CALENDARIO PARROCCHIALE
25 settembre - 09 ottobre 2022
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Messa vespertina della festa seguente
Benato Giovanni e Zanovello Bruna
XXVII^ del TEMPO ORDINARIO
S. Messe ore 09.00 - 11.00
Def. Fam. Bordin e Doro; Allegro Maria e
defunti della famiglia Marcon:
De Franceschi Don Giovanni e Teresa;
Zampieri Augusto e Gina
60° di Matrimonio di Pitton Antonio e
Fincato Ariella
Battesimo di Fossato Lorenzo di Ezio e di
Benato Giulia
Battesimo di Michielon Diego di Riccardo e
di Ferrarotto Greta
S. Messa
S. Francesco d'Assisi, patrono d'Italia
S. Messa
S. Messa
S. Giustina, Vergine e martire della diocesi
di Padova
Primo venerdì del mese. Alla Messa segue
l'adorazione eucaristica.
Messa vespertina della festa seguente
Zoroaster Armando
XXVIII^ del TEMPO ORDINARIO
S. Messe ore 09.00 - 11.00
Turetta Pietro;
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ANNO LITURGICO C
ANNO 2022 N. 19
25 settembre - 09 ottobre 2022

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

OTTOBRE: MESE DEDICATO ALLA MISSIONE
“Di me sarete testimoni” (At 1,8) Vite che parlano
La Giornata
Missionaria Mondiale
2022 trova il suo
principale riferimento
tematico nel messaggio
di Papa Francesco,
pubblicato il 6 gennaio
scorso, che porta il
titolo «Di me sarete
testimoni» (At 1,8). Il Papa ci dice: «Come Cristo è il primo
inviato, cioè missionario del Padre (cfr Gv 20,21) e, in quanto
tale, è il suo “testimone fedele” (cfr Ap 1,5), così ogni cristiano è

chiamato a essere missionario e testimone di Cristo. E la Chiesa,
comunità dei discepoli di Cristo, non ha altra missione se non
quella di evangelizzare il mondo, rendendo testimonianza a
Cristo. L’identità della Chiesa è evangelizzare».
L’ottobre missionario di quest’anno si inserisce nel contesto di
importanti eventi di cui non possiamo non tenere conto.
Prima di tutto ricordiamo che in quest’anno ricorrono
importanti anniversari per la vita e missione della
Chiesa: la fondazione, 400 anni fa, della
Congregazione de Propaganda Fide – oggi denominata
“per l’Evangelizzazione dei Popoli” – e, 200 anni fa,
dell’Opera della Propagazione della Fede, per iniziativa
di una giovane laica francese, Pauline Jaricot, Questa
preziosa Opera, insieme all’Opera della Santa Infanzia e
all’Opera di San Pietro Apostolo, 100 anni fa sono state
riconosciute come Opere “Pontificie”, cioè importanti per
la vita di tutta la Chiesa e di tutte le Chiese, in particolare
per quelle più giovani e più fragili.
In questo ottobre missionario facciamo nostro l’augurio del Papa:
«Auspico che le Chiese locali possano trovare in queste Opere un
solido strumento per alimentare lo spirito missionario nel Popolo
di Dio».
Non possiamo dimenticare il “cammino sinodale della
Chiesa italiana” che, nell’anno pastorale 2022-2023
prevede un approfondimento della fase di “ascolto”
iniziata nel precedente anno pastorale. In particolare
vogliamo rivolgere a tutte le comunità cristiane un invito a
“mettersi in ascolto” delle vite di tanti missionari e del
loro “camminare insieme” con le Chiese che sono
chiamati a servire. Le loro esperienze di
evangelizzazione sono importanti anche per le nostre
comunità: sono «Vite che parlano»; che parlano di Cristo
risorto e vivo, speranza per tutti gli uomini del mondo.
Sull’esempio dei missionari vogliamo anche noi imparare a
far sì che le nostre vite “parlino” e siano, pur nella

semplicità, una testimonianza del Signore Gesù e del suo
amore.
Infine, l’ottobre missionario di quest’anno avrà un
“preludio” particolarmente significativo nel Festival della
Missione che si realizzerà a Milano dal 29 settembre al
2 ottobre 2022: un evento che coinvolge tutto il mondo
missionario italiano (Fondazione Missio, CIMI, missionari
religiosi e religiose, fidei donum, laici, associazioni e
movimenti di solidarietà e cooperazione…), il cui tema è
“Vivere per Dono”.
Rinnoviamo a tutti l’invito di Papa Francesco nel suo messaggio:
«ai discepoli è chiesto di vivere la loro vita personale in chiave di
missione: sono inviati da Gesù al mondo non solo per fare la
missione, ma anche e soprattutto per vivere la missione a loro
affidata; non solo per dare testimonianza, ma anche e soprattutto
per essere testimoni di Cristo».
NB. Per la nostra comunità parrocchiale questo è il mese per
ripartire con le nostre attività pastorali a cominciare dalla
catechesi che è la prima forma di evangelizzazione e quindi di
missione. Domenica 09 ottobre con la messa alle ore 11.00 ci
diamo appuntamento per iniziare questo cammino.

