
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

 

OTTOBRE  MESE  MISSIONARIO   
 

La missione al cuore della fede cristiana 
Dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondia-
le:  Cari fratelli e sorelle, anche quest’anno la Giornata Missionaria 
Mondiale ci convoca attorno alla persona di Gesù, «il primo e il più 
grande evangelizzatore» (Paolo VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 7), 
che continuamente ci invia ad annunciare il Vangelo dell’amore di Dio 
Padre nella forza dello Spirito Santo. Questa Giornata ci invita a riflet-
tere nuovamente sulla missione al cuore della fede cristiana. Infatti, la 
Chiesa è missionaria per natura; se non lo fosse, non sarebbe più la 
Chiesa di Cristo, ma un’associazione tra molte altre, che ben presto fi-
nirebbe con l’esaurire il proprio scopo e scomparire. Perciò, siamo in-
vitati a porci alcune domande che toccano la nostra stessa identità cri-
stiana e le nostre responsabilità di credenti, in un mondo confuso da 
tante illusioni, ferito da grandi frustra-zioni e lacerato da numerose 
guerre fratricide che ingiustamente colpiscono specialmente gli inno-
centi. Qual è il fondamento della missione? Qual è il cuore della mis-
sione? Quali sono gli atteggiamenti vitali della missione? ( continua ) 
 

Venerdì prossimo alle 21,00 in cattedrale: Veglia Missionaria 
con il vescovo Claudio. Durante la serata: testimonianza di  don 
Alejandro Solalinde, candidato premio Nobel per la pace 2017. 
 

Ogni   venerdì alle 18 preghiamo il Santo Rosario per le missioni. 
  

A v v i s iA v v i s i   
Martedì ore 21: “ Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato”       
                  Cammino di fede su Es: 2,1-22: Non ci si libera da soli  
 

Giovedì ore 15,00:  Catechesi per la 2^ e 3^ Media 
 

Giovedì ore 19,45: Incontro per il Gruppo Issimi (1^e2^sup.)   
                    e il Gruppo Giovanissimi ( 3^-5^sup.) 
 

Sabato ore 15: Incontro per i ragazzi di 1^ elementare  
                        e i loro genitori. 
Sabato ore 15:	Incontro per i ragazzi di 4^ e 5^ elementare  
Sabato ore 15: Catechesi 2^ e 3^ Media   
Sabato dalle 16 in poi: Confessioni 
Domenica prossima  dopo la S. Messa delle 10:   
                                             Gruppo dei bambini delle elementari  
Nel pomeriggio alle 19 alle 20,30:  Gruppo dei ragazzi delle medie   

CALENDARIO   LITURGICO OTTOBRE 2017

SABATO 14 ore 18,30

Def.ti Fam Bazzarello, Pivato, Giuliano; 
Fam Sorrentino; Valenti Aristide, Maria e 
Pietro; Campisi Salvatore; Gastone e 
Linda; Mauro Paggetta, Carlo e Erminia, 
Maria Lerolin; Sampognaro Francesco; 
Maria Michela

DOMENICA ore 8,30
Def.ti Lazzaro Aldo e Milena

XXVIII 15 ore 10,00 S. Messa per la comunità 

del ore 11,30 S. Messa per le anime

Tempo ordinario ore 18,30
Def.to Aroldo

LUNEDI' 16 ore 18,30
S. Messa per le anime

MARTEDI' 17 ore 18,30
S. Ignazio d'Antiochia, vescovo e 

martire - Def.to Guglielmo

MERCOLEDI' 18 ore 18,30
S. Luca evangelista - Def.ti Fam. 

Domeneghetti e Marchetto; Pulin Clarice

GIOVEDI' 19 ore 18,30
Def.ti Maria ( ann.); Licio

VENERDI' 20 ore 18,30
Def.ti Dina e Mario ;  Mino

SABATO 21 ore 18,30
Def.ti Fam Fontana

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

91^ Giornata 22 ore 10,00
Def.ti Zorzi Paolo; De Palo Antonietta e 
Michele; Graziano, Odilla, Clara; 
Maraggia Alfredo

missionaria ore 11,30 S. Messa per le anime

mondiale ore 18,30 S. Messa per la comunità 
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Gesù,	quello	che	conta	non	è	figurare	tra	i	
primi	destinatari	del	banchetto	di	nozze	
che	il	Padre	ha	preparato:	ciò	che	importa	
è	accogliere	l’invito	che	ci	raggiunge	e	
accettare	di	partecipare	alla	ricchezza	dei	
suoi	doni,	sapendo	che	egli	ci	vuole	tutti,	
buoni	e	cattivi,	alla	sua	mensa.	Egli	sa	
bene	che	abbiamo	un	vestito	sporco	e	
sdrucito,	del	tutto	impresentabile	in	
un’occasione	importante	come	questa.	
Si	accontenta	che	siamo	disposti	a	
toglierci	i	nostri	stracci	e	a	metterci	la	

veste	nuziale	che	ci	è	stata	preparata…	Quella	veste	non	ce	la	siamo	comperata	
o	confezionata,	è	anche	quella	un	dono,	domanda	solo	di	essere	indossata.	
E	testimonia	la	nostra	volontà	di	cambiare	per	rispondere	alla	bontà	del	
padrone	di	casa.	Gesù,	tu	sai	bene	quanto	sia	generoso	il	Padre	tuo:	fa’	che	io	
non	approfitti	della	sua	pazienza	e	della	sua	magnanimità.	Fa’	che	non	
pretenda	di	sedermi	alla	sua	tavola	continuando	ad	indossare	il	mio	vestito	già	
logoro	e	macchiato,	indegno	del	tuo	banchetto.	(		R.	L.)	

