
PARROCCHIA S.S. SALVATORE – BRUGINE 
 

DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2017 

La missione al cuore della fede cristiana 

….3. La missione della Chiesa non è, quindi, la diffusione di una ideologia religiosa e nemmeno la 

proposta di un’etica sublime. Molti movimenti nel mondo sanno produrre ideali elevati o espressioni etiche 

notevoli. Mediante la missione della Chiesa, è Gesù Cristo che continua ad evangelizzare e agire, e perciò essa 

rappresenta il kairos, il tempo propizio della salvezza nella storia. Mediante la proclamazione del Vangelo, 

Gesù diventa  sempre nuovamente nostro contemporaneo, affinché chi lo accoglie con fede e amore sperimenti 

la forza trasformatrice del suo Spirito di Risorto che feconda l’umano e il creato come fa la pioggia con la terra. 

«La sua risurrezione non è una cosa del passato; contiene una forza di vita che ha penetrato il mondo. Dove 

sembra che tutto sia morto, da ogni parte tornano ad apparire i germogli della risurrezione. È una forza senza 

uguali» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 276). 

4. Ricordiamo sempre che «all’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, 

bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la 

direzione decisiva» (Benedetto XVI, Lett. enc. Deus caritas est, 1). Il Vangelo è una Persona, la quale 

continuamente si offre e continuamente invita chi la accoglie con fede umile e operosa a condividere la sua vita 

attraverso una partecipazione effettiva al suo mistero pasquale di morte e risurrezione. Il Vangelo diventa così, 

mediante il Battesimo, fonte di vita nuova, libera dal dominio del peccato, illuminata e trasformata dallo 

Spirito Santo; mediante la Cresima, diventa unzione fortificante che, grazie allo stesso Spirito, indica cammini 

e strategie nuove di testimonianza e prossimità; e mediante l’Eucaristia diventa cibo dell’uomo nuovo, 

«medicina di immortalità» (Ignazio di Antiochia, Epistula ad Ephesios, 20, 2). 

5. Il mondo ha essenzialmente bisogno del Vangelo di Gesù Cristo. Egli, attraverso la Chiesa, continua la sua 

missione di Buon Samaritano, curando le ferite sanguinanti dell’umanità, e di Buon Pastore, cercando senza 

sosta chi si è smarrito per sentieri contorti e senza meta. E grazie a Dio non mancano esperienze significative 

che testimoniano la forza trasformatrice del Vangelo. Penso al gesto di quello studente Dinka che, a costo della 

propria vita, protegge uno studente della tribù Nuer destinato ad essere ucciso. Penso a quella celebrazione 

eucaristica a Kitgum, nel Nord Uganda, allora insanguinato dalla ferocia di un gruppo di ribelli, quando un 

missionario fece ripetere alla gente le parole di Gesù sulla croce: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai 

abbandonato?», come espressione del grido disperato dei fratelli e delle sorelle del Signore crocifisso. Quella 

celebrazione fu per la gente fonte di grande consolazione e tanto coraggio. E possiamo pensare a tante, 

innumerevoli testimonianze di come il Vangelo aiuta a superare le chiusure, i conflitti, il razzismo, il tribalismo, 

promuovendo dovunque e tra tutti la riconciliazione, la fraternità e la condivisione. 

 

DOMENICA 22 OTTOBRE  : FESTA DEI NONNI 
 

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

 

Prenotazioni in centro parrocchiale Domenica 08 e Domenica 15 ottobre dalle 10,30 alle 12,00    

 
 Ottobre è il mese dedicato alla preghiera e al sostegno delle Missioni Diocesane.   

 

 
 Sabato 21 Ottobre ore 20,30 riviviamo il campo scuola delle elementari : sono invitati i genitori, i 
famigliari e, assieme ai ragazzi che hanno partecipato, anche tutti coloro che desiderano condividere 
questo momento. 
 

