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GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

Battezzati e inviati:
la Chiesa di Cristo in missione nel mondo
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 gratuitamente 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, sacramento universale della salvezza.
La Chiesa è in missione nel mondo. Una Chiesa in
uscita fino agli estremi confini richiede conversione missionaria costante e permanente. Quanti
santi, quante donne e uomini di fede ci testimoniano, 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).
L’universale destinazione della salvezza offerta da Dio in Gesù Cristo
condusse Benedetto XV ad esigere il superamento
di ogni chiusura nazionalistica ed etnocentrica, di
ogni commistione dell’annuncio del Vangelo con le
potenze coloniali, con i loro interessi economici e
militari. Nella sua Lettera apostolica Maximum
illud il Papa ricordava che l’universalità divina della
missione della Chiesa esige l’uscita da un’appartenenza esclusivistica alla propria patria e alla propria etnia. L’apertura della cultura e della comunità
alla novità salvifica di Gesù Cristo richiede il superamento di ogni indebita introversione etnica ed
ecclesiale. Anche oggi la Chiesa continua ad avere
bisogno di uomini e donne che, in virtù del loro
Battesimo, rispondono generosamente alla chiamata ad uscire dalla propria casa, dalla propria famiglia, dalla propria patria, dalla propria lingua,
dalla propria Chiesa locale. Essi sono inviati alle
genti, nel mondo non ancora trasfigurato dai Sacramenti di Gesù Cristo e della sua santa Chiesa.
Annunciando la Parola di Dio, testimoniando il
Vangelo e celebrando la vita dello Spirito chiamano
a conversione, battezzano e offrono la salvezza
cristiana nel rispetto della libertà personale di

ognuno, in dialogo con le culture e le religioni dei
popoli a cui sono inviati. La missio ad gentes,
sempre necessaria alla Chiesa, contribuisce così
in maniera fondamentale al processo permanente
di conversione di tutti i cristiani.
La provvidenziale coincidenza con la celebrazione
del Sinodo Speciale sulle Chiese in Amazzonia mi
porta a sottolineare come la missione affidataci
da Gesù con il dono del suo Spirito sia ancora attuale e necessaria anche per quelle terre e per i
loro abitanti. Una rinnovata Pentecoste spalanca
le porte della Chiesa affinché nessuna cultura
rimanga chiusa in sé stessa e nessun popolo sia
isolato ma aperto alla comunione universale della
fede. Nessuno rimanga chiuso nel proprio io,
nell’autoreferenzialità della propria appartenenza
etnica e religiosa. La Pasqua di Gesù rompe gli
angusti limiti di mondi, religioni e culture, chia-

CATECHISMO
E’ iniziato in questa settimana la serie di incontri
di formazione cristiana. Cari Genitori, un sincero
ringraziamento per Voi che desiderate offrire ai
figli un percorso di crescita umana e cristiana in un
tempo in cui proviamo tutti la fatica a trasmettere
la fede. Vi invito a collaborare stando vicini a loro.
Don Livio
Catechista
Gruppi
1 el Maria Finotto
Rosanna Bertacche
2 el
sr Rosita e Angela
3 el
Inge Z. e Teresa B.
4 el
sr Rosita e Inge Z.
5 el

giorno
Avvento e Quar.
Mart. h 16,30 Avv. Quar.

ven. h 17,00
sab. h 10,00
lun. h 16,30

1 med Federica Gabatel Lunedì h 16,30
2 med Annamaria P. e Lucia Martedì h 16,30
don Livio
3 med
Giovedì h 17
1 sup

Orazio Degani

sabato h 15,00

mandoli a crescere nel rispetto per la dignità
dell’uomo e della donna, verso una conversione
sempre più piena alla Verità del Signore Risorto
che dona la vera vita a tutti.

