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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2016 

 
 
…… Segno eloquente dell’amore materno di Dio è una considerevole e crescente presenza 

femminile nel mondo missionario, accanto a quella maschile.  

Le donne, laiche o consacrate, e oggi anche non poche famiglie, realizzano la loro 

vocazione missionaria in svariate forme: dall’annuncio diretto del Vangelo al servizio 

caritativo. Accanto all’opera evangelizzatrice e sacramentale dei missionari, le donne e le 

famiglie comprendono spesso più adeguatamente i problemi della gente e sanno affrontarli in 

modo opportuno e talvolta inedito: nel prendersi cura della vita, con una spiccata attenzione 

alle persone più che alle strutture e mettendo in gioco ogni risorsa umana e spirituale nel 

costruire armonia, relazioni, pace, solidarietà, dialogo, collaborazione e fraternità, sia 

nell’ambito dei rapporti interpersonali sia in quello più ampio della vita sociale e culturale, e in 

particolare della cura dei poveri.(….) 

La fede infatti è dono di Dio e non frutto di proselitismo; cresce però grazie alla fede e 

alla carità degli evangelizzatori che sono testimoni di Cristo. Nell’andare per le vie del 

mondo è richiesto ai discepoli di Gesù quell’amore che non misura, ma che piuttosto tende ad 

avere verso tutti la stessa misura del Signore; annunciamo il dono più bello e più grande che 

Lui ci ha fatto: la sua vita e il suo amore.(….) 

Il mandato del Vangelo: «Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome 

del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho 

comandato» (Mt 28,19-20) non si è esaurito, anzi ci impegna tutti, nei presenti scenari e nelle 

attuali sfide, a sentirci chiamati a una rinnovata “uscita” missionaria, come indicavo anche 

nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium: «Ogni cristiano e ogni comunità discernerà 

quale sia il cammino che il Signore chiede, però tutti siamo invitati ad accettare questa 

chiamata: uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie 

che hanno bisogno della luce del Vangelo» (20). 

 

 

 

Ottobre è il mese dedicato alla Madonna e alle Missioni : tutte le sere alle 17,30 pregheremo per i nostri 

Missionari Diocesani;  invito pure a sostenere il “mercatino pro missioni”,  che  si terrà ogni domenica del 

mese di ottobre, portando dei dolci. 

 
 
 

Riviviamo il camposcuola delle elementari :  sabato 22 ottobre sono invitati i genitori, i famigliari ed i  

ragazzi che hanno partecipato  

 

 
 

Festa dei nonni  : domenica 23 ottobre  Ore 11,00 Santa Messa  Ore 12,00 Pranzo comunitario in 

centro parrocchiale. Si raccolgono le adesioni in centro parrocchiale domenica 9 e domenica 16 ottobre 

 

In  settimana inizio a far visita agli anziani e agli ammalati 
 



PREGHIAMO PER … 
DOMENICA 09 Ore 08,00 

Ore 09,30 
Ore 16,00 
Ore 11,00 
Ore 18,00 

Def. Chinello Gastone e Furiato Flavio 
Def. Carraro Sandro 
S. Messa agli Arzerini 
40° anniversario di Matrimonio di Trolese Gianfranco e Roberta 
Def. Callegaro Giovanni, Def. Comunian Adelio, Bacco Norma, 
Salvagnin Arcangelo, Ceola Francesca, Def. Salvagnin Sante, Def. 
Minesso Antonio, Mario, Luisa, defunti della famiglia Chinello 
Gabriele, Margherita, Maria, Blandina, Gabriella e Ottorino,  
 

LUNEDI’ 10 Ore 17,30 Rosario, segue Santa Messa 
 

MARTEDI’ 11 Ore 17,30 Rosario, segue Santa Messa per Def. Bellesso Tranquillo e vivi e 
defunti famiglia 
 

MERCOLEDI’ 12  
 

Ore 17,30 
 

Ore 19,00 

ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE  
DELLA PROPRIA CHIESA 

Rosario, segue Santa Messa  

 

S. Messa agli Arzerini, def. famiglia Cecchetto Sergio, Famiglia Piva 
Mariano, Def. Martin Antonio                                             

GIOVEDI’ 13 Ore 17,30 Rosario segue Santa  Messa  per def. Asoletti Carlisa                                                        
                             

VENERDI’ 14 Ore 17,30 Rosario, segue Santa Messa  per def. Andreello Gino e vivi e 
defunti  famiglia, Def. Martin Mauro, Ugo e Agnese, Def. Martin 
Adelia e Masiero Antonio                                            

SABATO 15  

Ore 17,30 

Santa Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa    

Rosario, segue Santa Messa 
 

DOMENICA 16 Ore 08,00 
Ore 09,30 
Ore 11,00 
Ore 18,00 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
Def. Pantano Leandro e Palin Ada 
 

 

APPUNTAMENTI 
DOMENICA 09 Ore 09,30 

 

Ore 16,00 
 
 

Ore 19,00 

Santa Messa, segue incontro per i genitori e figli  del 4° anno di I.C. 
 

Agli Arzerini festeggiamo la Madonna del Rosario con la 
celebrazione Eucaristica, cui segue la processione 
 

In centro parrocchiale incontriamo i giovanissimi di 3°- 4° e  5° 
superiore  
 

LUNEDI’ 10 Ore 21,00 Incontro gli educatori dei giovanissimi in canonica 
 

MARTEDI’ 11 Ore 21,00 I genitori del 2° anno di I.C. si incontrano per preparare la catechesi, 
in centro parrocchiale 

GIOVEDI’ 13 Ore 16,00 Incontro catechiste di 3°media 
                             

SABATO 15 Ore 14,30 
Ore 15,30 

Inizia il catechismo di 5° elementare 
Incontro zonale sull’ “Amoris laetitia” a S.Anna di Piove di Sacco 
 

DOMENICA 16 Ore 09,30 
 
 

Ore 09,30 
 

Ore 12,00 

Santa Messa, segue incontro per i genitori e i figli del 3° anno di I.C. 
Incontro per i bambini del 2° anno di I.C. 
 

Incontro zonale sull’ “Amoris laetitia” a S.Anna di Piove di Sacco 
 

Battesimo di Masut Gabriele 
 

LUNEDI’ 17  Inizia il catechismo per i ragazzi delle medie : 
Ore 15,00 - 1°media                          
Ore 15,30 -  2°e 3°media 

 

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

NN. 100,00 - 200,00  - 100,00 - 30,00  -   da pranzo inizio anno pastorale E. 520,00 
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