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Domenica XXIX  del t. o.  

In questo anno, segnato dalle sofferenze e dalle sfide 

procurate dalla pandemia da covid 19, il cammino mis-

sionario 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 sem-

pre nuova alla domanda del Signore: «Chi mande-

rò?» (ibid.). 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 tem-

pesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovar-

ci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello 

stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a re-

mare 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” (v. 38), così anche noi ci siamo accorti 

che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, 

ma solo insieme» (Meditazione in Piazza San Pietro, 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 ricono-

sciamo tutti partecipi di un forte desiderio di vita e di 

liberazione dal male. In questo contesto, la chiamata alla 

missione, l’invito ad uscire da sé stessi per amore di Dio 

e del prossimo si presenta come opportunità di condivi-

sione, 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.  

 

 OTTOBRE MISSIONARIO 

 

Oggi, domenica 18 ottobre celebriamo la Giornata Mis-

sionaria. Durante la S. Messa delle ore 10.30  don Lo-

renzo Barro presenta la sua testimonianza missionaria in 

Mozambico. Le offerte delle SS. Messe le devolveremo 

per la sua missione. 

 

ADORAZIONE  EUCARISTICA   

TUTTI I GIOVEDI’   

ore 15,30 in chiesa 

FESTA PER L’INCONTRO CON GESU’ 

 

Domenica prossima durante la Santa Messa delle ore 

10.30 6 Bambini di 5 elementare, vivranno la gioia del 

loro primo incontro con il Signore nell’Eucarestia.  

Essi sono: Giglio Francesca, Lipa Krisela, Roder Diana, 

Roder Linda, Sifo Giulia e Trevisan Matteo.  

Tutta la Comunità si unisce nella preghiera per questi 

bambini e per le loro Famiglie. 

 

Domenica 18 ottobre 

PREGHIAMO INSIEME… 

 

Preghiera da recitare insieme: Genitori e Figli, 
prima del pranzo. 

Signore Gesù, tu ci insegni a saper distinguere,  
a non lasciarsi confondere, a dare il giusto valore.  
Il denaro e il potere possono appartenere  
al potente di turno, ma l’uomo è di Dio,  
lo hai fatto a tua immagine e somiglianza  
e gli hai donato di vivere libero nella tua creazione.  
Aiutaci a vivere da figli amati  
perché possiamo collaborare con te  
a costruire un regno di giustizia e di pace  
che dà dignità a tutti gli uomini.  
 
SEGNO Sostiamo qualche istante davanti a un’im-
magine sacra che abbiamo in casa per offrire al 
Signore il nostro desiderio di fare la sua volontà, 
così come accade nel film Se Dio vuole, disponibi-
le per la visione su Raiplay  

Giornata Missionaria Mondiale 2020 
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FORMAZIONE BAMBINI – RAGAZZI  

Ricominciare e non solo ripartire 

Don Livio invita tutti i genitori che desiderano mandare i figli 

al Catechismo a compilare i fogli di iscrizione che si trovano 
alla porta della chiesa, o in canonica. Date le vigenti disposizio-
ni non si potranno accogliere ragazzi non iscritti. 

Per alcuni gruppi, nel rispetto delle vigenti normative di contra-
sto al Coronavirus, sono iniziate le attività catechistiche. 

Da lunedì 9 novembre 2020 iniziano per  3 elementare e  per  

le tre medie. 

1 e 2 elementare in Avvento (dall’ultima settimana di novem-
bre in data che verrà comunicata). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE PER GENITORI 

AVVISO URGENTE 
 

A causa delle disposizioni sanitarie di questi giorni gli incontri 
di formazione per Genitori con la dott.ssa Roberta Sossai psico-
loga clinica e psicopedagogista vengono rimandati a data da 
stabilire. Purtroppo e con dispiacere ci dobbiamo attenere alle 
ordinanze emanate. 

In memoria di Elvira 

Il 10 ottobre, all’età di 75 anni, si è spenta ELVIRA TREVI-

SAN ved. FANTUZ. Non possiamo dimenticare che  il suo 

garage è stata la nostra prima “chiesa”, dove si diceva il rosario 

e si tenevano le riunioni del comitato costituito da Don Dome-

nico in vista della costruzione della Chiesa di S. Antonio. Una 

donna molto attaccata alla famiglia, provata dal grande dolore 

per la prematura perdita della figlia Monica. Sempre disponibi-

le ed accogliente verso tutti, principalmente verso i ragazzi a 

cui preparava la pastasciutta dopo le partite di calcio. La ricor-

diamo con gratitudine e riconoscenza per l’amore che ha dona-

to e che ci ha trasmesso. 

Una santa Messa in suffragio di Elvira, Giampietro e Monica 

verrà celebrata sabato 24 ottobre alle ore 17 a S. Antonio. 

 

AVVISI PARROCCHIALI  

Messaggio Caritas 
Grazie di cuore alle persone che in silenzio depongono 

alimenti nel carrello Caritas della chiesa soprattutto, 

tonno, zucchero, pelati, detersivi per l’igiene personale 

e per il bucato.   Ringrazio inoltre le persone che in 

occasione del funerale di un loro congiunto raccolgono 

delle offerte da destinare alle famiglie povere (per bol-

lette luce e gas, ecc.) Ci auguriamo che non abbiano ad 

aumentare le persone bisognose a causa di questa si-

tuazione epidemica. 

Grazie per la Vostra generosità.  

Don Livio  
 

OTTOBRE 2020 
Intenzioni ss. Messe 

La  s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi. 

 
 

Lun  19 ottobre  h  8.30 

 + Anime  

 

Mart   20  h  8.30  

 + Anime 

 

Mer    21  h  8.30 

   + Anime 

 

Giov   22 ottobre    h  8.30 

    + Zanotel Luigi 

 

 Ore 15,30 Adorazione eucaristica 

 

Ven      23     h  8.30   

 +Defti Marcante, Pivetta, Acco 
 

 

Sab        24 

 h 17.00  a San Antonio  

 + Defti De Mercurio e Nicolella 

 + Elvira, Monica, e Giampietro Fantuz 

 + Elio Zabeo 

 + Defti Dal Cin Trento 

 + Giovanni e Gildo 

 

 h 18.30 in parrocchiale 

+ Silvano e Gilda 

+ Trigesimo di Boschin Carlo 
 

 

Dom   25  XXX  domenica del tempo ordinario 

  

 h   9.00  a San Antonio 

 + Camolese Silvano 

 + secondo intenzioni offerente 

 

 h 10.30 in parrocchiale 

 + Trigesimo di Rinaldo Tarcisio 

 + Maria e Vittorio 

 + Dal Mas Giuseppe 

 + Bellotto Adele 

 + Gruarin Giuseppe 

 + Stefanuto Regina 

Giorno ore Gruppo 

Lunedì /  /  

Martedì 17.00 4 Elem 1 gruppo 

Mercoledì 16.00 2 Media 

Giovedì 16.30  3 Media 

       “ 17.00 4 Elem 2 gruppo  

Venerdì 17.00 1 Super. 

Sabato 10.30 5 Elem 

      “ 15.00 1 Media 


