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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci 

in noi la fede!». 

Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello 

di senape, potreste dire a questo gelso: “Sradica� e vai 

a piantar� nel mare”, ed esso vi obbedirebbe. 

Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il greg-

ge, gli dirà, quando rientra dal campo: “Vieni subito e 

me&� a tavola”? Non gli dirà piu)osto: “Prepara da 

mangiare, stringi� le ves� ai fianchi e servimi, finché 

avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? 

Avrà forse gra�tudine verso quel servo, perché ha ese-

guito gli ordini ricevu�? 

Così anche voi, quando avrete fa)o tu)o quello che vi 

è stato ordinato, dite: “Siamo servi inu�li. Abbiamo 

fa)o quanto dovevamo fare”». 

Lc 17,5-10 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Padre nostro, 

il Tuo Figlio Unigenito Gesù Cristo risorto dai mor� 

affidò ai Suoi discepoli il mandato 

di «andare e fare discepoli tu& i popoli»; 

Tu ci ricordi che a)raverso il nostro ba)esimo 

siamo resi partecipi della missione della Chiesa. 

Per i doni del Tuo Santo Spirito, 

concedi a noi la grazia di essere 

tes�moni del Vangelo, coraggiosi e zelan�, 

affinché la missione affidata alla Chiesa, 

ancora lontana dall’essere realizzata, 

possa trovare nuove ed efficaci espressioni 

che por�no vita e luce al mondo. 

Aiutaci a far sì che tu& i popoli 

possano incontrarsi con l’amore salvifico 

e la misericordia di Gesù Cristo, 

Lui che è Dio, e vive e regna con Te, 

nell’unità dello Spirito Santo, 

per tu& i secoli dei secoli. 

Preghiera per il mese Missionario straordinario 
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CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

In questo mese di O�obre, mese tradizionalmente dedicato alla 

preghiera e alla riflessione sulla missionarietà della Chiesa, ascolte-

remo le parole del papa sulla chiamata di ogni cris�ano ad essere 

un missionario, una persona chiama e inviata da Dio per trasforma-

re il mondo a�raverso la forza del Vangelo. 
 

Cari fratelli e sorelle, 

per il mese di o)obre del 2019 ho chiesto a tu)a la 

Chiesa di vivere un tempo straordinario di missionarietà 

per commemorare il centenario della promulgazione 

della Le)era apostolica Maximum illud del Papa Bene-

de)o XV (30 novembre 1919). La profe�ca lungimiranza 

della sua proposta apostolica mi ha confermato su 

quanto sia ancora oggi importante rinnovare l’impegno 

missionario della Chiesa, riqualificare in senso evangeli-

co la sua missione di annunciare e di portare al mondo 

la salvezza di Gesù Cristo, morto e risorto. 

Il �tolo del presente messaggio è uguale al tema 

dell’O)obre missionario: Ba�ezza� e invia�: la Chiesa di 

Cristo in missione nel mondo. Celebrare questo mese ci 

aiuterà in primo luogo a ritrovare il senso missionario 

della nostra adesione di fede a Gesù Cristo, fede gratui-

tamente ricevuta come dono nel Ba)esimo. La nostra 

appartenenza filiale a Dio non è mai un a)o individuale 

ma sempre ecclesiale: dalla comunione con Dio, Padre e 

Figlio e Spirito Santo, nasce una vita nuova insieme a 

tan� altri fratelli e sorelle. E questa vita divina non è un 

prodo)o da vendere – noi non facciamo proseli�smo – 

ma una ricchezza da donare, da comunicare, da annun-

ciare: ecco il senso della missione. Gratuitamente abbia-

mo ricevuto questo dono e gratuitamente lo condividia-

mo (cfr. Mt 10,8), senza escludere nessuno. Dio vuole 

che tu& gli uomini siano salvi arrivando alla conoscenza 

della verità e all’esperienza della sua misericordia grazie 

alla Chiesa, sacramento universale della salvezza (cfr. 

1Tm 2,4; 3,15; Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen 

gen�um, 48). 

 

Dal Messaggio per il Mese Missionario 2019 

 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30—19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
+ feste di prece�o 
 

Sabato 05 O�obre 

ore 19:00 - 

+ Domenica 06 O�obre—XXVII Domenica del Tempo Ordi-

nario 

ore 8:30 def.� Apostolato della Preghiera. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.� Carlo, Gabriella e Rosa; def. Luciano 

Gamba; def.ta Rosina Carre)a. 

Lunedì 07 O�obre—Santa Gius.na, vergine e mar.re festa 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. A&lio Basso. 

Martedì 08 O�obre—Beata Vergine Maria del Rosario 

memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. don Paolo Giannoni. 

