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DOMENICA 20 ottobre 2019 – 30^ T.o./C 
 

Giornata Missionaria 

Mondiale 

 
Giornata Missionaria  Mondiale che quest’an-

no è “speciale” perché avviene nel contesto 

del Mese Missionario  Straordinario voluto da 

Papa Francesco per r i lanciare l ’ impegno mis-

sionario “ad gentes” e rianimare la sensibi-

l ità delle nostre comunità cristiane  nei con-

fronti  della “missione universale” della  

Chiesa.  

La Giornata Missionaria Mondiale,  arr ivata 

al la 93a ediz ione è una giornata di  preghiera 

per tutti  i  missionari  sparsi  nel  mondo e per 

le giovani Chiese impegnate nel primo annun-

cio del  Vangelo. E’  nello stesso tempo una 

giornata di  fraternità e solidarietà univer-

sale ,  in cui le offerte che vengono raccolte 

nelle nostre comunità convergono nel Fondo 

Universale di  Solidarietà, gestito, a nome del  

Papa, dalle Pontific ie  Opere Missionarie.  

I l  valore irr inunciabi le di  questa “speciale” 

giornata missionaria è proprio questo: i l  con-

tributo che offriamo nella Giornata Missiona-

ria Mondiale raggiunge le estreme peri ferie 

geografiche ed esistenzial i  arrivando a soste-

nere i  numerosi miss ionari  e missionarie che 

non hanno nessun appoggio diretto dalle  loro 

comunità di  origine o che vivono in paesi  

estremamente poveri  dove mancano i  mezzi  

minimi per i l  loro servizio pastorale o di  pro-

mozione umana… insomma una Giornata in cui  

ricordarci  che la missione del la Chiesa non ha 

confini ,  perché è una missione veramente uni-

versale.  

 

Nella gioia del Battesimo 
cristiano diventa ciò che sei 

battezzati & inviati  
… noi cristiani siamo assillati dal pensiero di poter essere 
significativi solo se siamo la massa e se occupiamo tutti 

gli spazi. Voi sapete bene che la vita si gioca con 
la capacità che abbiamo di “lievitare” lì 
dove ci troviamo e con chi ci troviamo. An-

che se questo può non portare apparentemente benefici 
tangibili o immediati (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 210). 
Perché essere cristiano non è aderire a una dottrina, né 

a un tempio, né a un gruppo etnico. Essere cri-
stiano è un incontro, un incontro con Gesù 
Cristo. Siamo cristiani perché siamo stati 
amati e incontrati e non frutti di proseliti-
smo. Essere cristiani è sapersi perdonati, 
sapersi invitati ad agire nello stesso modo 

in cui Dio ha agito con noi, dato che «da questo tutti sa-
pranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni 
per gli altri» (Gv 13,35).  
(Dal discorso di Papa Francesco a Rabat). 
 

Iniziazione Cristiana  
2019 - 2020 

Orario degli incontri 
1° corso: PRESENTAZIONE DEL CAMMINO DI INI-

ZIAZIONE CRISTIANA AI GENITORI INTERESSATI 

VENERDI’ 25 OTTOBRE ore 21 in Sala Catechesi 

con MORENA, FRANCESCO e … 

2° corso con M.GRAZIA, BARBARA, MONICA e MARY 

primo incontro  DOMENICA 27 ottobre  ore 16,00 

3° corso  con CRISTINA  

primo incontro DOMENICA 20 ottobre, dopo la messa 

4° corso  con ISABEL e WENDY 

primo incontro SABATO 19 ottobre ore 15,00 

5° corso con M.GRAZIA, BARBARA, MONICA e MARY 

primo incontro  SABATO 19 ottobre  ore 14,30 

1° tempo della Fraternità con GIOVANNA e ISABEL 

primo incontro  SABATO 26 ottobre  … 

2° tempo della Fraternità con SERENA, ANNA, IRENE  

e MICHELE 

primo incontro  LUNEDI’ 14 ottobre  ore 18,30 

dopo cresima con MARISTELLA, GIGI e STEFANIA  
…

 

 



Intenzioni Sante Messe e impegni della 
comunità dal 20 al 27 ottobre 2019 

 

DOMENICA 20 ottobre – 29^ t. ord. 
Giornata Missionaria Mondiale 

animazione – preghiera - carità 
  7,30 – Scarparo Angelo; Defunti fam. Ballotta Luigi e 

Talpo Francesco 

10,00 – di ringraziamento con la classe dei 40enni, 
che ricordano gli amici: Gaia Talpo, Mirco Randi, 
Ketty Dicati e Michele Bobice  

 + 50° di matrimonio di Natale Rovere e Luciana 
Martinello 

 Defunti fam. Sattin; Mantovani Eleonora; Defunti fa-
miglie Segala Giovanni, Casazza Giovanni e Ca-
puzzo Pietro; Riello Giovanni, Giuseppe, Maria, 
Olga e Elisa; Baldon Vittorino, Renzo, Cazzadore 
Nino, Nene, Sante, Rita e Giuseppina; 

