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La vita è una missione 
Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la ragione 
per cui si trova a vivere sulla terra. Essere attratti ed essere 
inviati sono i due movimenti che il nostro cuore, soprattut-
to quando è giovane in età, sente come forze interiori 
dell’amore che promettono futuro e spingono in avanti la 
nostra esistenza. Nessuno come i giovani sente quanto la 
vita irrompa e attragga. Vivere con gioia la propria respon-
sabilità per il mondo è una grande sfida. Conosco bene le 
luci e le ombre dell’essere giovani, e se penso alla mia gio-
vinezza e alla mia famiglia, ricordo l’intensità della spe-
ranza per un futuro migliore. Il fatto di trovarci in questo 
mondo non per nostra decisione, ci fa intuire che c’è 
un’iniziativa che ci precede e ci fa esistere. Ognuno di noi 
è chiamato a riflettere su questa realtà: «Io sono una mis-
sione in questa terra, e per questo mi trovo in questo mon-
do» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 273). 
 

Vi annunciamo Gesù Cristo 
La Chiesa, annunciando ciò che ha gratuitamente ricevuto 
(cfr Mt 10,8; At 3,6), può condividere con voi giovani la 
via e la verità che conducono al senso del vivere su questa 
terra. Gesù Cristo, morto e risorto per noi, si offre alla no-
stra libertà e la provoca a cercare, scoprire e annunciare 
questo senso vero e pieno. Cari giovani, non abbiate paura 
di Cristo e della sua Chiesa! In essi si trova il tesoro che 
riempie di gioia la vita. Ve lo dico per esperienza: grazie 
alla fede ho trovato il fondamento dei miei sogni e la forza 
di realizzarli. Ho visto molte sofferenze, molte povertà sfi-
gurare i volti di tanti fratelli e sorelle. Eppure, per chi sta 
con Gesù, il male è provocazione ad amare sempre di più. 
Molti uomini e donne, molti giovani hanno generosamente 
donato sé stessi, a volte fino al martirio, per amore del 
Vangelo a servizio dei fratelli. Dalla croce di Gesù impa-
riamo la logica divina dell’offerta di noi stessi (cfr 1 Cor 
1,17-25) come annuncio del Vangelo per la vita del mondo 
(cfr Gv 3,16). Essere infiammati dall’amore di Cristo con-
suma chi arde e fa crescere, illumina e riscalda chi si ama 
(cfr 2 Cor 5,14). Alla scuola dei santi, che ci aprono agli 
orizzonti vasti di Dio, vi invito a domandarvi in ogni circo-
stanza: «Che cosa farebbe Cristo al mio posto?». 

 

Trasmettere la fede 
fino agli estremi 
confini della terra 
Anche voi, giovani, 
per il Battesimo siete 
membra vive della 
Chiesa, e insieme 
abbiamo la missione 
di portare il Vangelo 
a tutti. Voi state 
sbocciando alla vita. 
Crescere nella grazia 
della fede a noi 
trasmessa dai Sacra-
menti della Chiesa ci 
coinvolge in un 
flusso di generazioni 
di testimoni, dove la 
saggezza di chi ha 

esperienza diventa testimonianza e incoraggiamento per 
chi si apre al futuro. E la novità dei giovani diventa, a sua 
volta, sostegno e speranza per chi è vicino alla meta del 
suo cammino. Nella convivenza delle diverse età della vita, 
la missione della Chiesa costruisce ponti inter-
generazionali, nei quali la fede in Dio e l’amore per il pros-
simo costituiscono fattori di unione profonda. 
Questa trasmissione della fede, cuore della missione della 
Chiesa, avviene dunque per il “contagio” dell’amore, dove 
la gioia e l’entusiasmo esprimono il ritrovato senso e la 
pienezza della vita. La propagazione della fede per attra-
zione esige cuori aperti, dilatati dall’amore. All’amore non 
è possibile porre limiti: forte come la morte è l’amore (cfr 
Ct 8,6). E tale espansione genera l’incontro, la testimo-
nianza, l’annuncio; genera la condivisione nella carità con 
tutti coloro che, lontani dalla fede, si dimostrano ad essa 
indifferenti, a volte avversi e contrari. Ambienti umani, 
culturali e religiosi ancora estranei al Vangelo di Gesù e 
alla presenza sacramentale della Chiesa rappresentano le 
estreme periferie, gli “estremi confini della terra”, verso 
cui, fin dalla Pasqua di Gesù, i suoi discepoli missionari 
sono inviati, nella certezza di avere il loro Signore sempre 
con sé (cfr Mt 28,20; At 1,8). In questo consiste ciò che 
chiamiamo missio ad gentes. 
 