Mercoledì 09 O�obre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Giovedì 10 O�obre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Cris�na; def.ta Giovanna Rosa; def.ta 

Paola Pozziani. 

Venerdì 11 O�obre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Giuseppina Ambroso. 

Sabato 12 O�obre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Maurizio Trevisan. 

+ Domenica 13 O�obre—XXVIII Domenica del Tempo Ordi-

nario 

ore 8:30 def.� Apostolato della Preghiera. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Con la prima Domenica di Novembre la S. Messa domenica-

le delle 8:30 passa alle ore 9:00. 

Confessioni 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par�re dalle ore 17:00. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen.: ogni quindici giorni 

(martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen.: ogni se&mana 

(mercoledì, 9:00-11:00).  

Ri.ro indumen. e scarpe: il sabato ma&na (11:00-12:00). 

Siano indumen� in ordine e puli�. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se&mana (venerdì, 16:30-

18:00). Si seguono i bambini solo su invio della Scuola. 

 

Venerdì 11 O�obre alle ore 16:30 riapre il doposcuola 

parrocchiale. Con le persone al momento disponibili 

possiamo seguire al massimo 15 bambini invia� dalle 

scuole elementari del nostro territorio. 

Se vi sono altre persone disponibili come insegnan�, 

si prega di conta�are don Enrico. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Martedì 08 O�obre 

• Gruppo liturgico, ore 16:00 in Centro parrocchiale. 

Mercoledì 09 O�obre 

• Gruppo di catechesi biblica con don Lino. Quest’anno gli 

incontri a)raverseranno la Bibbia in compagnia delle sue 

figure femminili: Le donne della Bibbia. Ore 16:00 in Cen-

tro parrocchiale. 

Giovedì 10 O�obre 

• Corale San Giuseppe, ore 21:00 in Centro parrocchiale. 

Venerdì 11 O�obre 

• Consiglio per la Ges�one Economica, ore 18:30 in canoni-

ca. 

Domenica 13 O�obre 

• Alla S. Messa delle 10:30 festeggeremo don Lino per i 

suoi 65 anni di sacerdozio e 90 di vita. A seguire il pranzo 

a buffet in Centro parrocchiale. Le signore della cucina 

prepareranno il pas�ccio e vi saranno panini, tramezzini 

e pizze)e. Chi volesse contribuire può portare delle torte 

salate (magari in formato re)angolare). 

• Raccolta dei generi alimentari per la Caritas parrocchiale 

• Raccolta delle buste gialle per sostenere le Opere Parroc-

chiali e la Caritas. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes.vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Si stanno completando le iscrizioni all’Iniziazione cris�a-
na. Quest’anno ci saranno cinque gruppi di età diversa. È 
il segno di come, un po’ per volta, il se)ore della cate-
chesi sta ritrovando fiducia e forza. 
Questa domenica riparte il Gruppo della Prima evange-

lizzazione—secondo anno. Domenica prossima—13 
O)obre—riprendono il cammino i ragazzi del Discepola-

to—primo anno e dell’Ul�ma Quaresima. Domenica 20 
sarà la volta dei ragazzi del tempo della Fraternità. 

O�obre missionario 
Giovedì 10 O�obre 

Le missioni della nostra Diocesi. Don Raffaele Gobbi, Dire)o-

re dell’Ufficio missionario diocesano, ci presenterà i diversi 

territori di missione affida� alla nostra Diocesi. Ore 17:30 in 

Centro parrocchiale. Don Raffaele presiederà poi la S. Messa 

delle ore 19:00. 

Venerdì 11 O�obre 

Veglia missionaria d’Invio, ore 21:00 in Basilica Ca)edrale. 

Lunedì 14 O�obre 

Il Centro missionario aiuta i Consigli pastorale e le Comunità 

ad entrare nella prima scheda sul ba)esimo pensata dalla 

Diocesi. Ore 21:00, parrocchia di San Bartolomeo a Montà. 

Lunedì 21 O�obre 

I lunedì della missione. Una serata di riflessione con don Luigi 

Turato e don Orazio Zecchin, missionari diocesani Fidei do-

num nella diocesi di Roraima in Brasile, sulla situazione che 

sta vivendo la regione Amazzonica mentre a Roma di svolge il 

Sinodo speciale convocato da Papa Francesco. Parrocchia di 

Cave, ore 20.45 

Domenica 27 O�obre 

“Ma sei fuori?!” - Missio Mee�ng Giovani, a par�re dalle 

9:15 presso il Seminario minore di Rubano. Iscrizioni entro il 

15 o)obre su: 

www.centromissionario.diocesipadova.it/mimegil19 


