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ECCOMI, MANDA ME
Messaggio per la giornata mondiale missionaria

Cari fratelli e sorelle,
desidero esprimere la mia gratitudine a Dio per l’impegno con cui in 
tutta la Chiesa è stato vissuto, lo scorso ottobre, il Mese Missionario 
Straordinario. Sono convinto che esso ha contribuito a stimolare la 
conversione missionaria in tante comunità, sulla via indicata dal tema 
“Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo”.
In questo anno, segnato dalle sofferenze e dalle sfide procurate dal-
la pandemia da COVID 19, questo cammino missionario di tutta la 
Chiesa prosegue alla luce della parola che troviamo nel racconto 
della vocazione del profeta Isaia: «Eccomi, manda me» (Is 6,8). È la 
risposta sempre nuova alla domanda del Signore: «Chi manderò?». 
Questa chiamata proviene dal cuore di Dio, dalla sua misericordia 
che interpella sia la Chiesa sia l’umanità nell’attuale crisi mondiale. 
«Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una 
tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla 
stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo im-
portanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi 
di confortarci a vicenda. Su questa barca... ci siamo tutti. Come quei 
discepoli, che parlano a una sola voce e nell’angoscia dicono: “Siamo 
perduti”, così anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare 
avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme» (papa Francesco, 27 
marzo 2020). Siamo veramente spaventati, disorientati e impauriti. Il 
dolore e la morte ci fanno sperimentare la nostra fragilità umana ma 
nello stesso tempo ci riconosciamo tutti partecipi di un forte deside-
rio di vita e di liberazione dal male. In questo contesto, la chiamata 

COMUNITà DI QUERO
LUNEDì 12 OTTOBRE:
ORE 16.30:  def. BAGATELLA BETTY e GIANNI;
                      def. ARMANDO, ATTILIO, FIORINA, ANNA, GIOVANNA e 
                      PIERO;

MARTEDì 13 OTTOBRE:
ORE 09.15: Benefattori defunti della Casa di Riposo;

GIOVEDì 15 OTTOBRE: S. Teresa di Gesù, vergine e dotto-
re della Chiesa
ORE 18.00: per le vocazioni sacerdotali; 

VENERDì 16 OTTOBRE: S. Margherita Maria Alacoque, 
vergine
ORE 09.15: S. Messa in Casa di Riposo;

SABATO 17 OTTOBRE: S. Ignazio d’Antiochia, vescovo e 
martire
ORE 17.30: de. DAL CANTON GIUSEPPINA;

DOMENICA 18 OTTOBRE: XXIX del Tempo Ordinario
ORE 08.00 def. ANDREAZZA FILOMENA e FACCINETTO ALBINO;
                    def. CORONET MARIA E VITTORIO;      
ORE 10.45 def. FELTRIN MARIO;

COMUNITà DI SCHIEVENIN
DOMENICA 18 OTTOBRE: XXIX del Tempo Ordinario
ORE 09.30 per la comunità;
                   

INTENZIONI S. MESSE 



alla missione, l’invito ad uscire da sé stessi per amore di Dio e del 
prossimo si presenta come opportunità di condivisione, di servizio, 
di intercessione. La missione che Dio affida a ciascuno fa passare 
dall’io pauroso e chiuso all’io ritrovato e rinnovato dal dono di sé.
Nel sacrificio della croce, dove si compie la missione di Gesù, Dio 
rivela che il suo amore è per ognuno e per tutti. E ci chiede la nostra 
personale disponibilità ad essere inviati, perché Egli è Amore in pe-
renne movimento di missione, sempre in uscita da sé stesso per dare 
vita. Per amore degli uomini, Dio Padre ha inviato il Figlio Gesù. Gesù 
è il Missionario del Padre: la sua Persona e la sua opera sono intera-
mente obbedienza alla volontà del Padre. A sua volta Gesù, crocifis-
so e risorto per noi, ci attrae nel suo movimento di amore, con il suo 
stesso Spirito, il quale anima la Chiesa, fa di noi dei discepoli di Cristo 
e c’invia in missione verso il mondo e le genti.
«La missione, la “Chiesa in uscita” non sono un programma, una in-
tenzione da realizzare per sforzo di volontà. È Cristo che fa uscire 
la Chiesa da se stessa. Nella missione di annunciare il Vangelo, tu ti 
muovi perché lo Spirito ti spinge e ti porta» (Senza di Lui non pos-
siamo far nulla, LEV-San Paolo, 2019, 16-17). Dio ci ama sempre per 
primo e con questo amore ci incontra e ci chiama. La nostra voca-
zione personale proviene dal fatto che siamo figli e figlie di Dio nel-
la Chiesa, sua famiglia, fratelli e sorelle in quella carità che Gesù ci 
ha testimoniato. Tutti, però, hanno una dignità umana fondata sulla 
chiamata divina ad essere figli di Dio, a diventare, nel sacramento 
del Battesimo e nella libertà della fede, ciò che sono da sempre nel 
cuore di Dio.
Già l’aver ricevuto gratuitamente la vita costituisce un implicito invi-
to ad entrare nella dinamica del dono di sé: un seme che, nei battez-
zati, prenderà forma matura come risposta d’amore nel matrimonio 
e nella verginità per il Regno di Dio. La vita umana nasce dall’amore 
di Dio, cresce nell’amore e tende verso l’amore. 

- continua -
(papa Francesco)

COMUNITà DI QUERO
LUNEDì 12 OTTOBRE:
ORE 16.30 S. Messa in Cappellina

MARTEDì 13 OTTOBRE:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo (solo per gli ospiti)

MERCOLEDì 14 OTTOBRE:
ORE 20.45 in Sala d. L. Milani: Incontro per i genitori dei bambini di 
II-III elementare

GIOVEDì 15 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;

VENERDì 16 OTTOBRE:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo (solo per gli ospiti)  

SABATO 17 OTTOBRE:
ORE 17.30 S. Messa in Chiesa Parrocchiale

DOMENICA 18 OTTOBRE:
ORE 08.00 e ORE 10.45 S. Messe in Chiesa Parrocchiale
ORE 09.15 sala d. L. Milani ed aule di Catechismo: Cammino d’Ini-
ziazione Cristiana per i ragazzi ed i genitori di IV-V elementare  

COMUNITà DI SCHIEVENIN
DOMENICA 18 OTTOBRE:
ORE 09.30 S. Messa in Chiesa Parrocchiale 

APPUNTAMENTI DI COMUNITà


