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Calendario Liturgico 
 

 
SABATO 16 - Feria del tempo ordinario 

ore 18.30 messa vespertina nella XXIX DOM. DEL TEMPO ORDINARIO 
Rampado Silvia; Furian Antonio, Enzo, Augusta, Elena; 
Ferdinando Cherie Ligniere; def. fam. Cassandro e Zampieri 
X DOMENICA 17 - XXIX DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 08.00 
ore 10.00 
 
 
 
ore 18.30 

Cellini Benvenuto 
Giovani defunti il 20.10.1944: Sabadotto Virginio, Covolan Dario, 
Fornasier Alessandro, De Luchi Giacomo; 
Marzaro Romano e Rosina; def. fam. Lazzarin Giulio; 
Rocco Paola, Gemma, Giovanni, Domenico;  
Lazzaro Giuseppe, Calzavara Giuliana, Mazzola Maria, Magro 
Gianetto, Bovini Maria, Zoccarato Luisa;  
Stocco Rosa, Elio, Teresa, Severino 

LUNEDÌ 18 - SAN LUCA EVANGELISTA 
ore 09.00 
ore 15.00 

Vecchiato Antonio 
Rito delle Esequie di Robazza Gianna in Zanovello 

MARTEDÍ 19 - Feria del tempo ordinario 
ore 18.30 secondo intenzione 

MERCOLEDÌ 20 - Feria del tempo ordinario 
ore 09.00  Chinellato Gino e Fortunata 

GIOVEDÌ 21 - Feria del tempo ordinario 
ore 18.30 secondo intenzione 
VENERDÌ 22 - San Giovanni Paolo II, papa 
ore 09.00 secondo intenzione 
SABATO 23 - Feria del tempo ordinario 

ore 18.30 messa vespertina nella XXIX DOM. DEL TEMPO ORDINARIO 
Pinton Giovanni (ann.) 

X DOMENICA 24 - XXX DEL TEMPO ORDINARIO 
Giornata Missionaria Mondiale 

 

ore 08.00 
ore 10.00 
ore 18.30 

 

sacerdoti missionari diocesani defunti 
MANDATO AI FACILITATORI DEI GRUPPI SINODALI 
Trolese Elisa; Bozzolan Giuseppe, Pietro, Palmira 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Le Pontificie Opere Missionarie - POM 

 
Il mese di ottobre è dedicato alla Missione ad gentes, e ha il suo culmine nella 
celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale, che sarà vissuta in tutto il 
mondo domenica 24 ottobre. Oltre a ricevere un annuncio e una testimonianza 
legati al tema della missione, saremo chiamati anche ad un gesto di carità 
raccogliendo l’annuale offerta straordinaria.  
Ma dove vanno a finire i soldi che in tutte le chiese del mondo vengono 
raccolti la prossima domenica? 
Vanno, attraverso le diocesi, alle Pontificie Opere Missionarie, l’istituzione che a 
nome del Papa segue l’opera dell’evangelizzazione in tutto il mondo. 
Le Pontificie Opere Missionarie fanno capo alla Congregazione Romana 
dell’Evangelizzazione dei Popoli, o Propaganda Fide, di cui è responsabile il 
giovane cardinale filippino Luis Antonio Tagle. 
 

La Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli ha il compito di coordinare le 
4 “opere” in cui è suddiviso l’impegno per l’annuncio del Vangelo: 
 
1. PONTIFICIA OPERA DELLA PROPAGAZIONE DELLA FEDE. Ha lo scopo 

di aprire il cuore di ogni credente alla vastità dell’orizzonte missionario, tramite 
il sostegno spirituale e materiale all’annuncio del Regno di Dio. Anima a livello 
mondiale uno stile missionario fatto di spiritualità e carità. 

2. PONTIFICIA OPERA DELLA SANTA INFANZIA. Aiuta bambini e ragazzi a 
sviluppare uno spirito e un protagonismo missionario; li spinge a condividere 
la fede e i mezzi materiali; sostiene le vocazioni missionarie.  

3. PONTIFICIA OPERA DI SAN PIETRO APOSTOLO. Cura la formazione e il 
sostegno di preti, religiosi e religiose, seminaristi, provenienti dai paesi delle 
giovani chiese. Garantisce loro la possibilità di studiare presso le facoltà di 
teologia e le università cattoliche presenti a Roma e in altre città del mondo. 

4. PONTIFICIA UNIONE MISSIONARIA. Si occupa dell’animazione missionaria 
in vari fronti, sia nelle chiese di antica fondazione, sia nelle chiese di recente 
fondazione. Lavora ad un livello capillare interfacciandosi con le diocesi e i 
gruppi missionari, nel desiderio di far crescere uno stile missionario.  



 

BENEDIZIONE E MANDATO 
 AI FACILITATORI DEI GRUPPI DI ASCOLTO 

 

Domenica 24 ottobre, nel contesto della Giornata 
Missionaria Mondiale, durante la messa delle 10.00 i 
FACILITATORI, coloro che cioè guideranno i gruppi di Ascolto del Sinodo 
Diocesano, riceveranno il mandato.  
I facilitatori si ritroveranno insieme: MERCOLEDÍ 20 OTTOBRE alle 21.00 per un 
breve incontro di preparazione alla celebrazione. 
 

