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 Cari fratelli cristiani, 
 

 siamo in ottobre, mese che la Chiesa considera «missionario» e 
«mariano». Martedì 1 ottobre Papa Francesco, celebrando i vespri, ha fatto 
un'omelia molto bella sulla necessità di essere cristiani missionari nel nostro 
mondo. Ne trascrivi i passaggi che mi sono piaciuti di più. 
 

 «Il Signore ci chiama a far fruttare i talenti con audacia e creatività. 
Dio ci domanderà se ci saremo messi in gioco, rischiando, magari perdendo-
ci la faccia. Questo Mese missionario straordinario vuole essere una scossa 
per provocarci a diventare attivi nel bene. Non notai della fede e guardiani 
della grazia, ma missionari. 
 Si diventa missionari vivendo da testimoni: testimoniando con la vita 
di conoscere Gesù. È la vita che parla. [...] La fede non è propaganda o pro-
selitismo, è rispettoso dono di vita. [...] Chiediamoci in questo mese: come 
va la mia testimonianza? 

 [...] San Alberto Hurtado diceva: “È bene non fare del male. Ma è ma-
le non fare del bene”. Questo è il peccato di omissione. [...]. 
 Pecchiamo di omissione, [...] quando, anziché diffondere la gioia, ci 
chiudiamo in un triste vittimismo [...]. Pecchiamo contro la missione quando 
cediamo alla rassegnazione: “Non ce la faccio, non sono capace”. [...] Pec-
chiamo contro la missione quando, lamentosi, continuiamo a dire che va tut-
to male, nel mondo come nella Chiesa. Pecchiamo contro la missione quan-
do siamo schiavi delle paure che immobilizzano e ci lasciamo paralizzare dal 
“si è sempre fatto così”. E pecchiamo contro la missione quando viviamo la 
vita come un peso e non come un dono; quando al centro ci siamo noi con le 
nostre fatiche, non i fratelli e le sorelle che attendono di essere amati. 
 «Dio ama chi dona con gioia» (2 Cor 9, 7). Ama una Chiesa in uscita. 
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Con�nua dalla prima pagina 

 

L'uomo nel pozzo 

 

 Un uomo cadde in un pozzo da cui non riusciva a uscire. 
 Una persona di buon cuore che passava di là disse: «Mi dispiace davve-

ro tanto per te. Partecipo al tuo dolore». 
 Un politico impegnato nel sociale che passava di là disse: «Era logico 

che, prima o poi, qualcuno ci sarebbe finito dentro». 
 Un pio disse: «Solo i cattivi cadono nei pozzi». 
 Uno scienziato calcolò come aveva fatto l'uomo a cadere nel pozzo. 
 Un politico dell'opposizione si impegnò a fare un esposto contro il go-

verno. 
 Un giornalista promise un articolo polemico sul giornale della domenica 

dopo. 
 Un uomo pratico gli chiese se erano alte le tasse per il pozzo. 
 Una persona triste disse: «Il mio pozzo è peggio!». 
 Un umorista sghignazzò: «Prendi un caffè che ti tira su!». 
 Un ottimista disse: «Potresti star peggio». 
 Un pessimista disse: «Scivolerai ancora più giù». 
 Gesù, vedendo l'uomo, lo prese per mano e lo tirò fuori dal pozzo. 
 

