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Quante situazioni di precarietà e di sof-
ferenza sono presenti nel mondo di oggi!  
Quante ferite sono impresse nella carne 

di tanti che non hanno più voce perché il 
loro grido si è affievolito e spento a causa 
dell’indifferenza dei ricchi. 
La Chiesa, io, tu, noi siamo chiamati a 

curare queste ferite, a lenire con l’olio 
della consolazione, fasciarle con la miseri-
cordia e curarle con la solidarietà e l’at-
tenzione dovuta. 
Non cadiamo nell’indifferenza che umi-

lia, nell’abitudinarietà che anestetizza l’a-
nimo e impedisce di scoprire la novità, nel cinismo che distrugge.  
Apriamo i nostri occhi per guardare le miserie del mondo, le ferite di tanti fratelli 

e sorelle privati della dignità, e sentiamoci provocati ad ascoltare il loro grido di aiu-
to.  
Le nostre mani stringano le loro mani, e tiriamoli a noi perché sentano il calore del-

la nostra presenza, dell’amicizia e della fraternità. Che il loro grido diventi il nostro 
e insieme possiamo spezzare la barriera di indifferenza che spesso regna sovrana 
per nascondere l’ipocrisia e l’egoismo. 
Vediamo di avere un Cuore Missionario … ! 

Papa Francesco  

Occhi aperti sul mondo … cuore missionario ... 

Mamme e Papa !  
Facciamo crescere i nostri figli:  

1 - per i quali Dio è Padre, nell’amore; 
2 - con Gesù, da autentici Cristiani;  
3 - accompagnati dallo Spirito Santo; 

 È  iniziato l’Anno 

Catechistico 

La lava vulcanica, che il mondo d'oggi 
continua a sprigionare, creando dubbi, 
incertezze, smarrimenti e rovine .... ci deve 
porre tutti in  stato  di allarme: Genitori e figli, 
famiglie e Comunità intera, per riportare nella 
vita i veri valori e far crescere bene i nostri fi-
gli 

La CATECHESI, è l’ancora di salvezza. 

Cresima:  
una scelta dei genitori  
con il figlio o la figlia  

per una 
maturità di vita  

cristiana in famiglia:  
da figli di Dio,  

guidati  
dallo Spirito Santo 

 dono di Gesù 

Cresima  
Sono aperte le iscrizioni  

per la Cresima dei ragazzi/e 
che frequentano 

la  Seconda e la Terza Media 

Ritirare il modulo d’iscrizione in Canonica. 



Domenica 15 ottobre 
  9.30 Ceccato Emilio e fratelli 
   Colla Pierina 
   In ringraziamento per grazia ricevuta 
   Per le anime più abbandonate: int. offerente 
 10.00 Agana: Marcon Livio e nipote 
    18.00 7° di Pasa Fiorenzo 
   7° di Susin Vittore 
   7° di Marcon Giovannina 
   Def.i Sebben, Bonan e Santin 
   Genitori di Pagnussat Giuseppe ed Elisa 
   Vieceli Lidia Giacomin (compleanno) 
   Pasa Filomena e Sisto 
   Della Betta Antonio, Maria e familiari 
Lunedì 16 ottobre - S. Margherita Maria Alacoque 
  9.00 Familiari di Loss Ferdinando 
   Agnese 
 16.00 Intenzioni offerente 
Martedì 17 ottobre - Sant’Ignazio di Antiochia 
  9.00 Marcon Ivano e Def.i famiglia De Lazzer 
 16.00  Intenzione offerente 

Mercoledì 18 ottobre - San Luca Evangelista 
  9.00 Rosson Angelo 
 16.00 Intenzioni offerente 
Giovedì 19 ottobre - San Paolo della Croce 
  9.00 Santa Messa con le Mamme e Nonne, che hanno 
   figli e nipoti che frequentano le scuole. 
 16.00 Intenzioni offerente 
Venerdì 20 ottobre 
  9.00 Per quanti stanno soffrendo per le malattie  
            del nostro tempo 
 16.00 Intenzioni offerente 
Sabato 21 ottobre 
  9.00 Affidiamo le nostre famiglie alla Madre Celeste 

 16.00 Intenzioni offerente 
 20.00 Ann. Giacomin Milena 
   Minella Alma e Giuseppe 
Domenica 22 ottobre - XXIX del Tempo ORDINARIO 

 San Giovanni Paolo II - Papa  
 9.30 Ann. Giopp Anna e Cesare 
   Ducati Elvira, Mario e figli 
   Ad onore di San Giovanni Paolo II 
 10.00 Agana:     20° Ann. di Matrimonio di 
                Marcon Daniela e Murer Renè 
     Corso Maria 
     Corso Rosetta e genitori 
 11.00 Battesimo di Strappazzon Aurora 
    18.00 Fam. Tollardo Carlo e Campigotto Rosa 
   Nardino Angelo e Stella Venzon 
   Colao Vittorino 

XXVIII Domenica del Tempo Ordinario 

AVVISI 

 Domenica 15 ottobre 
Ore 8.30 e 17.30 Santo Rosario  

 Giovedì 19 ottobre 
 ore 20.00 S. Rosario e Catechesi 

Mese del ROSARIO 

“Riprendete con 
fiducia tra le mani 

la Corona  
del Rosario, 

perché è preghiera 
di lode e di suppli-
ca a Maria e arma  

vincente nelle  
nostre mani” 

                            
    Giovanni Paolo II 

Mese delle MISSIONI 

“Una casa tra tu� i popoli” 
Rinnoviamo e condividiamo  

la nostra fede 
 
 Subito ci  vengono   in   mente tutti i 
luoghi e le persone che con enorme spirito 
di sacrificio operano perchè venga il 
Regno di Dio. 
 
 Ognuno di noi deve essere unito con 
la preghiera e con l'aiuto concreto a 
quanti sono in prima linea e vivendo il 
Vangelo dove siamo e con chi siamo; così 
anche noi siamo missionari.  
 

Così anche noi siamo missionari 

 Catechismo 

Giovedì ore 14.30 
Vª Elementare 

e le 3 Medie  

Venerdì ore 14.30 

Iª - IIª - IIIª -  IVª 
 Elementare 

Mese della CATECHESI 

Cristiani !  
Con la Catechesi  

si ripetano in noi  

nella vita quotidiana gli 
insegnamenti di Gesù 

Cristo, Via, Verità e Vita. 


