
DAL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO 
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

In questo anno, segnato dalle sofferenze e dalle sfide procurate dalla 
pandemia dal Covid19, il cammino missionario di tutta la Chiesa prosegue 
alla luce della parola che troviamo nel racconto della vocazione del 
profeta Isaia: “Eccomi, manda me” (Is 6,8). È la risposta sempre nuova 
alla domanda del Signore: “Chi manderò?”. 
Questa chiamata proviene dal cuore di Dio, dalla 
sua misericordia che interpella sia la Chiesa sia 
l’umanità nell’attuale crisi mondiale. La Chiesa, 
sacramento universale dell’amore di Dio per il 
mondo, continua nella storia la missione di Gesù 
e ci invia dappertutto affinché, attraverso la nostra 
testimonianza della fede e l’annuncio del Vangelo, 
Dio manifesti ancora il suo amore e possa toccare 
e trasformare cuori, menti, corpi, società e culture 
in ogni luogo e tempo.
La missione è risposta, libera e consapevole, alla chiamata di Dio. Ma 
questa chiamata possiamo percepirla solo quando viviamo un rapporto 
personale di amore con Gesù vivo nella sua Chiesa. Chiediamoci: siamo 
pronti ad accogliere la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita, ad 
ascoltare la chiamata alla missione, sia nella via del matrimonio, sia in 
quella della verginità consacrata o del sacerdozio ordinato, e comunque 
nella vita ordinaria di tutti i giorni? Siamo disposti ad essere inviati 
ovunque per testimoniare la nostra fede in Dio Padre misericordioso, per 
proclamare il Vangelo della salvezza di Gesù Cristo, per condividere la 
vita divina dello Spirito Santo edificando la Chiesa? 
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Come Maria, la madre di Gesù, siamo pronti ad essere senza riserve 
al servizio della volontà di Dio? Questa disponibilità interiore è molto 
importante per poter rispondere a Dio: “Eccomi, Signore, manda me”.
E questo non in astratto, ma nell’oggi della Chiesa e della storia.
La malattia, la sofferenza, la paura, l’isolamento ci interpellano. 
La povertà di chi muore solo, di chi è abbandonato a sé stesso, di chi perde 
il lavoro e il salario, di chi non ha casa e cibo ci interroga. Obbligati alla 
distanza fisica e a rimanere a casa, siamo invitati a riscoprire che abbiamo 
bisogno delle relazioni sociali, e anche della relazione comunitaria 
con Dio. Lungi dall’aumentare la diffidenza e l’indifferenza, questa 
condizione dovrebbe renderci più attenti al nostro modo di relazionarci 
con gli altri. E la preghiera, in cui Dio tocca e muove il nostro cuore, ci 
apre ai bisogni di amore, di dignità e di libertà dei nostri fratelli, come 
pure alla cura per tutto il creato. L’impossibilità di riunirci come Chiesa 
per celebrare l’Eucaristia ci ha fatto condividere la condizione di tante 
comunità cristiane che non possono celebrare la Messa ogni domenica. 
In questo contesto, la domanda che Dio pone: “Chi manderò?”, ci viene 
nuovamente rivolta e attende da noi una risposta generosa e convinta: 
“Eccomi, manda me!”. Dio continua a cercare chi inviare al mondo e alle 
genti per testimoniare il suo amore, la sua salvezza dal peccato e dalla 
morte, la sua liberazione dal male.
Celebrare la Giornata Missionaria Mondiale significa anche riaffermare 
come la preghiera, la riflessione e l’aiuto materiale delle vostre offerte 
sono opportunità per partecipare attivamente alla missione di Gesù nella 
sua Chiesa. La carità espressa nelle collette delle celebrazioni liturgiche 
della terza domenica di ottobre ha lo scopo di sostenere il lavoro 
missionario svolto a mio nome dalle Pontificie Opere Missionarie, per 
andare incontro ai bisogni spirituali e materiali dei popoli e delle Chiese 
in tutto il mondo per la salvezza di tutti.

CATECHESI PER I RAGAZZI E INCONTRI GENITORI
Le iscrizioni sono aperte fino al 20 ottobre, solamente nel sito della 
nostra parrocchia. Gli incontri per i ragazzi inizieranno da lunedì 2 
novembre (la quarta dal 9 novembre), secondo un calendario che verrà 
consegnato alle famiglie. Ecco le date degli incontri per i genitori, per 
presentare l’anno e le modalità (si svolgeranno in salone).

Prima elementare: sabato 17 ottobre ore 16.
Terza elementare: giovedì 22 ottobre ore 21.

Quarta: martedì 20 ottobre ore 21.
Quinta: lunedì 19 ottobre ore 20.45.

Prima media: mercoledì 21 ottobre ore 21.



