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OTTOBRE MESE MISSIONARIO
Battezzati ed inviati:

la Chiesa di Cristo in missione nel mondo
La provvidenziale coincidenza con la celebrazione del Sinodo Specia-
le sulle Chiese in Amazzonia mi porta a sottolineare come la missio-
ne affidataci da Gesù con il dono del suo Spirito sia ancora attuale e 
necessaria anche per quelle terre e per i loro abitanti. Una rinnovata 
Pentecoste spalanca le porte della Chiesa affinché nessuna cultura 
rimanga chiusa in sé stessa e nessun popolo sia isolato ma aperto 
alla comunione universale della fede. Nessuno rimanga chiuso nel 
proprio io, nell’autoreferenzialità della propria appartenenza etnica 
e religiosa. La Pasqua di Gesù rompe gli angusti limiti di mondi, re-
ligioni e culture, chiamandoli a crescere nel rispetto per la dignità 
dell’uomo e della donna, verso una conversione sempre più piena 
alla Verità del Signore Risorto che dona la vera vita a tutti.
Mi sovvengono a tale proposito le parole di Papa Benedetto XVI 
all’inizio del nostro incontro di Vescovi latinoamericani ad Apareci-
da, in Brasile, nel 2007, parole che qui desidero riportare e fare mie: 
«Che cosa ha significato l’accettazione della fede cristiana per i Paesi 
dell’America Latina e dei Caraibi? Per essi ha significato conoscere e 
accogliere Cristo, il Dio sconosciuto che i loro antenati, senza saperlo, 
cercavano nelle loro ricche tradizioni religiose. Cristo era il Salvatore 
a cui anelavano silenziosamente. Ha significato anche avere ricevu-
to, con le acque del Battesimo, la vita divina che li ha fatti figli di Dio 
per adozione; avere ricevuto, inoltre, lo Spirito Santo che è venuto 
a fecondare le loro culture, purificandole e sviluppando i numerosi 
germi e semi che il Verbo incarnato aveva messo in esse, orientando-

COMUNITA’ DI QUERO
LUNEDI’ 14 OTTOBRE:
ORE 16.30 per le anime dimenticate del purgatorio

MARTEDI’ 15 OTTOBRE: S. Teresa d’ Avila
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo;

GIOVEDI’ 17 OTTOBRE: S. Ignazio d’ Antiochia
ORE 18.00 def. MARTINO, OLIVA, CARLO, MARIAELENA, GIOVANNI,
                    MAURIZIO e MATTEO; 

VENERDI’ 18 OTTOBRE: S. Luca Evangelista
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo;

SABATO 19 OTTOBRE:
ORE 17.30  def. CURTO GIOVANNI;

DOMENICA 20 OTTOBRE: XXIX DEL TEMPO ORDINARIO
XCIII GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
ORE 08.00 def. MARTINO, MARIA e SILVIO;
ORE 10.45 per la comunità; 

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 20 OTTOBRE: XXIX DEL TEMPO ORDINARIO
ORE 09.30 def. MONDIN STEFANO e ANDREAZZA MARIA;
                    def. GRAMOLA GABRIELLA, ANTONIO ed IRMA;
                    def. MARIA PIA;
                    def. ANTONIO e STELLA;
                    def. CURTO GIANNA, SCHIEVENIN LUIGI e PIERETTO;
                 

INTENZIONI S. MESSE 



le così verso le strade del Vangelo. [...] Il Verbo di Dio, facendosi car-
ne in Gesù Cristo, si fece anche storia e cultura. L’utopia di tornare a 
dare vita alle religioni precolombiane, separandole da Cristo e dalla 
Chiesa universale, non sarebbe un progresso, bensì un regresso. In 
realtà, sarebbe un’involuzione verso un momento storico ancorato 
nel passato» (Discorso nella Sessione inaugurale, 13 maggio 2007: 
Insegnamenti III,1 [2007], 855-856).
A Maria nostra Madre affidiamo la missione della Chiesa. Unita al 
suo Figlio, fin dall’Incarnazione la Vergine si è messa in movimento, 
si è lasciata totalmente coinvolgere nella missione di Gesù, missione 
che ai piedi della croce divenne anche la sua propria missione: colla-
borare come Madre della Chiesa a generare nello Spirito e nella fede 
nuovi figli e figlie di Dio.
Vorrei concludere con una breve parola sulle Pontificie Opere Mis-
sionarie, già proposte nella “Maximum illud” come strumento mis-
sionario. Le POM esprimono il loro servizio all’universalità ecclesiale 
come una opera globale che sostiene il Papa nel suo impegno mis-
sionario con la preghiera anima della missione e la carità dei cristiani 
sparsi per il mondo intero. La loro offerta aiuta il Papa nell’evange-
lizzazione delle Chiese particolari (Opera della Propagazione della 
Fede), nella formazione del clero locale (Opera di San Pietro Aposto-
lo), nell’educazione di una coscienza missionaria dei bambini di tutto 
il mondo (Opera della Santa Infanzia) e nella formazione missionaria 
della fede dei cristiani (Pontifica Unione Missionaria). Nel rinnovare 
il mio appoggio a tali Opere, auguro che il Mese Missionario Straor-
dinario dell’Ottobre 2019 contribuisca al rinnovamento del loro ser-
vizio missionario al mio ministero.
Ai missionari e alle missionarie e a tutti coloro che in qualsiasi modo 
partecipano, in forza del proprio Battesimo, alla missione della Chie-
sa invio di cuore la mia benedizione.

(messaggio di papa Francesco per la giornata missionaria 2019)

APPUNTAMENTI DI COMUNITA’
COMUNITA’ DI QUERO
LUNEDI’ 14 OTTOBRE:
ORE 16.30 S. Messa in Cappellina

MARTEDI’ 15 OTTOBRE:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo

MERCOLEDI’ 16 OTTOBRE:
ORE 18.00 Vespri e Comunione Eucaristica

GIOVEDI’ 17 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’ 18 OTTOBRE:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo

ORE 20.30 in sala d. Milani: Gruppo Giovanissimi 
SABATO 19 OTTOBRE:
ORE 11.00 -12.00 in Chiesa: Disponibilità per le confessioni
ORE 15.00 nelle aule di catechismo: Iniziazione Cristiana per i 
                    fanciulli di 3-4 elementare
ORE 17.30  S. Messa in Cappellina invernale

DOMENICA 20 OTTOBRE:
S. MESSE ORE 08.00 e 10.45;
ORE 10.45 Battesimo di Perenzin Emma di Matteo e Coppe Elena

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 20 OTTOBRE:
S. MESSA ORE 09.30


