
    Sabato         9 OTTOBRE Ore 17.30 S. ROSARIO Ore 18.00 S. Messa 

def.ti: Rizzato Riccardo; Vanzetto Doriano; 

Todaro Elisa, Perazzolo Attilio, Cinetto Ange-

lo e Paola 

DOMENICA 10 OTTOBRE 

XXVIII del Tempo Ordinario 

Ore 9.15 S.ROSARIO  

Ore 9.30 Santa Messa 

def.ti:  Rizzato Alessandrina e Famigliari; 

Crozzoletti Augusto e Livio 

    Lunedì          11 Ottobre San Giovanni XXIII (papa) 

    Martedì         12 Ottobre  Ore 8.10 Lodi 

    Mercoledì     13 Ottobre Ore 8.30 Santa Messa  

    Giovedì        14 Ottobre Ore 8.10 Lodi - San Callisto (papa) 

    Venerdì        15 Ottobre Ore 16.00 S. MESSA IN CIMITERO  

Santa Teresa D’Avila (Vergine e dottore del-

la Chiesa) 

    Sabato          16 OTTOBRE Ore 17.30 S. ROSARIO ore 18.00 S. Messa 

def.ti: Manfrin Paola e Valente Luigi 

DOMENICA 17 OTTOBRE 

XXIX del Tempo Ordinario 

Ore 9.15 S. ROSARIO  

Ore 9.30 Santa Messa 

def.ti: Pavera Fernanda, Ruffin Daniele; 

Fam. Sanguin - Bonato; Barcaro Fiorenza 

    Lunedì              18 Ottobre San Luca 

    Martedì             19 Ottobre Ore 8.10 Lodi 

Ore 21.00 Consiglio Pastorale Vicariale 

per elezione nuovo Vicario 

    Mercoledì         20 Ottobre Ore 8.30 Santa Messa 

    Giovedì             21 Ottobre Ore 8.10 Lodi   

    Venerdì             22 Ottobre Ore 16.00 S. MESSA IN CIMITERO  

San Giovanni Paolo II (papa) 

    Sabato         23 OTTOBRE Ore 17.30 S. ROSARIO Ore 18.00 S. Messa 

DOMENICA 24 OTTOBRE 

XXX del Tempo Ordinario 
Ore 9.15 S.ROSARIO Ore 9.30 S. Messa 

GIORNATA MISSIONARIA 

Anno Pastorale 2021/2022 
“Verso la terra che  

ti indichero’”  
Tel. Parrocchia 0429.73316  

Don aldo 339.3488980 
2 settimane  - n. 18/2021 

Dal 10 AL 24 OTTOBRE  

 DOMENICA 10 OTTOBRE 2021    
VANGELO DI  MARCO (10,17-30) 

In quel tempo, mentre Gesù an-
dava per la strada, un tale gli cor-
se incontro e, gettandosi in ginoc-
chio davanti a lui, gli domandò: 
«Maestro buono, che cosa devo 
fare per avere in eredità la vita 
eterna?». Gesù gli disse: «Perché 

mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comanda-
menti: “Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimonia-
re il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre”». Egli allora gli disse: 
«Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora 
Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: 
va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! 
Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattri-
stato; possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse 
ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, en-
trare nel regno di Dio!». ……….. 

Mostra internazionale “I miracoli eucaristici nel mondo”  
del beato Carlo Acutis 

La mostra è aperta dal 10 ottobre al 10 novembre presso la  
Parrocchia del Duomo di Monselice con i seguenti orari: 

sabato 15.00-19.30; domenica 9.30-12.00 e 16.00-19.30 
in occasione della Fiera dei Santi orario continuato dalle  

9.30 alle 19.30 nei giorni 31-10; 01-11; 02-11 
per visite in altri orari e per gruppi prenotare tramite il sito  

