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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù a�raver-
sava la Samaria e la Galilea. 
Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci leb-
brosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta vo-
ce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, 
Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdo%». E 
mentre essi andavano, furono purifica%. 
Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando 
Dio a gran voce, e si prostrò davan% a Gesù, ai suoi 
piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano. 
Ma Gesù osservò: «Non ne sono sta% purifica% dieci? E 
gli altri nove dove sono? Non si è trovato nessuno che 
tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di 
questo straniero?». E gli disse: «Àlza% e va’; la tua fede 
% ha salvato!». 

Lc 17.11-19 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Concedi di vedere in noi—Signore— 

la vita della risurrezione 

e riempi i nostri cuori delle tue delizie eterne. 

Imprimi in noi, Signore, 

con la nostra fedeltà nel servir%, 

il segno di quel giorno che non dipende 

né dal sorgere, né dalla corsa del sole. 

Ogni giorno, % abbracciamo nei tuoi san% misteri 

e % riceviamo nel nostro corpo: 

concedici di sperimentare in noi stessi 

la risurrezione che speriamo. 

Divieni per i nostri pensieri, Signore, 

le ali che ci portano, leggeri, sulle altezze 

e ci conducono fino alla nostra vera dimora. 

Noi por%amo il tuo tesoro nel nostro corpo 

in grazia del ba�esimo; questo tesoro aumenta 

alla mensa dei tuoi sacri misteri: 

concedici di trovare la nostra gioia nella tua grazia. 

Sant’Efrem il Siro 
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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, 

l’universale des%nazione della salvezza offerta da Dio in 

Gesù Cristo condusse Benede�o XV ad esigere il supera-

mento di ogni chiusura nazionalis%ca ed etnocentrica, di 

ogni commis%one dell’annuncio del Vangelo con le po-

tenze coloniali, con i loro interessi economici e militari. 

Nella sua Le�era apostolica Maximum illud il Papa ricor-

dava che l’universalità divina della missione della Chiesa 

esige l’uscita da un’appartenenza esclusivis%ca alla pro-

pria patria e alla propria etnia. L’apertura della cultura e 

della comunità alla novità salvifica di Gesù Cristo richie-

de il superamento di ogni indebita introversione etnica 

ed ecclesiale. Anche oggi la Chiesa con%nua ad avere 

bisogno di uomini e donne che, in virtù del loro Ba�esi-

mo, rispondono generosamente alla chiamata ad uscire 

dalla propria casa, dalla propria famiglia, dalla propria 

patria, dalla propria lingua, dalla propria Chiesa locale. 

Essi sono invia% alle gen%, nel mondo non ancora trasfi-

gurato dai Sacramen% di Gesù Cristo e della sua santa 

Chiesa. Annunciando la Parola di Dio, tes%moniando il 

Vangelo e celebrando la vita dello Spirito chiamano a 

conversione, ba�ezzano e offrono la salvezza cris%ana 

nel rispe�o della libertà personale di ognuno, in dialogo 

con le culture e le religioni dei popoli a cui sono invia%. 

La missio ad gentes, sempre necessaria alla Chiesa, con-

tribuisce così in maniera fondamentale al processo per-

manente di conversione di tu= i cris%ani. La fede nella 

Pasqua di Gesù, l’invio ecclesiale ba�esimale, l’uscita 

geografica e culturale da sé e dalla propria casa, il biso-

gno di salvezza dal peccato e la liberazione dal male per-

sonale e sociale esigono la missione fino agli estremi 

confini della terra. 

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 12 O�obre 

ore 19:00 def. Maurizio Trevisan; def.% Giuseppina e Paolo; 

def.ta Daniela Ferrre�o. 

+ Domenica 13 O�obre—XXVIII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 def.% Apostolato della Preghiera. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 14 O�obre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.te Generosa e Lilia. 

Martedì 15 O�obre—Santa Teresa d’Avila, vergine e do�ore 

della Chiesa memoria 
ore 8:30 - 

ore 19:00 def.te Selene e Anna Maria; def. Maurizio Trevisan. 

Mercoledì 16 O�obre 
ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Giovedì 17 O�obre—Sant’Ignazio d’An6ochia, vescovo e mar6re 

memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.% Erminio e Fabi Condé. 

Venerdì 18 O�obre—San Luca, evangelista festa 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Sabato 19 O�obre 
ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Guido Ventura. 

+ Domenica 20 O�obre—XXIX Domenica del Tempo Ordinario 

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 domenicale 

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 alimen6: ogni quindici giorni 

(martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen6: ogni se=mana 

(mercoledì, 9:00-11:00).  

Ri6ro indumen6 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. 

 

Questo venerdì è ripar�to il doposcuola parrocchiale. 

Con le persone al momento disponibili possiamo se-

guire al massimo 15 bambini invia� dalle scuole ele-

mentari 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 
 

Domenica 13 O�obre 

• Alla S. Messa delle 10:30 festeggiamo 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 pre-

pareranno 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. 

Martedì 15 O�obre 

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

Mercoledì 16 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 17 O�obre 

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

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes6vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica dopo domenica i gruppi di bambini e ragazzi 

dell’Iniziazione cris%ana riprendono i loro appuntamen%. 
Quest’anno ci saranno cinque gruppi di età diversa. È il 
segno di come, un po’ per volta, il se�ore della catechesi 
sta ritrovando fiducia e forza. 
Questa domenica riprendono il cammino i ragazzi del 
Discepolato—primo anno e dell’Ul�ma Quaresima. Do-
menica 20 sarà la volta dei ragazzi del tempo della Fra-

ternità. 

O�obre missionario 
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 

Gruppo Coppie 
Domenica 27 o�obre, alle ore 17:00, riprendono gli appunta-

men% del Gruppo coppie “San Giuseppe”. Cinque incontri per 

scoprire e pensare le varie traie�orie su cui passa la vita di 

una coppia; suoceri, amici, colleghi di lavoro e figli. 

Gli appuntamen� dell’anno 2019-2020 saranno: 27 o�obre; 8 

dicembre; 26 gennaio; 8 marzo; 10 maggio. Il primo maggio 

pic-nic tuA assieme. 

Estendi ad altri l’invito per condividere la vita e la fede. 