	

Gesù	disse:	«Il	regno	dei	cieli	è	simile	a	un	re,	che	fece	una	festa	di	nozze	per	
suo	figlio.	Egli	mandò	i	suoi	servi	a	chiamare	gli	invitati	alle	nozze,	ma	questi	
non	volevano	venire.	Mandò	di	nuovo	altri	 servi	 con	quest’ordine:	Dite	agli	
invitati:	“Ecco,	ho	preparato	il	mio	pranzo;	i	miei	buoi	e	gli	animali	ingrassati	
sono	già	uccisi	e	tutto	è	pronto;	venite	alle	nozze!”.	Ma	quelli	non	se	ne	cura-
rono	e	andarono	chi	al	proprio	campo,	chi	ai	propri	affari;	altri	poi	presero	i	
suoi	servi,	li	insultarono	e	li	uccisero.	Allora	il	re	si	indignò.	Poi	disse	ai	suoi	
servi:	“La	festa	di	nozze	è	pronta,	ma	gli	invitati	non	erano	degni;	andate	ora	
ai	crocicchi	delle	strade	e	tutti	quelli	che	troverete,	chiamateli	alle	nozze”.	…	
Il	 re	entrò	per	vedere	 i	 commensali	e	 lì	 scorse	un	uomo	che	non	 indossava	
l’abito	nuziale.	Gli	disse:	“Amico,	come	mai	sei	entrato	qui	senza	l’abito	nuzia-
le?”.	 Quello	 ammutolì.	 Allora	 il	 re	 ordinò	 ai	 servi:	 “Legatelo	mani	 e	 piedi	 e	
gettatelo	fuori	nelle	tenebre;	là	sarà	pianto	e	stridore	di	denti”.	Perché	molti	
sono	chiamati,	ma	pochi	eletti».	(Mt	22,1-14)	
 

( segue ) La missione e il potere trasformante del Vangelo di Cristo, Via, 
Verità e Vita. 1. La missione della Chiesa, destinata a tutti gli uomini di buona 
volontà, è fondata sul potere trasformante del Vangelo. Il Vangelo è una Buona 
Notizia che porta in sé una gioia contagiosa perché contiene e offre una vita 
nuova: quella di Cristo risorto, il quale, comunicando il suo Spirito vivificante, 
diventa Via, Verità e Vita per noi (cfr Gv 14,6). È Via che ci invita a seguirlo con 
fiducia e coraggio. Nel seguire Gesù come nostra Via, ne sperimentiamo 
la Verità e riceviamo la sua Vita, che è piena comunione con Dio Padre nella 
forza dello Spirito Santo, ci rende liberi da ogni forma di egoismo ed è fonte di 
creatività nell’amore. 2. Dio Padre vuole tale trasformazione esistenziale dei 
suoi figli e figlie; trasformazione che si esprime come culto in spirito e verità 
(cfr Gv 4,23-24), in una vita animata dallo Spirito Santo nell’imitazione del Figlio 
Gesù a gloria di Dio Padre. «La gloria di Dio è l’uomo vivente» Ireneo, Adversus 
haereses IV, 20, 7). In questo modo, l’annuncio del Vangelo diventa parola viva 
ed efficace che attua ciò che proclama (cfr Is 55,10-11), cioè Gesù Cristo, il 
quale continuamente si fa carne in ogni situazione umana (cfr Gv 1,14).  
La missione e il kairos di Cristo 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» (E G , 276). 
( continua ) 
 

Incontro con i genitori delle superiori 
Lunedì 30 ott alle ore 21, ci sarà un incontro per tutti i genitori dei 
ragazzi che frequentano i Gruppi delle Superiori. Importanti 
comunicazioni ! 
 

Incontro del Consiglio Pastorale 
Avvisiamo per tempo che Domenica 29 ottobre dalle 11,00 alle 12,15 
si incontrerà il Consiglio pastorale parrocchiale per programmare il 
nuovo anno pastorale.  
 
 
 
 
 

                    15 ottobre 2017 
                Ventottesima  domenica  del T.O. 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

VESCOVO CLAUDIO L’anniversario

Due anni vissuti

insieme a noi

IL PROGETTO Al via l’affido domestico

Anziani a casa propria?

Sì, ma non da soli

DIOCESI Il “cuore” dell’ottobre missionario

Venerdì 20 in cattedrale

la veglia di invio

FAMIGLIA Al via i percorsi diocesani

Separati e vedovi,

la chiesa si fa vicina

Domenica 15 ottobre 
scriviamo di


