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- Oggi, il CIF offre il dolce: le offerte raccolte andranno al consultorio
gestito dal CIF di Padova.
- Organizzato dal CIF sarà proposto anche quest’anno il mercatino del libro
usato a fine novembre (23 e 24). Intanto da sabato 2 novembre
(e per tutti i sabati di novembre) nel pomeriggio (dalle 16.00 alle
8.30) ci saranno delle incaricate a raccogliere,
in centro parrocchiale, i libri che volete donare per il mercatino.

- La CARITAS PARROCCHIALE durante le Sante Messe di sabato 2 e domenica 3
novembre RACCOGLIE ALIMENTI a favore delle numerose famiglie
in difficoltà della nostra comunità.
GRAZIE dal MERCATINO MISSIONARIO: sono stati raccolti euro1440.
Il grazie va alle donne che con tanto entusiasmo hanno preparato il mercatino e
a tutti quelli che l’hanno visitato.
Dalla Giornata Mondiale Missionaria sono stati raccolti 1024 euro che
verranno portati all’ufficio missionario della Diocesi che segue i nostri missionari
nelle varie missioni in Kenia, Brasile, Equador e Thailandia.
Come ogni anno in cimitero, in questi giorni, ci sarà un tavolino con i cartoncini con
la preghiera da mettere sulla tomba: è un aiuto per la nostra preghiera quando andiamo a fare visita ai nostri defunti. L’ offerta raccolta sarà per i nostri missionari .
In previsione dei preparativi per fare il PRESEPE gli organizzatori chiedono
la disponibilità di volontari. Chi è intenzionato ad impegnarsi mandi un
messaggio ad Antonio Quarta (334.6294082) o a Donato Panariello (346.2174699)

Nelle Domeniche 27 ottobre e 03 Novembre:
Iscrizioni al Circolo NOI,
dalle ore 8.00 alle 12.30, davanti al Centro Parrocchiale.
CENTRO ASCOLTO CARITAS DEL VICARIATO:
- Parrocchia di Veggiano ogni 2° e 4°sabato del mese dalle ore 9.00 alle 11.30
- Parrocchia di Grisignano di Zocco ogni 1° e 3° sabato mattina ( 9.00 - 11.30 )

Centro di Ascolto delle povertà parrocchiale a Mestrino

Presso il Centro parrocchiale. Ogni SABATO dalle 9:30 alle 11:30
INFERMERIA Caritas presso la casa delle associazioni :
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì (9.00-11.00)
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Battezzati e inviati:
la Chiesa di Cristo in missione nel mondo
Alcuni tratti del messaggio di papa Francesco
per la giornata Missionaria Mondiale

Cari fratelli e sorelle,
per il mese di ottobre del 2019 ho chiesto a tutta la Chiesa di vivere un tempo straordinario
di missionarietà per commemorare il centenario della promulgazione della Lettera apostolica Maximum illud del Papa Benedetto XV (30 novembre 1919). La profetica lungimiranza
della sua proposta apostolica mi ha confermato su quanto sia ancora oggi importante rinnovare l’impegno missionario della Chiesa, riqualificare in senso evangelico la sua missione
di annunciare e di portare al mondo la salvezza di Gesù Cristo, morto e risorto.
Il titolo del presente messaggio è uguale al tema dell’Ottobre missionario:
Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo....
... È un mandato che ci tocca da vicino: io sono sempre una missione; tu sei sempre una
missione; ogni battezzata e battezzato è una missione. Chi ama si mette in movimento,
è spinto fuori da sé stesso, è attratto e attrae, si dona all’altro e tesse relazioni che generano
vita. Nessuno è inutile e insignificante per l’amore di Dio. Ciascuno di noi è una missione
nel mondo perché frutto dell’amore di Dio...
...Questa vita ci viene comunicata nel Battesimo, che ci dona la fede in Gesù Cristo vincitore del peccato e della morte, ci rigenera ad immagine e somiglianza di Dio e ci inserisce nel corpo di Cristo che è la Chiesa. In questo senso, il Battesimo è dunque veramente
necessario per la salvezza perché ci garantisce che siamo figli e figlie, sempre e dovunque,
mai orfani, stranieri o schiavi, nella casa del Padre...
... Così, nella paternità di Dio e nella maternità della Chiesa si radica la nostra missione,
perché nel Battesimo è insito l’invio espresso da Gesù nel mandato pasquale: come il Pa-

dre ha mandato me, anche io mando voi pieni di Spirito Santo per la riconciliazione
del mondo (cfr Gv 20,19-23; Mt 28,16-20). Al cristiano compete questo invio, affinché a
nessuno manchi l’annuncio della sua vocazione a figlio adottivo, la certezza della sua
dignità personale e dell’intrinseco valore di ogni vita umana dal suo concepimento fino alla
sua morte naturale. Il dilagante secolarismo, quando si fa rifiuto positivo e culturale dell’attiva paternità di Dio nella nostra storia, impedisce ogni autentica fraternità universale che
si esprime nel reciproco rispetto della vita di ciascuno. Senza il Dio di Gesù Cristo, ogni
differenza si riduce ad infernale minaccia rendendo impossibile qualsiasi fraterna
accoglienza e feconda unità del genere umano.

