
Domenica 23 ottobre  
     … celebriamo l’annuale Giornata Missionaria Mondiale. È il nostro     
tradizionale impegno caritativo per il mese di ottobre. Quest’anno il titolo 
della Giornata è: Vite che parlano. Paolo VI nell’Evangelii nuntiandi       
scriveva: «L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che             
i maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni» (n. 41).          
Il cristianesimo è una religione che non si limita a enunciare i valori, ma   
esige che essi vengano autenticamente testimoniati, non ammettendo la     
separazione tra l’enunciazione dei princìpi e l’incarnazione degli stessi. 
     Lo scorso 6 settembre in Mozambico, Suor Maria De Coppo,              
comboniana, 82 anni originaria da Santa Lucia di Piave in provincia di    
Treviso, è stata brutalmente uccisa dai Jihadisti Al-Shabaab che hanno      
attaccato la missione di Chipene e incendiato le opere parrocchiali. Presente 
in quel Paese dal lontano 1963, assieme alle sue consorelle e ai suoi         
confratelli, ha rischiato la vita più volte, soprattutto durante la sanguinosa 
guerra civile che insanguinò il Mozambico dal 1975 al 1992. “Il suo          
sacrificio sia seme di pace e riconciliazione” ha detto il cardinale             
Matteo Zuppi, Presidente della Cei e mediatore di pace, proprio in quel    
Paese negli Anni ’90. 
     Questa umile suora è solo l’ultima di una lunga serie di testimoni che 
ogni anno cadono sul campo in terre lontane. Abitano quelle periferie del 
mondo per aiutare i poveri – è il caso di dirlo – «a casa loro». Quello che  
tutti i missionari, sacerdoti, suore, laici e laiche, in quei Paesi a tempo pieno 
sperimentano è soprattutto il servizio alle vittime della miseria e delle       
ingiustizie che continuano a perpetrarsi, fino ai nostri giorni; pagando spesso 
con la vita. “Perché per trovare i martiri – come ha detto papa Francesco – 
non è necessario andare alle catacombe o al Colosseo: i martiri sono vivi 
adesso, in tanti Paesi”. 
     La giornata mondiale missionaria che celebriamo, li vuole ricordare;  
vuole soprattutto ricordare la loro grande lezione di vita e di sacrificio; dalla 
stampa nostrana purtroppo, spesso dimenticata . 
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16 ottobre 

29a Domenica del Tempo Ordinario 

 

ore   8.30: Piran Giulio e Chiarotto Stella 

ore 10.30: santa messa  
apertura anno catechismo 

 

Lunedì 17 ottobre - non c’è messa 

Martedì 18 ottobre - San Luca evangelista 

      ore 19.00: santa messa 

Mercoledì 19 ottobre - ore 19.00: santa messa 

Giovedì 20 ottobre - ore 19.00: Turetta Antonio 

Venerdì 21 ottobre - ore 17.00: Milani Danilo + Def. Fam. Manni 
Sabato 22 ottobre - ore 19.00: (messa festiva) Corrà Aldo e Michele 

     + Miotello Davio  + Baggio Pasqualina 

     + Baldinazzo Dino 

 

23 ottobre 

30a Domenica del Tempo Ordinario 

Giornata Missionaria Mondiale 

 

ore   8.30: Bordin Ennio + Adolfo e Matilde + Greggio Marino e Giulia 

     + Piran Antonietta, Angelina e Fortunato 

ore 10.30: Zordan Primo e Def. Fam. Zancan 

 

Lunedì 24 ottobre - non c’è messa 

Martedì 25 ottobre - santa messa 

Mercoledì 26 ottobre - ore 19.00: santa messa 

Giovedì 27 ottobre - ore 19.00: santa messa 

Venerdì 28 ottobre - ore 17.00: Def. Fam. Bonora 

Sabato 29 ottobre - ore 19.00: (messa festiva) Dalla Libera Gaetano 

      + Vedovato Fortunato e Def. Fam. 
      + Stella Valentino e Danilo 

      + Geron Antonia e Ottorino  

      + Tobaldo Ferruccio 

 

30 ottobre 

31a Domenica del Tempo Ordinario 

 

ore   8.30: Gallinaro Vittorio + Def. Fam Zordan + Rampon Anna 

ore 10.30: santa messa  



Cambio orario - dal legale al solare 

lancette indietro di un’ora nella notte tra il 29 e il 30 ottobre 

 

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

In agenda 

 

Domenica 23 ottobre - Giornata Missionaria 

     È uno degli annuali appuntamenti cui la nostra parrocchia tiene       
particolarmente. Non possiamo accontentarci di girare e rigirare          
continuamente nel mostro piccolo cortile di casa. Come cristiani sentiamo 
il dovere di alzare il capo e spingere il pensiero oltre i limiti del nostro 
piccolo orizzonte quotidiano, per diventare anche noi - come spesso     
ricorda il Papa - “comunità in uscita”. 
 