18,00 – Martinello Pierin; Mario, Maria, Pietro, Lucia e 
Agnese 

Lunedì 21 –  

 8,00 – in ASILO –  
 Caterina, Ernesta, Edoardo, Pier Giorgio e Luigi 

Martedì 22 – San Giovanni Paolo II 

 8,00 – in ASILO –   

Mercoledì 23 –  
19,00 – presso il CAPITELLO – Capuzzo Orazio   

Giovedì 24 –  

 9,00 – in CHIESA – Gianni e Elisa, Contiero Romolo e 
Antonia; Rimbano Maria e Antonio; Vasco, Pierina 
e Luciana; Clemente Claudia, Antonietta e Angelo   

Venerdì 25 –  

 8,00 – in ASILO –    

Sabato 26 –  

 Vegro Pasquale; Boaretti Gino; Anna, Ottorino e 
Mario 

 

DOMENICA 27 ottobre – 30^ t. ord. 
  7,30 – Baldon Virgilio e Bedon Roberto; Gianni, Elisa, 

Angelo, Maria e Defunti fam. Lazzarin Pasquale 

10,00 – di ringraziamento con la classe 1947 ricor-

dando gli amici defunti: Barison Anacleto, Bernardi-

nello Renata, Bertin Anselmo, Capetta Vittorino, 

Capuzzo Anna Maria, Capuzzo Rossano, Corte-

lazzi Carlo, Formentin Bruno, Lerini Lorenzo, Luc-

chin Sante, Martinello Giuseppe, Meneghetti Dome-

nico, Nasonio Bruno, Pellegrin Mario, Rizzo Maria 

Teresa, Tinello Franca, Tiozzo Adriano, Turra Gio-

vanni e Zanin Ivano;5 

 Defunti fam. Bergo; Riello Giovanni, Giuseppe, Ma-
ria, Olga e Elisa 

18,00 – Bettonte Antonio e Zerchi Ada; Schiorlin Mar-
gherita e Gaudenzi Cesare 

 

Tra sabato 26 e domenica 27 ottobre si torna 
all’ora solare; le celebrazioni sia festive che fe-
riali mantengono lo stesso orario 

 

appuntamenti 
 

Mese missionario straordinario 
Ogni sera, dal lunedì al venerdì, alle 20,45  

al Capitello, preghiera comunitaria del rosario 

DOMENICA 20: Gi�r�ata 	issi��aria 	��dia�e 

MARTEDI’ 22: la presidenza del CPP incontra gli 

animatori del Grest e del Camposcuola 

MERCOLEDI’ 23: terzo incontro SCUOLA BI-
BLICA VICARIALE - 20,45 Conselve 

VENERDI’ 25: incontro con i Genitori dei bambini 
del primo anno della scuola primaria che deside-
rano intraprendere l’Iniziazione Cristiana: alle 
ore 21 in sala Catechesi verrà presentato il cam-
mino diocesano 

DOMENICA 27: dopo la messa delle 10, incontro 
GENITORI del 3° corso, anche i Bambini  

- alle ore 16 in Sala Teatro, incontro GENITORI del 
2° corso, anche i Bambini  

 �U� FI�RE PER �E �ISSI��I�  

Dalla vendita di 300 ciclamini, domenica scorsa, c’è 

stato un ricavato Pro Missioni di 460,25 euro grazie 
 

LEGAMI SPEZZATI 
Prenderà avvio domenica 27 ottobre 2019, dalle 
15.30 alle 18.30, il percorso diocesano per per-
sone separate, divorziate e in nuova unione che 
desiderano condividere un itinerario di accompa-
gnamento e di ricarica spirituale. Il primo incon-
tro avrà come titolo “La mia storia è sacra” e si 
svolgerà, come pure i seguenti, presso la Casa di 
spiritualità “La Madonnina” a Fiesso D’Artico 
(Ve) in via Naviglio 27.  
I successivi incontri saranno nei giorni 22/11, 
22/12, 17/01/2020, 16/02, 22/3 e 17/05.  
La partecipazione va comunicata qualche giorno 
prima alla Segreteria dell’Ufficio diocesano per 
la pastorale della famiglia - tel. 049 8771712 – 
mail: ufficiofamiglia@diocesipadova.it  
 

֠ �u�ed� 14 
tt
bre a��e 12�30 ab�

bia� su��at� �e capa�e a festa per 

�a �ascita di �UD�VICA� fig�ia di C�au�

di� Capetta e �essica R�vere� �ata a� 

atti��� ֠ e �erc
�ed� 16 �e abbia� 

su��ate a festa per �a �ascita di 

�ARC�� fig�i� di �atte� C�si e �a�

ria��a ��d��ese� �at� a� atti��� ֠ 
 

 