BGHIJ FKGGKGJ, A volte basta un raggio di sole, LDC, p. 62 

A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com  

[...]. La Chiesa è per la strada, la Chiesa cammina. Una Chiesa in uscita, mis-
sionaria, è una Chiesa che non perde tempo a piangere le cose che non van-
no, i fedeli che non ha più, i valori di un tempo che non ci sono più. Una 
Chiesa che non cerca oasi protette per stare tranquilla; desidera solo essere 
sale della terra e lievito per il mondo. [...]. 
 [...] Sì, in questo mese il Signore chiama anche te. Chiama te, padre e 
madre di famiglia; te, giovane che sogni grandi cose; te, che lavori in una 
fabbrica, in un negozio, in una banca, in un ristorante; te, che sei senza lavo-
ro; te, che sei in un letto di ospedale... Il Signore ti chiede di farti dono lì do-
ve sei, così come sei, con chi ti sta vicino; di non subire la vita, ma di donar-
la; di non piangerti addosso, ma di lasciarti scavare dalle lacrime di chi sof-
fre. Coraggio, il Signore si aspetta tanto da te. Si aspetta anche che qualcuno 
abbia il coraggio di partire, di andare là dove più mancano speranza e digni-
tà, là dove troppa gente vive ancora senza la gioia del Vangelo. [...]. Corag-
gio, fratelli e sorelle; coraggio, Madre Chiesa: ritrova la tua fecondità nella 
gioia della missione!». 
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Calendario della settimana 

Sab. 11 11.00 

17.00 

Sposi: APQKGRJ CJGGJSTKG e NUVWU FURWQUGVW 
Confessioni 

Dom 12  Domenica 28a del Tempo Ordinario 

Mar. 14  

20.30 

S. Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa 

Cominciamo la Lectio divina 

Mer. 15  Incontro con i genitori dei Cresimati l'anno scorso 

Giov
. 

16  

20.30 

S. Ignazio di Antiochia, vescovo e martire 

Incontro del Gruppo che allestisce il Presepio 

Ven. 17  

10.30 

San Luca evangelista 

Cominciamo il Gruppo Giovani 

Sab. 18 11.00 

14.45 

17.00 

Carpesica: sposi GWJXUIIW CTWYWIW e GPJGWU DU RJY 
Incontro per tutti i chierichetti 
Confessioni 

Dom
. 

19  

10.30 

Domenica 29a del Tempo Ordinario 

Messa di apertura dell'Anno Catechistico, 
animata dal Coro dei Cattolici Senegalesi 

Lun. 13 14.30 Inizia il nuovo Anno Catechistico 

Iscrizioni al Corso di Pianoforte 

 

 Questo corso era nato gratuitamente con la speranza che qualcuno si 
appassionasse all'uso dello strumento o si rendesse disponibile per il canto 
liturgico. Purtroppo l'obiettivo non è stato raggiunto. 
 Il corso riparte, ma le iscrizioni vengono fatte solo presso il parroco, 
che verifica le intenzioni dei partecipanti. 
 Un grazie grande alla maestra AIIU MUYYUGKPPW, per la sua genero-
sa disponibilità. 



 

SANTE MESSE 

Sabato 12 19.00  

Domenica 13 9.00 

 

 

10.30 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 

+ Rossetti Franco 

+ Modolo Moreno (38° A.) 
+ Ghirardi Gino e Alpago Augusta 

+ Friziero Marianora 

+ Bortot Afra 

+ Armelli Jessica 

+ De Nardo Egidio e Rita 

+ Rosalia Giovanni 
+ Rosa ed Arcangelo 

+ Bellotto Maria, Michela e Onorino; Ottavian Vittoria 

+ Fulin Mario 

+ Buccilli Valerio, Piera, Lucia, Giancarlo 

Lunedì 14 8.00  

Martedì 15 18.00  

Mercoledì 16 8.00 + Salvador Angela e Rosa 

+ Giannino e Lina 

Giovedì 17 18.00  

Venerdì 18 8.00 + Angiulli Vittorio 

Sabato 19 19.00 + Camerotto Norma Anna  
+ Antoniol Renata 

+ Modolo Corrado e Vendramin Lucia 

+ Mantegna Orazio e Paolina 

Domenica 20 9.00 

 

10.30 

 

19.00 

+ Tonon Eugenio e Valeria 

+ Elsa e Pietro 

+ Paladin Giovanni, Elsa e Raffaella; Bardella Gino 

+ Clorinda e Virginio 

+ Frissacco Nicolò e Tosello Antonio 

Incontro con i genitori dei Cresimati 
 

 Vorrei incontrare i genitori dei Cresimati dello scorso anno, sia a no-
vembre 2018 che a marzo 2019, che ci tengono alla formazione cristiana dei 
loro figli, per vedere insieme cosa meglio fare per loro. 