Dal Messaggio di Papa Francesco 
 

 
 



Calendario Liturgico 
 

OTTOBRE 2018 
Comunità 

di Vas 
Comunità 

di Segusino 
Comunità 
di Caorera 

Mercoledì 3 Ottobre Rosario ore 20,00 
 

  
Giovedì 4 Ottobre 
S. Francesco d’Assisi 
Anniv. Consacrazione 
Chiesa di Vas (1792) 
 

S. Messa ore 17,00 S. Messa ore 18,00  

Sabato 6 Ottobre 

S. Messa ore 17 Fantinel Egidio/ 
Putin Giovanni e Assunta, Dallo 
Eugenio e Giacinta 
 

S. Messa ore 18,30  

Domenica 7 Ottobre 
27a Dom. tempo Ordinario 
 

S. Messa ore 11,00 
Dallo Ruggero 
 

S. Messa ore 9,00 
FESTA PAESANA
DELLA ZUCCA 

S. Messa ore 10,00 
Giovedì 11 Ottobre 
 

S. Messa ore 17,00  
 

S. Messa ore 18,00  

Sabato 13 Ottobre 
 

S. Messa ore 17,00 Luigia 
 

S. Messa ore 18,30 S. Messa ore 16,00 

Domenica 14 Ottobre 
28a Dom. tempo Ordinario 
 

S. Messa ore 11,00 
Grillo Antonio / Deon Trieste 
 

S. Messa ore 9,00  

Giovedì 18 Ottobre 
S. Luca, evangelista 
 

S. Messa ore 17,00 
 

S. Messa ore 18,00  

Sabato 20 Ottobre 
 

S. Messa ore 17,00 
Grillo Antonio 
 

S. Messa ore 18,30 S. Messa ore 16,00 

Domenica 21 Ottobre 
29a Dom. tempo Ordinario 
 

S. Messa ore 11,00 
Codello Desideria 
 

S. Messa ore 9,00  

Giovedì 25 Ottobre 
 

S. Messa ore 17,00 S. Messa ore 18,00  

Sabato 27 Ottobre 
 

S. Messa ore 17,00 S. Messa ore 18,30 S. Messa ore 16,00 

Domenica 28 Ottobre 
30a Dom. tempo Ordinario 

S. Messa ore 11,00 
Zatta Giovanni 
 

S. Messa ore 9,00  
 

AVVISI 
 

 PREGHIERA COMUNITARIA DEL ROSARIO: a VAS i MERCOLEDI e VENERDI in chiesa ore 17,00 
 

 OFFERTE DONATE NEL MESE DI SETTEMBRE per le necessità della parrocchia € 50,00 
 

 VEGLIA MISSIONARIA VICARIALE: VENERDI’ 26 ottobre ore 20,30 a Campo. 
 

PREGHIERA di PAPA FRANCESCO 
In preparazione del Sinodo dei Vescovi su “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale” 

Ti preghiamo, Signore, perché i giovani prendano in mano la loro vita, 
mirino alle cose più belle e più profonde e conservino sempre un cuore libero. 

Accompagnati da guide sagge e generose, aiutali a rispondere alla chiamata che Tu ri-
volgi a ciascuno di loro, per realizzare il proprio progetto di vita e raggiungere la felicità. 

Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni e rendili attenti al bene dei fratelli. 
Come il Discepolo amato, siano anch’essi sotto la Croce per accogliere tua Madre, 

ricevendola in dono da Te. 
Siano testimoni della tua Risurrezione e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro 

annunciando con gioia che Tu sei il Signore. 