GIOIA E NECESSITÀ
“La partecipazione dei fedeli anche al sostegno economico, segno e frutto di 
una consapevole corresponsabilità ecclesiale, concorrerà a far crescere la grazia 
e l’esperienza della comunione”. Così scrivono i vescovi italiani nel documento 
“Sovvenire alle necessità della Chiesa”. Il sostegno economico esprime la 
gioia di poter sorreggere la propria comunità cristiana e anche la necessità di 
esprimerlo, perché la parrocchia non ha redditi autonomi e si sostiene con 
il dono di tutti, pagando le stesse cose di ogni famiglia: bollette, IVA, rifiuti, 
manutenzioni, interventi straordinari... Finora abbiamo proposto di farlo alla 
domenica, mettendo l’offerta nelle ceste all’uscita. Abbiamo tutti realizzato 
che il luogo non è dei migliori, perché è normale dimenticarsi, c’è il movimento 
della fila in uscita e sono meno le persone che partecipano all’eucaristia.
Vogliamo dare qualche dato parziale della contabilità parrocchiale, nel 
periodo dall’1 gennaio al 30 settembre, di quest’anno e dell’anno scorso.

        2019	 	 				2020	 	 differenza
offerte domenicali  19.186,50 10.847,53 - 8.338,97
per i sacramenti     9.891,11   5.058,04 - 4.833,07
buste natalizie e pasquali   4.089,00   2.180,00 - 1.909,00
altre offerte     9.113,40   5.376,00 - 3.737,40
buste “100 mani”    6.431,00   6.730,00 +   299,00
    ---------------- ----------------- ----------------
    48.711,01 30.119,57 - 18.519,44

Aggiungiamo che, in seguito alla chiusura, la spesa per le bollette è diminuita: 
€ 20.170,16 nel 2019 e € 13.021,66 nel 2020, con un risparmio di € 7.148,50. 
Le cifre parlano da sole. Sottolineiamo la fedeltà all’impegno preso da parte 
delle famiglie che hanno ritirato le buste “100 mani”, che è addirittura 
aumentato! Altre buste di offerte anonime le troviamo spesso nei cestini o 
vengono consegnate a don Silvano. 
A giorni inizieranno i lavori di restauro delle terrazze del centro parrocchiale 
e della canonica. Abbiamo firmato il contratto con la ditta Rossi Andrea, di 
Campodarsego, per un importo ivato di € 51.240, che riusciremo ad affrontare 
con quanto risparmiato, ma che ridurrà notevolmente le nostre risorse. 
Nei prossimi mesi il riscaldamento in chiesa funzionerà con le finestre aperte: 
saremo obbligati a “sprecare”, ma vale la pena per ciò che stiamo facendo 
e perché lo facciamo per il Signore e per la comunità. Per queste necessità, 
da domenica prossima, i volontari dell’accoglienza (che ringraziamo 
infinitamente!) passeranno velocemente e discretamente a raccogliere le 
offerte al momento degli avvisi, in modo che le mani resteranno igienizzate 
per la comunione e poi chi desidera potrà  igienizzarle nuovamente all’uscita.
Vi ringraziamo uno ad uno per “la gioia e la necessità” che condividiamo.

i consigli pastorale ed economico



SETTIMANA LITURGICA
l’eucaristia feriale viene celebrata in chiesa

LUNED Ì 19 OTTOBRE
18.30: sec. int; Achille e Italia

MARTEDÌ 20 OTTOBRE
18.30: Grazian Pietro; Frasson Francesco

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE
18.30: 

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE san Giovanni Paolo II, papa
18.30: 

VENERDÌ 23 OTTOBRE
18.30: Peron Moira

SABATO 24 OTTOBRE 
11.30  Battesimo di Ginevra Tonon, di Stefano e Alice Zanella; 
 Bianca Bustreo, di Marco e Irene Rupolo
18.30  festiva 
 
DOMENICA 25 OTTOBRE XXX del Tempo Ordinario A
27° anniversario di dedicazione della nostra chiesa
Ez 47, 1-2.8-9.12; Sal 45 (46); 1Cor 3,9c-11.16-17; Gv 2, 13-22
Un fiume rallegra la città di Dio! 
Ci sarà un’unica celebrazione alle ore 10. A Mejaniga alle 18.

GUARDANDO ALLA SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
Martedì scorso si sono incontrati il consiglio pastorale e i volontari 
dell’accoglienza e della pulizia. Si è concordato insieme, avendo ricevuto 
la disponibilità di alcuni volontari, di aggiungere una celebrazione alle 
ore 8 per domenica 1 novembre, solennità di Tutti i Santi. 
Vorremmo ripetere questa disponibilità anche nella solennità del Natale. 
Ringraziamo i fratelli e le sorelle che ci stanno donando questo prezioso 
ministero dell’accoglienza e della pulizia, che ci permette di partecipare 
in sicurezza e con ordine alle celebrazioni!