 

Grazie! N.N. 50,00 – 100,00 – 150,00  
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PREGHIAMO PER … 
 

DOMENICA 08 

 

 

 

Ore 08,00 

Ore 09,30 

Ore 11,00 

 

Ore 18,00 

XXVIIª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa 
Def. Fontolan Amelia 
Def. Camerotto Marina, Def. Bellesso Vittorio, Suor Maria Ancilla e vivi e 

defunti famiglia 

Def. Martin Guido 
 

LUNEDI’ 09 Ore 18,00 Def. Martin Mauro, Ugo e Agnese 
 

MARTEDI’ 10 Ore 18,00 S. Messa  
 

MERCOLEDI’ 11  

Ore 18,00 

San Giovanni XXIII°, papa 

Def. Quesito Bruno, Def. Bellesso Tranquillo 
 

GIOVEDI’ 12  

 

Ore 18,00 

ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE  

DELLA PROPRIA CHIESA     
S. Messa  secondo le intenzioni di Romanato Giovanni    
                                                                    

VENERDI’ 13 Ore 18,00 Def. Asoletti Carlisa 
 

SABATO 14  

Ore 18,00 

 

Def. Andreello Gino e vivi e defunti famiglia, Def. Maniero Mario, Def. Martin 

Adelia e Masiero Antonio, Def. Chinello Mara,  
 

DOMENICA 15 

 

 

 

Ore 08,00 

Ore 09,30 

Ore 11,00 

Ore 18,00 

XXVIIIª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa 
Def. Chinello Ottorino 
Vivi e defunti famiglie Santiglia e Compagnin, Def. Camerotto Marina 

Def. Cavallini Giulio, Olinda, Angelo e Floriano  
 

 

APPUNTAMENTI 
DOMENICA 08 Ore 08,00 

 

Ore 09,30 
 

Ore 16,00 

Santa Messa di apertura del Gruppo Scout  
 

Santa Messa, segue incontro per i genitori e figli  del 5° anno di I.C. 
 

Agli Arzerini festeggiamo la Madonna del Rosario con la celebrazione 

Eucaristica, cui segue la processione 

LUNEDI’ 09 Ore 18,30 
 

Ore 21,00 

Incontro le mamme catechiste di 1° media 
 

Incontro educatori dei giovanissimi di 1ª - 2ª e 3ª superiore 
 

MARTEDI’ 10 Ore 21,00 Incontro genitori e ragazzi di 2ª media, in centro parrocchiale. 

Raccoglieremo anche le iscrizioni 
 

MERCOLEDI’ 11 Ore 21,00 Incontro lettori, in centro parrocchiale  
 

GIOVEDI’ 12 17,00-18,00 
 
 

Ore 21,00 

Adorazione, segue santa messa durante la quale pregheremo per Romanato 

Giovanni che compie 100 anni 

Incontro genitori e ragazzi di 3ª  media, in centro parrocchiale. 

Raccoglieremo anche le iscrizioni 
 

 

VENERDI’ 13 Ore 21,00 Incontro giovanissimi delle superiori 
 

 

SABATO 14 Ore 14,30 
 

Ore 21,00 

Catechismo ragazzi 1ª media. Raccoglieremo anche le iscrizioni. 
 

“Concerto d’autunno” , in chiesa, con la partecipazione  delle corali:  

Coro Plinius da Bottrighe e Coro Altipiano da Brugine 
 

Presso l’opera della provvidenza di Rubano ci sarà la presentazione del 

bilancio 2016 della Diocesi. 
 

DOMENICA 15 Ore 09,30 
 

 

Ore 09,30 
 

Ore 16,30  

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

Incontro per i bambini del 4° anno di I.C. 
 

Festeggiamo Romanato Giovanni  
 

Riviviamo il campo scuola delle medie : sono invitati i genitori, i 

famigliari  e,assieme ai ragazzi che hanno partecipato, anche tutti coloro che 

desiderano condividere questo momento. 
 

Battesimo di Bianca Santiglia 

 

Durante il mese di ottobre reciteremo il Santo Rosario prima di ogni messa 

 

 


