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Calendario Liturgico 
 

 
SABATO 23 - Feria del tempo ordinario 

ore 18.30 messa vespertina nella XXIX DOM. DEL TEMPO ORDINARIO 
Pinton Giovanni (ann.); Bello Mariarosa (ann.), Dorino 

X DOMENICA 24 - XXX DEL TEMPO ORDINARIO 
Giornata Missionaria Mondiale 

 

ore 08.00 
ore 10.00 
ore 18.30 

 

Alcide, Vittorio, Bianca, Maria, Romeo 
MANDATO AI FACILITATORI DEI GRUPPI SINODALI 
Trolese Elisa; Bozzolan Giuseppe, Pietro, Palmira 

LUNEDÌ 25 - Feria del tempo ordinario 
ore 09.00 Garrone Walter; Palmosi Idalma e Tiziano 
MARTEDÍ 26 - Feria del tempo ordinario 
ore 18.30 secondo intenzione 

MERCOLEDÌ 27 - Feria del tempo ordinario 
ore 09.00  Chinellato Gino e Fortunata; Alcide, Marcello, Antonio, Gigi, 

Paolo, Bruno 
GIOVEDÌ 28 - SANTI SIMONE E GIUDA, APOSTOLI 
ore 18.30 De Faci Francesco e def. fam. 

VENERDÌ 29 - Feria del tempo ordinario 
ore 09.00 Bonato Luigi e Margherita 

SABATO 30 - Feria del tempo ordinario 

ore 18.30 messa vespertina nella XXXI DOM. DEL TEMPO ORDINARIO 
Perin Antonio; Bello Natale, Busa Francesco;  
Scroccaro Maria (ann.), Arduino 

X DOMENICA 31 - XXXI DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 08.00 
ore 10.00 
ore 18.30 

Francesco, Giovanna, Corrado, Mario, Maria, Franca, Leda 
per la comunità 
NON VIENE CELEBRATA LA SANTA MESSA 

 
Dona, Signore, l’eterno riposo a: ROBAZZA GIANNA in Zanovello  di anni 82   + 15.10.2021 
                                                   CERVINI IOLE ved. Minuti      di anni 84   + 15.10.2021  
                                                   VECCHIA MARINO                             di anni 61    +15.10.2021 

 
 

 
 
 
 
 
 

Giornata Missionaria Mondiale 
TESTIMONI E PROFETI 

 
Dal Messaggio di Papa Francesco: 
 

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’elite, 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. Lo 
fecero con la generosità, la gratitudine e la nobiltà proprie di coloro che seminano 
sapendo che altri mangeranno il frutto del loro impegno e del loro sacrificio. Perciò 
mi piace pensare che «anche i più deboli, limitati e feriti possono essere 
[missionari] a modo loro, perché bisogna sempre permettere che il bene venga 
comunicato, anche se coesiste con molte fragilità» (Esort. ap. postsin. Christus vivit, 239). 
 

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. 
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. 



 
TRIDUO IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DEI SANTI  

 

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 domenica 31.10 a martedì 02.11, il gruppo missionario, come da tradizione, 
mette a disposizione all’esterno del cimitero, in cambio di un’offerta libera, 
immagini sacre e ceri votivi.   
 

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. 
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.  

 

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 dalle 20.30 alle 21.45. 

 

Annunciamo con largo anticipo la Festa del Ciao che coinvolgerà tutti i 
ragazzi delle elementari e medie DOMENICA 14 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. 

 

  
PROGETTO SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE 

 

RENDICONTAZIONE ECONOMICA (nel sito parrocchiale il resoconto completo) 
 

Entrate dal 12.09.2021 al 23.10.2021            Tot. entrate progetto € 15198,00 
 

€ 275,00 offerte varie depositate nel raccoglitore in chiesa 
€ 660,00 n. 3 offerte brevi manu (400+200+60) 
€ 300,00 offerta in busta chiusa nel raccoglitore in chiesa 
  

Uscite dal 12.09.2021 al 23.10.2021                Tot. uscite progetto € 6665,43 
 

€ 160,00 acquisto n. 4 buoni spese (pronti da consegnare al bisogno) 
€ 300,00 sostegno a una famiglia per spese mediche 
€ 400,00 sostegno ad una famiglia per pagamento bollette  
€   50,00 n. 2 buoni spese consegnati  
 

 TENIAMO VIVO IL PROGETTO 
 

• continuando a donare nelle forme disponibili (bonifico, raccoglitore, offerte brevi 
manu, forme di carità domestica) 

• segnalando senza paura al parroco o al diacono, nella pratica del “buon 
vicinato”, casi di famiglie o singoli con difficoltà economiche, raggiungibili da 
questo progetto (pagamento temporaneo di bollette o affitto, dono di un buono 
spesa, aiuto per spese scolastiche) 

• investendo nella carità domestica (vedi esempi nel sito della parrocchia) ossia 
gesti semplici, non di rinuncia ma di condivisione. Questo soprattutto nelle 
famiglie con bambini e ragazzi in età scolare. 