Domenica 27 ottobre - XXX^ DEL TEMPO ORDINARIO (Lc. 18, 9-14)
7.30 per la Comunità;
8.45 (def. fam. Bertuzzi e Munaron; Rossan Antonio,
Canella Antonietta ed Augusto);

“...Chi invece si umilia
sarà esaltato.”

10.00 Con la 2a-3a-4a-5a element. per l’inizio dell’anno catechistico.
(Rampazzo Luigi e def. fam.);
11.30;

Venerdì

1 novembre - TUTTI I SANTI (Mt. 5, 1-12)
“...Grande è la vostra ricompensa nei cieli”.

7.30 ;

8.45 (Pieretti Virginio e def. fam.);
10.00;
11.30;
15.30 Celebrazione della Parola in cimitero;

19.00 Con la 1a-2a-e 3a media “tempo della Fraternità”
per l’inizio dell’anno catechistico.

19.00 (def. fam. Ruzza Gabriele e Caterina; Piccolo Vittorino e def. fam.;
Franzoso Giampaolo e def. fam.; Piva Matilde e Tiso Antonio);

(in ringraziamento e intenz. fam. Sabbion; def. fam. Bettin);

Sabato
Lunedì

28 ottobre -Ss. Simone e Giuda Taddeo, apostoli -

ore 19.00: per Zandonà Aldo e Florio Maria; Carli Serafino e Cristiano;
Vezzaro Emilio e Maria.

Martedì

29 ottobre

ore 9.00: per Negrisolo Ampelio e def. fam.; Boffo Renato, Flavio e Mariagiovanna;
Gino e def. fam. Padovan; Piccolo Severino e def. fam. Piccolo.
ore 19.00: per Bertella Giovanna e def. fam.; Nardin Mariarosa; Boffo Anversa e
Reffo Giuseppe; Zanella Franca; Trevisan Giuseppe; Nicetto Lorenzo e
Clemente; Lollo Nicoletta, nonni e zii def.

Mercoledì 30 ottobre
ore 8.30: per anime.
ore 19.00: per Giacomini Luciano; Faustina e def. fam. Bonollo; Bevilacqua Mario, Imelda

2 novembre COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI

ore 9.00: in cimitero per Iolanda e Gianni; tutti i defunti.
ore 19.00: (festiva) per Dalla Libera Gino e def. fam.; Turetta Gastone; Palmerini
Stefano; Quaggiato Teresa e Schiavon Luigi; Dalla Libera Egidio e
Girotto Anna; Pavan Leone; Gaggiola Bruno, Galante Antonia e Zanella
Franca; Vecchiato Davide e Luca;
.

Domenica 3 novembre - XXXI^ DEL TEMPO ORDINARIO (Lc. 19, 1-10)
SANTE MESSE: 7.30 (Barbieri Norma e Pedron Modesto; def. fam. Saviello e Smaldone);
8.45;

10.00;

11.30 Battesimo di Zanovello LAVINIA e Pasquini CAMILLA;
19.00;

e def. fam. Bevilacqua e Gottardo; Cattaleta Giovanni e Concetta.

Giovedì

31 ottobre
ore 8.30: per anime.
ore 19.00: (festiva) per Ruzza Giacomo e Bertilla; Bruna e Giorgio; Cappellaro Chiara;
in ringraziamento.

- Preghiera delle LODI: ogni mattino ore 8.00 (esclusa la domenica)
- Preghiera del S. ROSARIO: - ogni Domenica mattina alle ore 7.00;
- ogni sera prima della S. Messa feriale ( 18.30 )
- ogni giovedì sera alle ore 21.00 (ogni 1° giovedì del mese per i “bambini non nati”)
C ON FE S S ION I:

Nel pomeriggio di giovedì 31 ottobre in chiesa ci sarà la possibilità
di accostarsi al Sacramento della Confessione
per prepararci alla solennità di Tutti i Santi
e la commemorazione dei fredeli defunti

* Ogni MARTEDI’ dalle 8.30 alle 10.00 con Don FRANCESCO di Trambacche
* Ogni MARTEDI’ dalle 19.30 alle 20.30 e ADORAZIONE con don FEDERICO
* Ogni VENERDI’ dalle 17.30 alle 19.00 e ADORAZIONE con don SERGIO
* Ogni SABATO dalle 16.30 alle 18.00 con don ERIC

