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ECCOMI, MANDA ME
Messaggio per la giornata mondiale missionaria

Nessuno è escluso dall’amore di Dio, e nel santo sacrificio di Gesù 
Figlio sulla croce Dio ha vinto il peccato e la morte. Per Dio, il male 
– persino il peccato – diventa una sfida ad amare e amare sempre 
di più. Perciò, nel Mistero pasquale, la divina misericordia guarisce 
la ferita originaria dell’umanità e si riversa sull’universo intero. La 
Chiesa, sacramento universale dell’amore di Dio per il mondo, con-
tinua nella storia la missione di Gesù e c’invia dappertutto affinché, 
attraverso la nostra testimonianza della fede e l’annuncio del Vange-
lo, Dio manifesti ancora il suo amore e possa toccare e trasformare 
cuori, menti, corpi, società e culture in ogni luogo e tempo.
La missione è risposta, libera e consapevole, alla chiamata di Dio. 
Ma questa chiamata possiamo percepirla solo quando viviamo un 
rapporto personale d’amore con Gesù vivo nella sua Chiesa. Chiedia-
moci: siamo pronti ad accogliere la presenza dello Spirito Santo nella 
nostra vita, ad ascoltare la chiamata alla missione, sia nella via del 
matrimonio, sia in quella della verginità consacrata o del sacerdo-
zio ordinato, e comunque nella vita ordinaria di tutti i giorni? Siamo 
disposti ad essere inviati ovunque per testimoniare la nostra fede 
in Dio Padre misericordioso per proclamare il Vangelo della salvez-
za di Gesù Cristo e per condividere la vita divina dello Spirito Santo 
edificando la Chiesa? Come Maria, la madre di Gesù, siamo pronti 
ad essere senza riserve al servizio della volontà di Dio? Questa di-
sponibilità interiore è molto importante per poter rispondere a Dio: 
“Eccomi, Signore, manda me”. E questo non in astratto, ma nell’oggi 
della Chiesa e della storia.

COMUNITà DI QUERO
LUNEDì 19 OTTOBRE:
ORE 16.30:  def. MAZZOCCO GIUSEPPE e FAM.;

MARTEDì 20 OTTOBRE:
ORE 09.15: S. Messa in Casa di Riposo;

GIOVEDì 22 OTTOBRE: S. Giovanni Paolo II, papa
ORE 18.00: def. ANDREAZZA LUCA, MONDIN GUERRINO e PIERINA; 

VENERDì 23 OTTOBRE:
ORE 09.15: S. Messa in Casa di Riposo;

SABATO 24 OTTOBRE:
ORE 17.30: de. RAFFAELLA, PIETRO e GALIANO;

DOMENICA 25 OTTOBRE: XXX del Tempo Ordinario
ORE 08.00 def. GILDO ed ELVIRA;
                    def. FIORENZA, GIACOMO ed ANGELA;
                    def. MIUZZI BRUNO;
                    secondo intenzione;      
ORE 10.45 per la comunità;

COMUNITà DI SCHIEVENIN
DOMENICA 25 OTTOBRE: XXX del Tempo Ordinario
ORE 09.30 per la comunità;
                   

INTENZIONI S. MESSE 



Capire che cosa Dio ci stia dicendo in questi tempi di pandemia di-
venta una sfida anche per la missione della Chiesa. La malattia, la 
sofferenza, la paura, l’isolamento ci interpellano. La povertà di chi 
muore solo, di chi è abbandonato a sé stesso, di chi perde il lavoro e 
il salario, di chi non ha casa e cibo ci interroga. Obbligati alla distanza 
fisica ed a rimanere a casa, siamo invitati a riscoprire che abbiamo 
bisogno delle relazioni sociali ed anche della relazione comunitaria 
con Dio. Lungi dall’aumentare la diffidenza e l’indifferenza, questa 
condizione dovrebbe renderci più attenti al nostro modo di relazio-
narci con gli altri. La preghiera, in cui Dio tocca e muove il nostro 
cuore, ci apre ai bisogni d’amore, di dignità e di libertà dei nostri 
fratelli, come pure alla cura per tutto il creato. L’impossibilità di riu-
nirci come Chiesa per celebrare l’Eucaristia ci ha fatto condividere la 
condizione di tante comunità cristiane che non possono celebrare la 
Messa ogni domenica. In questo contesto, la domanda che Dio pone: 
«Chi manderò?», ci viene nuovamente rivolta ed attende da noi una 
risposta generosa e convinta: «Eccomi, manda me!». Dio continua 
a cercare chi inviare al mondo e alle genti per testimoniare il suo 
amore, la sua salvezza dal peccato e dalla morte, la sua liberazione 
dal male.
Celebrare la Giornata Missionaria Mondiale significa anche riaffer-
mare come la preghiera, la riflessione e l’aiuto materiale delle vostre 
offerte sono opportunità per partecipare attivamente alla missione 
di Gesù nella Sua Chiesa. La carità espressa nelle collette delle cele-
brazioni liturgiche della terza domenica di ottobre ha lo scopo di so-
stenere il lavoro missionario svolto a mio nome dalle Pontificie Ope-
re Missionarie, per andare incontro ai bisogni spirituali e materiali 
dei popoli e delle Chiese in tutto il mondo per la salvezza di tutti.
La Santissima Vergine Maria, Stella dell’evangelizzazione e Consola-
trice degli afflitti, discepola missionaria del proprio Figlio Gesù, con-
tinui ad intercedere per noi ed a sostenerci.

(papa Francesco)

COMUNITà DI QUERO
LUNEDì 19 OTTOBRE:
ORE 16.30 S. Messa in Cappellina

MARTEDì 20 OTTOBRE:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo (solo per gli ospiti)

GIOVEDì 22 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 23 OTTOBRE:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo (solo per gli ospiti)
ORE 20.30 a Segusino: Veglia missionaria Vicariale  

SABATO 24 OTTOBRE:
ORE 17.30 S. Messa in Chiesa Parrocchiale

DOMENICA 25 OTTOBRE: giornata mondiale missionaria
ORE 08.00 e ORE 10.45 S. Messe in Chiesa Parrocchiale
ORE 09.15 presso le aule di Catechismo: Cammino d’Iniziazione Cri-
stiana per i bambini di II-III elementare  

COMUNITà DI SCHIEVENIN
DOMENICA 25 OTTOBRE: giornata mondiale missionaria
ORE 09.30 S. Messa in Chiesa Parrocchiale 

APPUNTAMENTI DI COMUNITà