Catechismo - domenica 16 ottobre 

     Con la messa delle 10.30 e il rito di apertura, riparte la nostra grande, 
annuale avventura di catechismo. Un impegno con il quale vorremmo  
restituire a tutti - bambini e teen-ager - quello che in questi ultimi due  
anni, causa la pandemia, hanno perso: il senso delle sane abitudini e della 
socialità nella pratica religiosa. 
 

     Ogni sabato, dalle 15.00 alle 16.00 rivedremo i bambini delle          
elementari. Ad aspettarli ci saranno quelle catechiste che i nostri piccoli 
già conoscono. I loro freschi volti sorridenti sono la speranza della nostra 
parrocchia. 
 

     Mentre ogni mercoledì, dalle 16.00 alle 17.00, sarà il turno dei       
teen-ager delle medie. Ragazzi un po’ più impegnativi, anche se non  
sempre molto impegnati. Ma abbiamo fiducia. È una iniziativa che, nel 
territorio, la nostra parrocchia porta avanti in solitario. Con tanto          
sacrificio ce la sobbarchiamo, perché siamo convinti che la loro è un’età 
strategica: da essa escono quei piccoli uomini e piccole donne che        
faranno il nostro futuro.   
 

La prima elementare    
     Partirà subito dopo Natale. I genitori si devono preoccupare. Le      
catechiste si stan già preparando. Presto usciranno anche i moduli per   
l’iscrizione.  
 

Col catechismo torna un po’ di normalità  

     … e con la normalità dovrebbe ritornare - si spera - qualche ragazzo in 
più a messa. Un bel modo per registrare che la pandemia è cosa del     
passato.  



Sinodo 

     Entriamo nella seconda fase dell’impegno sinodale. I nostri due gruppi 
di lavoro stanno prendendo forma. Chi desiderasse partecipare agli incontri 
(tre in tutto, da ora fino a Natale) non si faccia pregare; questa è l’ultima 
chiamata. Si metta in contatto con il parroco, o direttamente con i due    
moderatori: 1) Romina Trentin – cell. 349.1998184 – per ragionare su 
L’organizzazione parrocchiale e territoriale – le parrocchie e gli altri  
livelli di comunicazione… o, 2) Chiara Bortolami – cell. 339.5480000 – 
per riflettere sul tema: Le famiglie – l’attuale complessità interpella.  
     Il primo tema, quello sulla organizzazione parrocchiale e territoriale, 
interessa anche perché ci riguarda molto da vicino. Conosciamo la          
situazione: don Mattia, il reggente della nostra Unità Pastorale, si trova  
impegnato tra il nostro vicariato e quello di Selvazzano – una soluzione 
che, a dir poco, lascia molto a desiderare. Dietro, porta con sé, una caterva 
di domande sul futuro, quando anche la nostra comunità, dovrà fare i conti 
con la mancanza di preti e l’ordinaria gestione della parrocchia – che non 
sarà solo una questione economica, ma domanda, tra le altre cose, anche 
un’attenzione per le attività educative: catechismo, campi scuola... 
     La seconda tematica, quella sulle famiglie, è di natura un po’ diversa. 
C’è da chiedersi innanzitutto cosa si intenda per famiglia. Oggi c’è gran 
confusione in proposito. Alcuni poteri sponsorizzano (impongono) un   
progetto di società “liquida”, dove per famiglia si intende più che l’unione 
di un uomo e una donna in vista del figlio, diversi aggregati di persone! C’è 
da chiedersi: perché i nostri giovani oggi fan tanta fatica a sposarsi, anche 
solo civilmente? E perché non nascono e non ci son più bambini? Non è 
solo una questione economica; è soprattutto una questione di testa: cultura-
le. Una grave ipoteca pesa sul nostro futuro. 
     Più che aver la pretesa di dare risposte, gli incontri hanno lo scopo di 
promuovere una riflessione; aiutarci a maturare un’idea su quello che sta 
succedendo e, eventualmente, vedere cosa si dovrebbe o si potrebbe fare. 
Senza la pretesa di dire l’ultima parola. A quello ci penserà qualcuno sopra 
di noi.  
 

Sabato 22 ottobre - raccolta ferro vecchio 

     Tempo permettendo. In caso di pioggia, infatti, la raccolta verrà spostata 
al sabato seguente. 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. 


