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GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: 23-24 ottobre

17-24 ottobre 2021

DAL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA GIORNATA MONDIALE
MISSIONARIA 2021
Il tema della Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno, «Non possiamo tacere
quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20), è un invito a ciascuno di noi a “farci
carico” e a far conoscere ciò che portiamo nel cuore. Questa missione è ed è sempre
stata l’identità della Chiesa: «essa esiste per evangelizzare» (S. Paolo VI, Esort. ap.
Evangelii nuntiandi, 14). La nostra vita di fede si indebolisce, perde profezia e capacità
di stupore e gratitudine nell’isolamento personale o chiudendosi in piccoli gruppi; per
sua stessa dinamica esige una crescente apertura capace di raggiungere e abbracciare
tutti. I primi cristiani, lungi dal cedere alla tentazione di chiudersi in un’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.
Nella Giornata Missionaria Mondiale, che si celebra ogni anno nella penultima domenica di ottobre, ricordiamo con gratitudine tutte le persone che, con la loro testimonianza
di vita, ci aiutano a rinnovare il nostro impegno battesimale di essere apostoli generosi
e gioiosi del Vangelo. Ricordiamo specialmente quanti sono stati capaci di mettersi in
cammino, lasciare terra e famiglia aﬃnché il Vangelo possa raggiungere senza indugi e
senza paure gli angoli di popoli e città dove tante vite si trovano assetate di benedizione.
Contemplare la loro testimonianza missionaria ci sprona ad essere coraggiosi e a pregare con insistenza «il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe»
(Lc 10,2); infatti siamo consapevoli che
la vocazione alla missione non è una cosa
del passato o un ricordo romantico di altri
tempi. Oggi, Gesù ha bisogno di cuori che
siano capaci di vivere la vocazione come
una vera storia d’amore, che li faccia andare alle periferie del mondo e diventare
messaggeri e strumenti di compassione.
Ed è una chiamata che Egli rivolge a tutti,
seppure non nello stesso modo. Ricordiamo che ci sono periferie che si trovano vicino a noi, nel centro di una città, o nella
propria famiglia. Vivere la missione è avventurarsi a coltivare gli stessi sentimenti
di Cristo Gesù e credere con Lui che chi
mi sta accanto è pure mio fratello e mia
sorella. Che il suo amore di compassione
risvegli anche il nostro cuore e ci renda
tutti discepoli missionari.

XXIX e XXX DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO
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Patronato
Pensiero
per l'Anima

Orario di apertura:

La via di Gesù non
prevede il potere
umano ma il servizio. E’ la via che
crea servi della vita
e dell’amore. Servi
intelligenti, consapevoli della forza del
bene, della giustizia,
della condivisione. E’
la via di coloro che
si sentono onorati di vivere questa
avventura terrestre
come dono di sé
senza cercare altro
onore e grandezza
che la gloria di Dio e
la gioia dei fratelli. (P.
Spoladore)

ASSUNZIONE DELLA

Vangelo
secondo
Marco
BEATA
VERGINE
MARIA

10,35-45

I

n quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e
Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro,
vogliamo che tu faccia per noi quello che ti
chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io
faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere,
nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua
sinistra».
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete.
Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel
battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero:
«Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo,
anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono
battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia
destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per
coloro per i quali è stato preparato».
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi
con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e
disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati
i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro
capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole
diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole
essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio
dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per
servire e dare la propria vita in riscatto per molti».

Ignoto, Ciclo pittorico dal Nuovo Testamento (particolare), affresco,
Xi sec., Abbazia Sant’Angelo in Formis a Capua

domenica 17

XXIX Domenica
del T.O.

ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Berton Gemma - Pastorello Livio e p. Luciano Martinello Raffaele - Dal Degan Pietro ed Ernesta
- Battistella Giuseppe e def. - Barbieri Vittoria e def.
ore 10.30: S. Messa
Terzo Giovanni e Mario Simonato

lunedì 18

S. Luca

ore 21.00: Adorazione eucaristica
Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa
Baccarin Giulio, Ettore e Antonino - Raimondi
Edvige, Segato Ferruccio e Maria - Ines

giovedì 21

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa

sabato 23

martedì 26

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa
Rino Dal Bello - Raimondi Edvige, Segato
Ferruccio e Maria

giovedì 28

Ss. Simone e
Giuda

ore 18.00: S. Messa

sabato 30

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.30: S. Messa
Rosina Fabrino, Angelo, Emma e Ottorino Nadia , Noe’, Onorina

domenica 31

XXXI Domenica
del T.O.

