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OTTOBRE MESE MISSIONARIO
Battezzati ed inviati:

la Chiesa di Cristo in missione nel mondo
Questa vita ci viene comunicata nel Battesimo, che ci dona la fede 
in Gesù Cristo vincitore del peccato e della morte, ci rigenera ad im-
magine e somiglianza di Dio e c’inserisce nel corpo di Cristo che è la 
Chiesa. In questo senso, il Battesimo è dunque veramente necessa-
rio per la salvezza perché ci garantisce che siamo figli e figlie, sempre 
e dovunque, mai orfani, stranieri o schiavi, nella casa del Padre. Ciò 
che nel cristiano è realtà sacramentale – il cui compimento è l’Euca-
ristia –, rimane vocazione e destino per ogni uomo e donna in attesa 
di conversione e di salvezza. Il Battesimo infatti è promessa realizzata 
del dono divino che rende l’essere umano figlio nel Figlio. Siamo figli 
dei nostri genitori naturali, ma nel Battesimo ci è data l’originaria 
paternità e la vera maternità: non può avere Dio come Padre chi non 
ha la Chiesa come madre (cfr San Cipriano, L’unità della Chiesa, 4).
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 Padre 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 va-
lore di ogni vita umana dal suo concepimento fino alla sua morte 
naturale. Il dilagante secolarismo, quando si fa rifiuto positivo e cul-
turale dell’attiva paternità di Dio nella nostra storia, impedisce ogni 
autentica fraternità universale che si esprime nel reciproco rispetto 

COMUNITA’ DI QUERO
LUNEDI’ 07 OTTOBRE: S. Giustina, patrona della diocesi
ORE 16.30 def. GAVA ALBERTO;

MARTEDI’ 08 OTTOBRE: Beata Vergine Maria del Rosario
ORE 09.15 benefattori defunti della Casa di Riposo;

GIOVEDI’ 10 OTTOBRE:
ORE 18.00 def. FAM. ARTICO FIORAVANTE, PURIN VITTORIO,
                    FONTANIVE EMMA, ZASSO MARIA TERESA, 
                    DAI PRA’ ANGELO; 

VENERDI’ 11 OTTOBRE: S. Giovanni XXIII
ORE 09.15 def. CHENET ROMOLO ed ERSILIA;

SABATO 12 OTTOBRE:
ORE 17.30  def. ZANELLA VITO, ALFREDO ed AMELIA;
                     def. BAGATELLA BETTY e GIANNI;
                     def. FAM. CECCOTTO ed ANDREAZZA;

DOMENICA 13 OTTOBRE: XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO
ORE 08.00 per la comunità;
ORE 10.45 def. CORSETTI CORTESE;
                    def. ELISA, FEDERICO e FAM.
                    def. FELTRIN MARIO; 

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 13 OTTOBRE: XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO
ORE 09.30 def. SCHIEVENIN GIOVANNI, MARIA, FIORELLA e PAOLO;
                    def. MARIA PIA, DUILIO ed ALBERTO;
                    

INTENZIONI S. MESSE 



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.
L’universale destinazione della salvezza offerta da Dio in Gesù Cristo 
condusse Benedetto XV ad esigere il superamento di ogni chiusura 
nazionalistica ed etnica, di ogni nescolanza dell’annuncio del Van-
gelo con le potenze coloniali, con i loro interessi economici e mili-
tari. Nella sua Lettera apostolica “Maximum illud” il Papa ricordava 
che l’universalità divina della missione della Chiesa esige l’uscita da 
un’appartenenza esclusivistica alla propria patria e alla propria etnia. 
L’apertura della cultura e della comunità alla novità salvifica di Gesù 
Cristo richiede il superamento di ogni indebita introversione etni-
ca ed ecclesiale. Anche oggi la Chiesa continua ad avere bisogno di 
uomini e donne che, in virtù del loro Battesimo, rispondono genero-
samente alla chiamata ad uscire dalla propria casa, dalla propria fa-
miglia, dalla propria patria, dalla propria lingua, dalla propria Chiesa 
locale. Essi sono inviati alle genti, nel mondo non ancora trasfigurato 
dai Sacramenti di Gesù Cristo e della sua santa Chiesa. Annunciano 
la Parola di Dio, testimoniando il Vangelo e celebrando la vita del-
lo Spirito chiamano a conversione, battezzano e offrono la salvezza 
cristiana nel rispetto della libertà personale di ognuno, in dialogo 
con le culture e le religioni dei popoli a cui sono inviati. La “missio 
ad gentes”, sempre necessaria alla Chiesa, contribuisce così in ma-
niera fondamentale al processo permanente di conversione di tutti i 
cristiani. La fede nella Pasqua di Gesù, l’invio ecclesiale battesimale, 
l’uscita geografica e culturale da sé e dalla propria casa, il bisogno di 
salvezza dal peccato e la liberazione dal male personale e sociale ci 
chiedono la missione fino agli estremi confini della terra. 

     - CONTINUA -     
(messaggio di papa Francesco per la giornata missionaria 2019)

APPUNTAMENTI DI COMUNITA’
COMUNITA’ DI QUERO
LUNEDI’ 07 OTTOBRE:
ORE 16.30 S. Messa in Cappellina

MARTEDI’ 08 OTTOBRE:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo

MERCOLEDI’ 09 OTTOBRE:
ORE 18.00 Vespri e Comunione Eucaristica

GIOVEDI’ 10 OTTOBRE:
ORE 17.30 in Cappellina: Adorazione Eucaristica con il S. Rosario
ORE 18.00 S. Messa in Cappellina 
ORE 20.00 in Cappellina: Adorazione Eucaristica guidata

VENERDI’ 11 OTTOBRE:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo

SABATO 12 OTTOBRE:
ORE 17.30  S. Messa in Cappellina invernale

DOMENICA 13 OTTOBRE:
S. MESSE ORE 08.00 e 10.45 ;

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 13 OTTOBRE:
S. MESSA ORE 09.30

N.B. A PARTIRE DA QUESTO MARTEDI’ SARO’ ASSENTE DALLA CA-
NONICA DAL MARTEDI’ POMERIGGIO FINO ALMERCOLEDI’ SERA


