
Domenica 24 ottobre – Giornata Missionaria Mondiale 

     “Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato” (At 4,21)    
è il titolo e il tema del messaggio del Santo Padre per la Giornata di       
quest’anno. Un tema che evoca innanzitutto la vita dei missionari e delle 
missionarie, religiosi e laici, partiti dai loro Paesi di origine, e approdati in 
terre lontane per annunciare ciò che hanno “visto e ascoltato” nel corso dei 
loro anni giovanili in famiglia e nelle loro parrocchie. 
     La loro testimonianza ha generato e continua a generare numerose     
ulteriori testimonianze. Sono quelle di coloro che si raccolgono in preghiera 
nelle chiese delle favelas del Sud America e quelle dei poveri contadini che 
la domenica, a piedi scalzi, si ritrovano nelle cappelle con il tetto di paglia 
sui monti del Sudest asiatico. Sono le testimonianze festose delle comunità 
cristiane dell’Africa, e sono quelle eroiche dei cristiani che sopportano con 
fede vessazioni nei Paesi soggetti ai rigurgiti dell’integralismo islamico,  
del fanatismo nazionalista, del massimalismo ideologico o laicista. 
     A Bato Bato, nel profondo sud delle Filippine – dove sono stato        
missionario – i cristiani erano solo il tre per cento della popolazione; una 
goccia d’acqua in un mare di mussulmani. Lì, durante la novena in         
preparazione al Natale, i ragazzi della parrocchia, con chitarra, coperchi di 
pentole e taniche di plastica usate come tamburi, giravano per villaggio  
cantando la “Chiara Stella”. Annunciavano la venuta dell’Emmanuele,    
dispensavano gioia e raccoglievano simpatia, divertendosi da morire. Era 
un altro modo di mostrare la propria fede e di testimoniare quello che anche 
loro avevano “visto e ascoltato”. 
     Grazie al coraggio e l’audacia di tanti “missionari” il Vangelo continua a 
venir annunciato anche oggi, nei quattro angoli della terra. Pensando a loro, 
la Giornata Missionaria mira a risvegliare l’entusiasmo in ogni battezzato e 
a ravvivare la consapevolezza di essere pure lui chiamato a partecipare   
nella missione della Chiesa, che non può far a meno di spingersi sempre 
“oltre” e andar incontro ai tanti che ancora attendono di conoscere la      
bellezza, la bontà e la verità della fede cristiana. 
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17 ottobre 

29 Domenica del Tempo Ordinario 

ore   8.30: Bordin Ennio + Rampon Franco + Sinigaglia Riccardo e Maria 

ore 10.30: santa messa  

 

Lunedì 18 ottobre - non c’è messa 

Martedì 19 ottobre - ore 19.00: santa messa 

Mercoledì 20 ottobre - ore 19.00: santa messa 

Giovedì 21 ottobre - ore 19.00: santa messa 

Venerdì 22 ottobre - San Giovanni Paolo II 
     ore 17.00: Milani Danilo 

Sabato 23 ottobre - ore 19.00: (messa festiva) Greggio Marino e Giulia 

     + Sinigaglia Cecilia + Def. Fam. Galasin 

 

24 ottobre 

30a Domenica del Tempo Ordinario 

Giornata Missionaria Mondiale 

ore   8.30: Adolfo e Matilde 

ore 10.30: Zordan Primo 

ore 18.00       battesimo 

Mandolin Ludovica 

 

Lunedì 25 ottobre - non c’è messa 

Martedì 26 ottobre - ore 19.00: santa messa 

Mercoledì 27 ottobre - ore 19.00: santa messa 

Giovedì 28 ottobre - ore 19.00: santa messa 

Venerdì 29 ottobre - ore 17.00: Faccin Giovanni, Emma e Roberto 

Sabato 30 ottobre - ore 10.30 

 

matrimonio  
Piccolboni Alessandro e De Franceschi Giulia 

 

ore 19.00: (messa festiva) Ceron Giovanni e Dalla Costa Caterina 

     + Miottello Armando e Valdimira  
     + Benato Elia + Betetto Edoardo e Santina 

 

—— o —— 

          50° matrimonio di 
Sinigaglia Luigi e Mara 



Cambio orario - dal legale al solare 

lancette indietro di un’ora nella notte tra il 30 e il 31 ottobre 

 