https://forms.gle/o68CGdZucSRbaHHm6 



MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA GIORNA-
TA MISSIONARIA MONDIALE. Domenica 24 Ottobre 2021 «Non 
possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20)
Cari fratelli e sorelle, quando sperimentiamo la forza dell’amore di Dio, quan-
do riconosciamo la sua presenza di Padre nella nostra vita personale e co-
munitaria, non possiamo fare a meno di annunciare e condividere ciò 
che abbiamo visto e ascoltato. La relazione di Gesù con i suoi discepoli, la 
sua umanità che ci si rivela nel mistero dell’Incarnazione, nel suo Vangelo e 
nella sua Pasqua ci mostrano fino a che punto Dio ama la nostra umanità e 
fa proprie le nostre gioie e le nostre sofferenze, i nostri desideri e le nostre 
angosce (cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, 22). Tutto in 
Cristo ci ricorda che il mondo in cui viviamo e il suo bisogno di redenzione 
non gli sono estranei e ci chiama anche a sentirci parte attiva di questa mis-
sione: «Andate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamate-
li» (Mt 22,9). Nessuno è estraneo, nessuno può sentirsi estraneo o lontano 
rispetto a questo amore di compassione. Tuttavia, i tempi non erano facili; i 
primi cristiani incominciarono la loro vita di fede in un ambiente ostile e ar-
duo. Storie di emarginazione e di prigionia si intrecciavano con resistenze 
interne ed esterne, che sembravano contraddire e perfino negare ciò che 
avevano visto e ascoltato; ma questo, anziché essere una difficoltà o un 
ostacolo che li avrebbe potuti portare a ripiegarsi o chiudersi in sé stessi, li 
spinse a trasformare ogni inconveniente, contrarietà e difficoltà in opportunità 
per la missione. I limiti e gli impedimenti diventarono anch’essi luogo privile-
giato per ungere tutto e tutti con lo Spirito del Signore. Niente e nessuno po-
teva rimanere estraneo all’annuncio liberatore. Così anche noi: nemmeno 
l’attuale momento storico è facile. La situazione della pandemia ha eviden-
ziato e amplificato il dolore, la solitudine, la povertà e le ingiustizie di cui già 
tanti soffrivano e ha smascherato le nostre false sicurezze e le frammenta-
zioni e polarizzazioni che silenziosamente ci lacerano. I più fragili e vulnera-
bili hanno sperimentato ancora di più la propria vulnerabilità e fragilità. Abbia-
mo vissuto lo scoraggiamento, il disincanto, la fatica; e perfino l’amarezza 
conformista, che toglie la speranza, ha potuto impossessarsi dei nostri 
sguardi. Noi, però, «non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore: 
quanto a noi, siamo i vostri servitori a causa di Gesù» (2 Cor 4,5). Per questo 
sentiamo risuonare nelle nostre comunità e nelle nostre famiglie la Parola di 
vita che riecheggia nei nostri cuori e ci dice: «Non è qui, è risorto» (Lc 24,6);  

Riprendiamo  il nostro anno  
catechistico 2021/2022 con la  

Celebrazione Eucaristica     
 Domenica 10 ottobre   

alle ore 9.30.  
Cari genitori siamo tutti ai nastri di una ri
-partenza! L’economia, la scuola, la 
chiesa cercano di riprendersi dopo l’e-
sperienza del Covid-19, che non si è ancora conclusa. Nonostante le precauzioni, 
assolutamente necessarie, nonostante le preoccupazioni, nonostante i timori, sia-
mo chiamati a ri-partire! Comprendiamo anche le esitazioni, ma nello stesso tem-
po, sapendo che il mondo in cui viviamo ci offre e ci offrirà sempre delle difficoltà, 
dobbiamo imparare a convivere con esse, superandole con intelligenza e creativi-
tà. All’inizio di questo percorso, pertanto, ci sembra bello riproporre la storia rac-
contata negli Atti degli Apostoli. Pietro e Giovanni salgono al tempio, Giovanni 
vede che un paralitico chiede loro l’elemosina, non hanno nulla da dare, ma Pietro 
con semplicità gli dice: “… nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina!”. 
Queste parole sono quanto mai adatte a ciò che stiamo vivendo. Non abbiamo 
grandi mezzi se non la disponibilità di alcune catechiste, di qualche genitore, non 
abbiamo risposte ai tanti problemi, ma abbiamo la fiducia innanzitutto in Gesù e in 
noi stessi di poter camminare forse lentamente ma decisamente verso un tempo e 
un mondo migliori. La catechesi non prepara solo alla Comunione o alla Cresima, 
ma ad uno stile di vita che si chiama vita cristiana.. I vostri figli stanno percorren-
do l’itinerario chiamato “Iniziazione cristiana”, questo cammino è l’espressione di 
una comunità che educa. “Tutta la comunità” è chiamata a farsi carico della fede 
dei propri bambini e dei propri ragazzi e questo avviene in comunione con ciascu-
na famiglia. E’ proprio all’interno della famiglia che trova origine il cammino di fe-
de. Quindi ci vuole una risposta seria e duratura., C’è in gioco la qualità di vita dei 
vostri figli. Infine invitarli alla catechesi non basta. Il giorno del catechismo, è op-
portuno che siano liberi da ogni altro impegno (calcio, attività sportive,  musica, 
danza ecc.)  presenti agli incontri, con perseveranza e con gioia. 

Sabato 16 ottobre ore 14.45 gruppi:  2°  Nazareth e 3° Cafarnao 

Sabato 23 ottobre ore 14.45 gruppi:  4° Gerusalemme e 5° Em-

maus                                           Grazie. Le Catechiste con don Aldo. 

SABATO 16 E DOMENICA 17 OTTOBRE 
La Caritas, in occasione delle festività dei Santi e dei Defunti, al  
termine delle Sante Messe mette a disposizione dei ciclamini,   

SABATO 23 E DOMENICA 24  
ci saranno i crisantemi 

AAAA. CERCASI NUOVO ORGANISTA PER LA  
NOSTRA CORALE PARROCCHIALE.  

 
Chi avesse dei nominativi o conoscesse degli  

organisti del posto possono comunicarlo a don Aldo 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html

