
      CALENDARIO PARROCCHIALE 
03 - 17 ottobre 2021 

 
Giorno  orario Celebrazioni e memoria dei defunti 
     
Lunedì 04 08.00 S. Francesco d'Assisi, Patrono 

d'Italia (F) 
Martedì 05 08.00 S. Messa   
Mercoledì 06 08.00 S. Messa   
Giovedì 07 08.00 S. Giustina, vergine e martire della 

diocesi di Padova (F) 
Venerdì 08 08.00 Beata Vergine del Rosario (M) 
Sabato 09 18.30 Messa vespertina della domenica 

Zoroaster Armando; Benato Giovanni e 
defunti della famiglia Zanovello 

Domenica  10  
 

09.00 

XXVIII^ DEL TEMPO ORDINARIO 
S. Messe ore 09.00 - 11.00 
Turetta Pietro; Garon Linda e Ilario 

    
Lunedì 11 08.00 S. Giovanni XXIII, papa (m) 
Martedì 12 08.00 Anniversario della dedicazione della 

propria Chiesa 
Mercoledì 13 08.00 S. Messa   
Giovedì 14 08.00 S. Messa   
Venerdì 15 08.00 S. Teresa di Gesù, vergine e dottore 

della Chiesa 
Sabato 16 18.30 Messa vespertina della domenica 
Domenica 
 
 

17  
 

09.00 

XXIX^ DEL TEMPO ORDINARIO 
S. Messe ore 09.00 - 11.00 
Angelo, Attilio e Emma; 
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Orario delle S. Messe: 
Da lunedì a venerdì ore 08.00 (eccetto variazioni segnalate come 
funerale o altra celebrazione particolare) 
Sabato:  S. Messa Festiva della domenica  ore 18.30 
                  Orario festivo della Domenica:  ore  09.00 – 11.00  
 

NON VIENE CELEBRATA LA MESSA VESPERTINA della 
domenica fino a data da destinarsi 
 

Ogni domenica e ogni giorno festivo la Messa delle ore 09.00 viene 
celebrata anche per la comunità (vivi e defunti della Parrocchia). 

 

 OTTOBRE MISSIONARIO 2021 
 
“Testimoni e profeti”. E’ 
questo lo slogan ideato dalla 
Direzione nazionale 
delle Pontificie Opere 
Missionarie per la Giornata 
Missionaria Mondiale 2021. 
Nel testo che segue, il direttore 
don Giuseppe Pizzoli spiega il 
motivo della scelta e 
approfondisce il tema della 
testimonianza e della profezia, 
in linea con il Messaggio 

scritto da papa Francesco per la GIORNATA MISSIONARIA 
MONDIALE 2021.  
 



Il mese di ottobre, nella Chiesa italiana, è particolarmente 
dedicato alla preparazione e alla celebrazione della Giornata 
Missionaria Mondiale che ricorre sempre nella penultima 
domenica del mese. Ogni anno questo appuntamento vuole 
alimentare la fraternità universale della Chiesa, ossia la 
comunione con tutte le Comunità Cristiane sparse nel mondo, 
oltre all’impegno di solidarietà con le Chiese di più recente 
formazione, con quelle che vivono nei paesi più poveri e con 
quelle che soffrono persecuzione. 
Inoltre, dal punto di vista pastorale, il “mese missionario” 
diventa l’occasione per aiutare le nostre comunità cristiane e i 
tutti i credenti ad alimentare la propria “missione” nella 
Chiesa e nel mondo. 
Il tema che proponiamo per l’ottobre missionario di quest’anno 
viene a completare un percorso triennale di formazione 
missionaria che abbiamo pensato come sviluppo del Mese 
Missionario Straordinario voluto da Papa Francesco nel 2019. Per 
comprendere meglio il senso e il valore del tema proposto è bene 
ricordare la sequenza: 

 “Battezzati e inviati”: 
riscoprire la vocazione missionaria 
che è di tutti i battezzati (2019) ; 
 
 

“Tessitori di Fraternità”: vivere il 
progetto di 
Gesù come 
discepoli che 
amano come Lui ha amato (2020);  
 
“Testimoni e Profeti”: annunciare il 
Regno di Dio che verrà e che è già 
germogliato in mezzo a noi (2021). 
 
 

TESTIMONI E PROFETI: siamo chiamati a guardare questo 
tempo che viviamo e la realtà che ci circonda con occhi di fiducia 
e di speranza.  
 
Siamo certi che, anche nel mezzo della pandemia e delle crisi 
conseguenti che ci accompagneranno per molto tempo ancora, il 
Signore non ci ha mai abbandonato e continua ad accompagnarci. 
Il Regno di Dio non è solo una promessa per un futuro che 
sentiamo ancora troppo lontano. Il suo Regno è già inaugurato, è 
già presente: ne sappiamo leggere i segni e, da autentici 
missionari, lo facciamo conoscere perché sia una speranza 
rigeneratrice per tutti. 
 
Anche il Messaggio di Papa Francesco per la Giornata 
Missionaria Mondiale ci esorta ad essere testimoni e profeti, con 
lo stesso coraggio di Pietro e Giovanni che, davanti ai capi del 
popolo e agli anziani, non hanno paura di dire: «Non possiamo 
tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20). Papa 
Francesco dice: “Nel contesto attuale c’è bisogno urgente di 
missionari di speranza che, unti dal Signore, siano capaci di 
ricordare profeticamente che nessuno si salva da solo. Come gli 
Apostoli e i primi cristiani, anche noi diciamo con tutte le nostre 
forze: «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e 
ascoltato» (At 4,20)”. E più avanti Papa Francesco aggiunge: “I 
primi cristiani, lungi dal cedere alla tentazione di chiudersi in una 
élite, furono attratti dal Signore e dalla vita nuova che Egli 
offriva ad andare tra le genti e testimoniare quello che 
avevano visto e ascoltato: il Regno di Dio è vicino. Lo fecero 
con la generosità, la gratitudine e la nobiltà proprie di coloro 
che seminano sapendo che altri mangeranno il frutto del loro 
impegno e del loro sacrificio. Perciò mi piace pensare che 
«anche i più deboli, limitati e feriti possono essere missionari a 
modo loro, perché bisogna sempre permettere che il bene venga 
comunicato, anche se coesiste con molte fragilità”. 

 