Con il ritorno dell’orario solare riprende l’orario invernale delle messe 
 

—— o —— 

31 ottobre 

31a Domenica del Tempo Ordinario 

ore   8.30: Def. Fam. Zordan + Bison Ermenegildo e Ida 

     + Tobaldo Ferruccio  
ore 10.30: Bezze Giovanni 
 

Lunedì 1 novembre  
ore   8.30: Franzina Giuseppe e Amalia 

ore 10.30: santa messa per i caduti di tutte le guerre 

 

Martedì 2 novembre 

Commemorazione di tutti i fedeli defunti 
ore 15.00: santa messa in cimitero: Galdiolo Pietro, Luigina e Renato 

ore 18.00: santa messa 

 

In agenda 

 

Incontri di catechismo 

• mercoledì 20 ottobre, ore 17.30: prima media in taverna e seconda 
media in patronato 

• sabato 23 ottobre, ore 15.00: quarta elementare in patronato e   
quinta elementare in taverna 

• mercoledì 27 ottobre, ore 16.30: terza media in patronato 

• sabato 30 ottobre, ore 15.00: seconda elementare in taverna e terza 
elementare in patronato 

 

Sabato 23 ottobre - raccolta ferro vecchio 

     Quanti hanno del materiale ferroso da consegnare: 1) son invitati        
a farlo sapere in parrocchia o a Carletto (Cell. 328.4317461),              
possibilmente per tempo, in modo che ci si possa dovutamente             
organizzare, 2) e per quanto possibile, sono invitati a disporlo in strada,  
il mattino stesso della raccolta.  
     Ricordiamo di nuovo che si raccoglie solo materiale ferroso. Altre  
cose - come per esempio, lavatrici o televisori - non interessano.          
Dovrebbero venir  portati direttamente in discarica. 



Domenica 24 - Giornata missionaria 

     “Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato” (At 4,21)
son le parole con le quali Pietro e Giovanni coraggiosamente risposero al 
Sinedrio (il supremo consiglio o senato ebraico) che chiedeva loro di 
smetterla di predicare e parlare di Gesù Cristo alla gente. Papa Francesco 
le ha riprese e suggerite come titolo per la Giornata Missionaria               
di quest’anno (cfr. prima pagina). Son parole che bene riassumono e    
suggeriscono la necessità e l’urgenza dell’impegno missionario. 
     Le riascoltiamo e facciamo nostre, proponendoci di animarle e         
sostenerle anche con un impegno caritativo. La carità è la virtù, la prima 
virtù, che ogni cristiano è chiamato a praticare. Le necessità son molte. 
Per metter ordine abbiamo fatto delle scelte. Ottobre lo riserviamo alle 
missioni. Non è, in ogni caso, un impegno soltanto di interesse             
economico. La Giornata Missionaria è piuttosto espressione della         
passione, tutta cristiana, per l’annuncio della Parola. 
 

Parliamo del Sinodo 

     È venuto il momento di partire, con tutto ciò che comporta in termini di 
partecipazione, corresponsabilità, impegno di condivisione, diritto di    
parola e dovere di ascolto. La Chiesa siamo tutti noi e nessuno deve     
sentirsi escluso. Non occorre esser specialisti, o affrontare chissà quale 
tirocinio per partecipare in questa avventura.       
     Perché ognuno, possa individuare il gruppo cui aggregarsi, diamo i  
nomi e il numero di telefono dei cosiddetti “facilitatori”: cioè le persone 
incaricate di facilitare la costituzione dei gruppi e guidarli. 
 

- Aghito Alessia - Tel. 049.9915534 

La signora che gestisce la cartoleria il “Sentiero”, mamma di Tommaso e 
Matilde Martin 
 

- Bortolami Chiara - Cel. 339.5480000 

Mamma di Silvia e Anna Molinaro 
 

 

- Sinigaglia Anita - Cel. 338.7732090 

Mamma di Filippo e Pietro Franco 
 

- Trentin Romina - Cel. 349.1998184 

Via Sant’Antonio 
 

     Chiunque desideri partecipare - speriamo siano tanti! - prenda contatto 
e si aggreghi, attraverso uno di questi facilitatori. Se non risponde 
(potrebbe essere al lavoro!) lasci un messaggio. Una volta costituito, in 
ogni gruppo ci si metterà d’accordo su giorno, orario, luogo dove          
incontrarsi.  


