per dirigere i nostri pensieri e le nostre azioni.Vivere nella 

misericordia non significa contrastare la giustizia, ma rifiutare la vendetta, nonostante il male subito. Non è un 

cammino semplice, ma richiede tutto il nostro impegno. «Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: “Signore, se il 

mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?”. E Gesù gli 

rispose: “Non dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette” (Mt 18,21-22). Un impegno da vivere a 

fianco al Signore, nella sua grazia che ci guida. 

Sì, il mondo oggi ha bisogno di riconciliarsi con il passato per progettare il futuro, affinché sappia tornare a 

sperare in un mondo abitabile per tutti. Il cardinale Luis Antonio Tagle, arcivescovo di Manila, in un recente 

intervento ha ripetuto come dobbiamo imparare a «sorgere nella misericordia» e, attraverso di essa, guarire tante 

ferite dell’umanità: «È guardando e toccando le ferite degli altri, che possiamo vedere e toccare anche le nostre 

ferite». Siamo feriti dalla mancanza di misericordia che genera la sofferenza di tante famiglie che fanno difficoltà 

a vivere il quotidiano o quelle dei tanti bambini costretti a vivere senza cibo o a stare lontano dai genitori, 

pensiamo ai migranti costretti alla fuga per trovare una speranza, un futuro migliore.  

L’ottobre missionario che sta per iniziare e che vivremo nelle nostre comunità cristiane ci «richiama tutti al 

senso del Vangelo, che non va cercato in un concetto o in una dottrina, perché invece è un invito: l’invito alla 

felicità per tutti, alla vita vera che non ha fine. La misericordia è in realtà la soglia di accesso per chi sceglie 

questo invito. È come una voce che con tenerezza chiama ciascuno per nome» (Roberto Mancini). 

don Gaetano Borgo, 

direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale della Missione 

 
INCONTRI PER I GENITORI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA : 

 

incontro i genitori in centro parrocchiale alle ore 21,00 

 » Lunedì 19 settembre dei bambini di quarta elementare  

» Martedì 20 settembre dei bambini di terza elementare  

         » Mercoledì 21 settembre dei bambini di seconda elementare 

 » Venerdì  23 settembre dei bambini di prima elementare 

           » Lunedì 26 settembre dei bambini di quinta elementare 

 

APPUNTAMENTI 
DOMENICA 18  SETTEMBRE : 
 
Battesimo di Bellini Benedetta,Quaggio Giorgia e Babolin Erica 
 
L’incontro programmato nel pomeriggio don Chino Biscontin viene sospeso. 

 
SABATO 24 SETTEMBRE ORE 08,30 : pulizie  del  patronato.  
L’invito e’ aperto a tutti,in particolare ai genitori dei bambini dalla prima elementare ai ragazzi della 
terza media 

 

SABATO 24 SETTEMBRE : ringraziamento ai volontari sagra - ore  18,00 santa messa, 19,30 cena 

 



PREGHIAMO PER … 
DOMENICA 18 Ore 08,00 

Ore 10,00 
Ore 18,00 

S. Messa  
Def. Riello Gina e Quaggio Serio 
Def. Martini Valerio e Giovanni 
 

LUNEDI’ 19 Ore 18,00 Def. Boaretto Maria, Agnese, Pasquale, Enrico 
 

MARTEDI’ 20  

 

Ore 18,00 

Santi Andrea Kim Taegòn, sacerdote  
e Paolo Chong Hasang e compagni martiri  

Def. Cavallini Guerrino, Giovanna, Gianni, Anna e Zoccolari 
Maurizio 
 

MERCOLEDI’ 21 Ore 18,00 S. Messa                     SAN MATTEO, APOSTOLO EVANGELISTA 
 

GIOVEDI’ 22 Ore 18,00 S. Messa                               

VENERDI’ 23 Ore 18,00 S. Messa                                        San Pio da Pietrelcina, sacerdote 
 

SABATO 24 Ore 18,00 Def. Grigoletto Maria, Def. Boldrin Christian 

DOMENICA 25 Ore 08,00 
 
Ore 09,30 
Ore 11,00 
Ore 18,00 

Def.Masut Giuseppe, Angela e famigliari vivi e defunti, def. Patella 
Ivone 
Def. Brun Valerio e defunti famiglia Gobbo Emilio 
S. Messa 
S. Messa 
 

 

Colletta nazionale di solidarietà per le popolazioni terremotate: domenica 18 settembre 

La Chiesa di Padova è vicina alle popolazioni terremotate delle Marche e del Lazio, si raccoglie in preghiera per 

le vittime e per quanti si trovano ad aver perso affetti, beni, casa, attività... e invita tutte le comunità parrocchiali 

a unirsi, domenica 18 settembre, alla colletta nazionale promossa dalla presidenza della Conferenza episcopale 

italiana in concomitanza con il 26° Congresso Eucaristico Nazionale, come frutto della carità che da esso deriva 

e di partecipazione di tutti ai bisogni concreti delle popolazioni colpite. 

Altre modalità di offerta : 

- tramite bonifico bancario intestato a Caritas Diocesi di Padova presso Banca Etica filiale di Padova IBAN: IT27 

T050 1812 1010 0000 0100 400 

- tramite donazioni online protette sul sito www.caritaspadova.it 

- (per offerte detraibili ad onlus) tramite bonifico bancario intestato a Associazione ADAM Onlus presso Poste 

Italiane - Bancoposta IBAN: IT 64 S 07601 12100 001029604178 oppure tramite bollettino postale n. 

1029604178 

Specificare nella causale: “Terremoto Centro Italia 2016” 

 

DOMENICA 2 OTTOBRE : INIZIO ANNO PASTORALE   
   

ore 09,30 santa messa segue pranzo in centro parrocchiale per tutti: 

famiglie adulti e anziani 
   

si raccolgono le prenotazioni in centro parrocchiale  

domenica 25 settembre dopo la santa messa delle ore 09,30 

 

DOMENICA 23 OTTOBRE  : FESTA DEI NONNI 
 

    Ore 11,00 Santa Messa        Ore 12,00 Pranzo comunitario in centro parrocchiale  

 

Grazie! Per gli impianti idraulici e la messa a norma della cucina del centro parrocchiale    

NN. 100,00– 100,00 – 50,00 –20,00– 50,00 – 100,00  - 100,00 – 200,00 – 50,00 – 100,00 -50,00 da ammalati 50,00     
 

Don Francesco : cell.: 340 3293268             sito: www.parrocchiadibrugine.it                      DOMENICA   18/09/2016   N°25 

http://www.caritaspadova.it/