ore 8.00: S. Messa
Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.30: S. Messa
Nadia, Noe’ e Onorina - Lidia Prando (30°) Boniolo Ines (7°)

domenica 24

Feria del Tempo
Ordinario

ore 21.00: Adorazione Eucaristica

ore 8.00: S. Messa
Marco e Sr. Bernardetta

martedì 19

lunedì 25

XXX Domenica
del T.O.

ore 8.00: S. Messa
Canazza Giannino, Venosti Virginia e Giavarra
Bruno - Ramazzotto Attilio
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Battistella Claudio e Marina - Battistella
Michele e fam. defunti - Padovan Francesco e
Marina - Rossetto Angelo, Maria e Abele
ore 10.30: S. Messa
Maria Massaro - Lucia e Bruno

ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Saggiorato Felino e Rita - Padovan Antimo e
Argia - Amadio Lino e Vittoria - Galuppo Pietro
e Felicina - Battistella Isidoro e fam. defunti
ore 10.30: S. Messa

A breve sarà tra noi come collaboratore festivo don Gaudenzio
Zambon, segretario generale della
Facoltà di Teologia del Triveneto e
docente di Teologia all’Istituto Superiore di Scienze Religiose.
Sostituirà don Raffaele nelle celebrazioni festive nelle tre parrocchie.
Lo ringraziamo, sin d’ora, per la disponibilità e lo accogliamo nella nostra comunità.

OFFERTE A SOSTEGNO DEL DEBITO
DELLA PARROCCHIA
Le offerte pervenute ammontano a
€ 7.550,00.
Chi desidera dare un proprio contributo è pregato di farlo entro ottobre.
Dopo sarà ancora possibile ma a fine
ottobre ci presenteremo solo con le
offerte pervenute entro quella data al
Vicario del Vescovo, per ottenere un ulteriore aiuto promesso. Grazie.
Bonifico a: Parrocchia S. G. Battista;
IBAN:
IT 03 A 08327 62700 0000000 80620;
Causale: erogazione liberale pro parrocchia.
Oppure si può consegnare l’offerta a
don Luca o in Segreteria.
Si ringrazia il gruppo API OPERAIE che
hanno voluto contribuire con l’offerta di
€. 200.00.
SALUTO AI DEFUNTI
In questo periodo sono tornati alla casa
del Padre: Manuel Fongaro di anni 45
e Boniolo Ines di anni 89.
La comunità è vicina alla famiglia con il
ricordo e la preghiera.

Entrate Parrocchie
Ospedaletto Euganeo
Offerte Ss. Messe 03/10

€ 415,58
€ 444,52
€ 298,60

Offerte SS. Messe 10/10
Adozioni a vicinanza
03/10
Offerte per la Parrocchia
dal 20/09 al 15/10

€ 7.550,00

Santa Croce
Adozioni a vicinanza
03/10

€ 125,00

MERCATINO PRO-PARROCCHIA
Sabato 23 e domenica 24 ottobre un
gruppo di volontarie/i allestirà un mercatino i cui proventi andranno a sostegno del debito della parrocchia. Un grazie sincero a tutti.
CATECHISMO
2, 3, 4-5 ELEMENTARE: sab 23/10 ore
15.00 incontro di catechesi
1 MEDIA: sab 30/10 ore 14.45 gruppo
di Fraternità
2-3 MEDIA: sab 30/10 ore 15.45 gruppo di Fraternità

SANTUARIO DEL TRESTO
• Adorazione ogni lunedì alle ore
17.00-18.00;
• preghiera delle Lodi da lunedì al sabato alle ore 8.00;
• recita del Rosario da lunedì al venerdì alle ore 17.00;
• celebrazione della S. Messa feriale nei
mercoledì e venerdì alle ore 17.30.
Con la presenza di suor Liduina e suor
Bernarda

GIORNATA DEL SEMINARIO
Sabato 16 e domenica 17 ottobre faremo l’annuale raccolta di offerte a sostegno del Seminario.
Alle comunità vengono chiesti 21 cent
x abitante, ma sarà anche una giornata di preghiera perché il Seminario sia
un luogo speciale nel quale chi si sente
chiamato da Dio a diventare sacerdote
trovi luce e forza dallo Spirito Santo.