COMMENTO AL VANGELO

Il Vangelo di questa domenica (Luca 18, 1-8) propone una parabola. Una povera vedova, per una
questione presenta lei stessa, direttamente l’istanza ad un giudice, un uomo arrogante, senza
riferimenti a Dio., senza rispetto delle persone.
Data l’insistenza di questa povera donna che lui
sempre più sente come importuna, le risponde
per non aver più scocciature.
Gesù commenta che: “se quel giudice disumano
si comporta in questo modo, come si può pensare
che Dio non faccia giustizia ai suoi figli che lo
invocano giorno e notte? Tarderà ad aiutarli? Vi
assicuro che Dio farà loro giustizia e molto presto! Ma quando il Figlio dell’Uomo tornerà sulla
terra troverà ancora la fede?”
Il testo del Vangelo inizia con la motivazione di
fondo della parabola di “insegnare ai discepoli che
bisogna pregare sempre. Senza stancarsi mai”.
Quindi sono tre le sollecitazioni su dimensioni
importanti, inseparabili l’una dall’altra: la preghiera, la giustizia nella storia in rapporto con
Dio, la presenza della fede nelle persone, nelle
diverse espressioni religiose, fra coloro che si
dicono cristiani, nella Chiesa. La preghiera non è
moltiplicare parole, lo insegna anche il Vangelo,
preoccuparsi dei riti religiosi, ma piuttosto sentire la nostra vita in relazione autentica e misteriosa, mai scontata con Dio.

AVVISI PARROCCHIALI
Battesimo
Oggi, domenica 20 ottobre accogliamo durante la S
Messa delle ore 10,30 Beatrice Brusadin figlia di
Alessandro e di Giulia Ros. Per la piccola Beatrice la
nostra preghiera ed il nostro affettuoso abbraccio.

Ottobre 2019
La S. Messa feriale delle h 8,30
è preceduta dalle Lodi e seguita dal Santo
Rosario
Lun 21 S. Messa e Rosario
+ Luciano Suzza
+ sec. Intenzioni offerente
Mart 22 S. Messa e Rosario
+ Zanotel Luigi
Mer 23 S. Messa e Rosario
+ Defti Marcante, Acco e Pivetta
Giov 24 S Messa e h 15,30 Adorazione
+ Defti De Mercurio e Nicolella
Ven 25 S. Messa e Rosario
+ Defta Nella Maccan
Sab. 26 h 17,00 San Antonio
+ Per la Comunità
h 18,30 Parrocchia
+ Silvano e Gilda
+ Bortolussi Lorenzo
+ Carmela e Attilio
+ Drigo Angela e famiglia
+ Trigesimo di Buoso Elda
+ Capozzi Raffaele e Ferdinando
Dom 27 ottobre - domenica 28ª del t. o. (C)
h 9,00 a S. Antonio
+ Camolese Silvano
+ Emma e Natale
h 10,30 a S. Rita
+ Maria e Vittorio

+ Bettiol Nadia

RIUNIONE CONSIGLIO PASTORALE
Lunedì 21 ottobre alle ore 20,30 si riunisce in Parrocchia il CP. All’ordine del giorno Considerazioni sulla
Visita Pastorale; La realtà giovanile nell’anno dedicato ai giovani; calendario anno pastorale.
OTTOBRE MISSIONARIO
Tutti i giorni da lunedì a venerdì si prega il Santo Rosario: alle ore 16 a San Antonio e Santa Rita alle ore
9,00 dopo la S. Messa.

LAVORI STRAORDINARI
ORATORIO SAN ANTONIO

ADORAZIONE EUCARISTICA
Per le vocazioni
Tutti i giovedì dell’anno dopo la S. Messa feriale dalle
ore 15,30 alle 16,30

Sono terminati i lavori presso l’Oratorio di S. Antonio in
via Aldo Moro, stiamo aspettando dal Comune l’agibilità.

PROVE DI CANTO: mercoledì ore 20,30.

ENTRATE

USCITE

NN. € 4.315,00

€ 22.301,00
(+IVA)

VEGLIA DEL MANDATO
Venerdì 25 ottobre alle ore 20,30 in cripta c’è la Veglia del Mandato per tutti i catechisti e catechiste
dell’Unità Pastorale di Portogruaro.

Resoconto contabile provvisorio

(05/10/2019)
Un sentito ringraziamento.