SI RICORDA CHE SONO ANCORA APERTE LE ISCRIZIONI DEI FEDELI  
AI GRUPPI DI ASCOLTO DEL SINODO COMPILANDO LA SCHEDA 

 
 

TRIDUO IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DEI SANTI  
 

Annunciamo già da questa settimana un’iniziativa di preghiera che ci preparerà 
alla festa dei Santi e alla commemorazione dei fedeli defunti. 
Vivremo in chiesa due serate di preghiera e una giornata di confessioni. Per 
partecipare alle due serate, come gli esercizi spirituali della scorsa quaresima, 
sarà necessaria l’iscrizione.  
Saranno tre i momenti che scandiranno le serate: una Testimonianza, l’Ascolto 
della Parola di Dio, la Preghiera in forma comunitaria. Le date sono: 
 

• GIOVEDÍ 28 OTTOBRE  dalle 20.45 alle 22.00 
• VENERDÍ 29 OTTOBRE  dalle 20.45 alle 22.00 
• SABATO 30 OTTOBRE ore 08.30 preghiera comunitaria delle Lodi 
    confessioni in chiesa (09.00 - 12.00 / 15.00 - 17.30) 

 

Iscrizioni da domenica 17.10 compilando la scheda dedicata 
 

Celebrazioni liturgiche programmate per la solennità di tutti i Santi e la 
commemorazione dei fedeli defunti: 
 

• LUNEDÍ 01 NOVEMBRE Sante messe con orario festivo 
• LUNEDÍ 01 NOVEMBRE ore 15.00 Celebrazione della Parola in cimitero 
• MARTEDÍ 02 NOVEBRE Santa messa ore 15.00 in cimitero 
    Santa messa ore 18.30 in chiesa 
 

Da mezzogiorno dell’1 novembre a tutto il giorno 02 i fedeli possono lucrare l’Indulgenza 
Plenaria per i defunti se, confessati e comunicati, visiteranno in loro suffragio una chiesa o 
un oratorio recitando le preghiere del Padre nostro, il Credo e una preghiera per le 
intenzioni del Papa. Questa pratica è estesa anche, una sola volta al giorno, fino all’8 
novembre visitando il cimitero ed elevando preghiere di suffragio per i defunti.  
Il mese di novembre tradizionalmente legato alla memoria dei fedeli defunti è un’occasione 
per far celebrare delle sante messe per quanti ci hanno lasciato. 
 

 

CORALE SAN MARTINO 
Unisci alla corale! 

 

La Schola Cantorum della nostra parrocchia è alla ricerca di nuove voci, sia 
maschili che femminili, per il nobile servizio del canto nella liturgia, considerato 
dal Concilio Vaticano II un vero e proprio ministero ecclesiale. 
L’invito è rivolto a quanti, maschi e femmine, desiderino sperimentare la bellezza 
del canto liturgico polifonico. Non sono necessarie particolari conoscenze 
musicali, serve però l’impegno per le prove settimanali e per il servizio durante le 
celebrazioni in calendario. Un grazie a quanti già fanno parte della corale! 
Chi è interessato alla proposta può farne parola con don Giuseppe, o con i 
responsabili Michela Discardi, Filippo Nalato.  
 
 

 

 

GENITORI DEI RAGAZZI DI PRIMA MEDIA 
 

I genitori dei ragazzi di I media, il gruppo che quest’anno celebrerà i sacramenti 
dell’Iniziazione Cristiana (cresima e prima eucaristia), sono attesi VENERDÍ 22 
OTTOBRE alle 20.45 in Chiesa per un incontro di preparazione alla celebrazione 
della Prima Penitenza dei figli, e per ricevere alcune informazioni importanti in 
vista del cammino che attende loro e i ragazzi. 
I ragazzi celebreranno per la prima volta il sacramento della penitenza 
(confessione), divisi in gruppi, tra la sera di venerdì 05.11 e domenica 07.11. 
 
  

PASTORALE DEI RAGAZZI/ACR e GIOVANISSIMI di AC 
 

Dopo la ripresa della catechesi dell’Iniziazione Cristiana, siamo pronti a riprendere 
i gruppi dell’ACR che si uniscono alla proposta della catechesi, favorendo 
ulteriormente l’incontro dei ragazzi con la vita della comunità. 
 

• Per i ragazzi di IV e V elementare l’ACR viene proposta la domenica mattina 
ogni due settimane. Inizio con la santa messa delle 10.00 e a seguire 
l’incontro in centro parrocchiale. Inizio domenica 24.10. 

 

• Per i ragazzi di II-III media l’ACR/gruppo fraternità viene proposta ogni 
venerdì. L’orario è in via di definizione e sarà comunicato ai ragazzi. 

 

Annunciamo con largo anticipo la Festa del Ciao che coinvolgerà tutti i 
ragazzi delle elementari e medie DOMENICA 12 NOVEMBRE 

 

• Per i ragazzi dalla I alla III superiore il primo incontro del gruppo 
Giovanissimi sarà MARTEDÍ 26 ottobre alle 20.45 in centro parrocchiale. 

 

  
Dona, Signore, l’eterno riposo a: DAL ZIO LUCIO di anni 70, + 07.10.2021 


