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OTTOBRE MESE MISIONARIO
Battezzati e inviati:

la Chiesa di Cristo in missione nel mondo
Cari fratelli e sorelle,
per il mese di ottobre del 2019 ho chiesto a tutta la Chiesa di vivere 
un tempo straordinario di missionarietà per commemorare il cente-
nario della promulgazione della Lettera apostolica “Maximum illud” 
del Papa Benedetto XV (30 novembre 1919). La profetica lungimiran-
za della Sua proposta apostolica mi ha confermato su quanto sia an-
cora oggi importante rinnovare l’impegno missionario della Chiesa, 
riqualificare in senso evangelico la sua missione di annunciare e di 
portare al mondo la salvezza di Gesù Cristo, morto e risorto.
Il titolo del presente messaggio è uguale al tema dell’Ottobre missio-
nario: Battezzati ed inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo. 
Celebrare questo mese ci aiuterà in primo luogo a ritrovare il senso 
missionario della nostra adesione di fede a Gesù Cristo, fede gratui-
tamente ricevuta come dono nel Battesimo. La nostra appartenenza 
filiale a Dio non è mai un atto individuale ma sempre ecclesiale: dalla 
comunione con Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, nasce una vita 
nuova insieme a tanti altri fratelli e sorelle; e questa vita divina non 
è un prodotto da vendere – noi non facciamo proselitismo – ma una 
ricchezza da donare, da comunicare, da annunciare: ecco il senso 
della missione. Gratuitamente abbiamo ricevuto questo dono e gra-
tuitamente lo condividiamo (cfr Mt 10,8), senza escludere nessuno. 
Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi arrivando alla conoscenza 
della verità e all’esperienza della sua misericordia grazie alla Chiesa, 

COMUNITA’ DI QUERO
LUNEDI’ 30 SETTEMBRE: S. Girolamo
ORE 16.130 def. GIROLAMO, MARIO e MARIA

MARTEDI’ 01 OTTOBRE: S. Teresa di Gesù Bambino
ORE 09.15 benefattori defunti della Casa di Riposo;

GIOVEDI’ 03 OTTOBRE:
ORE 18.00 def. BAGATELLA ARMANDO; 

VENERDI’ 04 OTTOBRE: S. Francesco d’ Assisi, patrono 
d’Italia
ORE 09.15 def. CHENET ROMOLO ed ERSILIA;
                    def. ROBERTO;

SABATO 05 OTTOBRE:
ORE 17.30  def. CELLI GUIDO, FORNER ANNAMARIA e fra GIACINTO;

DOMENICA 06 OTTOBRE: XXVII DEL TEMPO ORDINARIO
ORE 08.00 def. SILVIO e MARIA ;
                    def. SUSANETTO ANGELO, MAZZOCCO ANTONIETTA ,  
                    BRUNA e TURRA GIUSEPPE;
                    def. FAM. ROOS, LUCA, ANGELA, COXK e TALAMINI  
                    ESTER;
ORE 10.45 per la comunità;

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 06 OTTOBRE: XXVII DEL TEMPO ORDINARIO
ORE 09.30 per la comunità;
                    

INTENZIONI S. MESSE 



sacramento universale della salvezza (cfr 1 Tm 2,4; 3,15; Conc. Ecum. 
Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 48).
La Chiesa è in missione nel mondo: la fede in Gesù Cristo ci dona la 
giusta dimensione di tutte le cose facendoci vedere il mondo con gli 
occhi e il cuore di Dio; la speranza ci apre agli orizzonti eterni della 
vita divina di cui veramente partecipiamo; la carità, che pregustiamo 
nei Sacramenti e nell’amore fraterno, ci spinge sino ai confini della 
terra (cfr Mi 5,3; Mt 28,19; At 1,8; Rm10,18). Una Chiesa in uscita 
fino agli estremi confini richiede conversione missionaria costante e 
permanente. Quanti santi, quante donne e uomini di fede ci testimo-
niano, ci mostrano possibile e praticabile questa apertura illimitata, 
questa uscita misericordiosa come spinta urgente dell’amore e della 
sua logica intrinseca di dono, di sacrificio e di gratuità (cfr 2 Cor 5,14-
21)! Sia uomo di Dio chi predica Dio (cfr Lett. ap. Maximum illud).
È un mandato che ci tocca da vicino: io sono sempre in missione; tu 
sei sempre in missione; ogni battezzata e battezzato è una missione. 
Chi ama si mette in movimento, è spinto fuori da sé stesso, è attratto 
ed attrae, si dona all’altro e tesse relazioni che generano vita. Nessu-
no è inutile e insignificante per l’amore di Dio. Ciascuno di noi è una 
missione nel mondo perché frutto dell’amore di Dio. Anche se mio 
padre e mia madre tradissero il loro amore con la menzogna, l’odio 
e l’infedeltà, Dio non si sottrae mai al dono della vita, destinando 
ogni 
    - CONTINUA -     

(messaggio di papa Francesco per la giornata missionaria 2019)

 

APPUNTAMENTI DI COMUNITA’
COMUNITA’ DI QUERO
LUNEDI’ 30 SETTEMBRE:
ORE 16.30 S. Messa in Cappellina

MARTEDI’ 01 OTTOBRE:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo

MERCOLEDI’ 02 OTTOBRE:
ORE 18.00 Vespri e Comunione Eucaristica

GIOVEDI’ 03 OTTOBRE:
ORE 17.30 in Cappellina: Adorazione Eucaristica 
ORE 18.00 S. Messa in Cappellina 
ORE 20.45 in sala d. Milani: Incontro per i genitori dell’ IC (dalla 3° 
                    elementare alla 1° media) 

VENERDI’ 04 OTTOBRE:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo
ORE 20.45 in sala d. Milani: Incontro per i genitori dell’ IC (dalla 3° 
                    elementare alla 1° media)  

SABATO 05 OTTOBRE:
ORE 16.00 Inizio anno catechistico per tutti: genitori e ragazzi 
                   dalla 3° elementare alla 1° media  
ORE 17.30  S. Messa in Chiesa Parrocchiale

DOMENICA 06 OTTOBRE:
S. MESSE ORE 08.00 e 10.45 ;

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 06 OTTOBRE:
S. MESSA ORE 09.30


