
DOMENICA 16 OTTOBRE 
XXIXa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 
Arziliero Giuseppe+ Tiberio Pierina e Bruno+ 
Def. fam. Stradiotto e Lanzarin+ 

ore 10.00 
Per la Comunità+ Oro Giovanni e Ida Anna+ 
Gnoato Giovanni e Lanzarin Lucia e  
Zen Lorenzo+ 

ore 19.00 
Toniazzo Guido, Zilio Bernardo e Zanella  
Caterina+ 

LUNEDÌ 17 OTTOBRE 

ore 19.00 Cucurullo Salvatore (30°)+ 

MARTEDÌ 18 OTTOBRE 
San Luca evangelista 

ore 19.00 Per le anime+ 

MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 

ore 19.00 
Baggio Antonietta e Bordignon Umberto+ 
Baldassari Rodolfo+ Pellizzari Livio (30°)+ 
Zilio Antonio, Padovan Luigi e Teresa+ 

GIOVEDÌ  20 OTTOBRE 

ore 19.00 Def. fam. Zilio e Lorenzon+ 

VENERDÌ 21 OTTOBRE 

ore 19.00 
Lanzarin Giorgio+ Viero Mirca+ 
Sartori Pietro (ann.), Maria, Bruno e Lino+ 

SABATO 22 OTTOBRE 
San Giovanni Paolo II° papa 

ore 19.00 
Festiva 

anticipata 

Don Delfino e Frigo Alfredo+ Def. classe 1968+ 
Busato Antonio (ann.)+ Bizzotto Caterina+  
Scotton Caterina, Fietta Giuseppe e Giovanna+ 
Ravagnolo Angelo Francesco+ 
Zonta Elena (ord. Classe 1970 )+ 

Giornata missionaria 
mondiale 

23 ottobre 2022 
«Di me sarete testimoni» – La chia-
mata di tutti i cristiani a testimonia-
re Cristo - 
È il punto centrale, il cuore dell’inse-
gnamento di Gesù ai discepoli in vista 
della loro missione nel mondo. Tutti i 
discepoli saranno testimoni di Gesù 
grazie allo Spirito Santo che riceve-
ranno. Ovunque vadano, dovunque 
siano. Come Cristo è il primo inviato, 
cioè missionario del Padre, così ogni 
cristiano è chiamato a essere missio-
nario e testimone di Cristo. E la Chie-
sa, comunità dei discepoli di Cristo, 
non ha altra missione se non quella 
di portare il vangelo nel mondo. 
Rimane sempre valida l’osservazione 
di San Paolo VI: «L’uomo contempo-
raneo ascolta più volentieri i testimo-
ni che i maestri, o se ascolta i maestri 
lo fa perché sono dei testimoni». 
Perciò è fondamentale, per la tra-
smissione della fede, la testimonian-
za di vita evangelica dei cristiani. 
Papa Francesco 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 23 ottobre in tutto il mon-
do si celebra la giornata missionaria. 
Anche noi a San Giacomo daremo il 
nostro contributo per la diffusione 
del vangelo. 

Torte... per sostenere le missioni 
In occasione della Giornata missionaria mondiale, domenica 23 ottobre in piazza Libertà 
a Bassano del Grappa, saranno vendute delle torte il cui ricavato andrà a sostegno della 
diocesi di Mopti in Mali dove era vescovo Mons. Georges Fonghoro.  
Chi volesse offrire delle torte per questa iniziativa può portarle a Padovan Antonia 
in via Romana 11, entro sabato 22 ottobre. 
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Così disse papa Francesco la sera del 27 
marzo 2020, nella piazza S. Pietro vuota: 
«Siamo stati presi alla sprovvista da una 
tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo 
resi conto di trovarci sulla stessa barca, 
tutti fragili e disorientati, ma nello stesso 
tempo importanti e necessari, tutti chia-
mati a remare insieme», «ci siamo accorti 
che non possiamo andare avanti ciascuno 
per conto suo, ma solo insieme». 

In riferimento diretto di quel 27 marzo 
riguardava la pandemia. Ma oggi allar-
ghiamo la nostra visione ai temi più scot-
tanti, a livello mondiale. Conosciamo bene 
i problemi sul tappeto: la guerra, l’ener-
gia, il grano, le migrazioni, le poche na-
scite, i tanti anziani, la sostenibilità clima-
tica... anche qui vale il principio: siamo 
sulla stessa, barca, dobbiamo remare tutti 
insieme. Non è scontato remare insieme, 
oggi si preferisce l’ognuno fa per sé. 

Aggiungo a questi temi appena elencati 
l’argomento della fede. Non vi sembra che 
ci troviamo anche come Chiesa in mezzo a 
una tempesta? Cerchiamo la chiesa quan-
do ci serve la chiesa per il funerale o per 
la Comunione… ma non coltiviamo più la 
fede. Le giovani generazioni siano ancora 
interessate a diventare cristiane? E’ visi-
bilmente diminuita la frequenza alla cele-
brazione festiva; nel nostro piccolo fati-
chiamo a trovare chi si impegna in par-
rocchia, per la gestione delle strutture, 
per le varie attività, per le iniziative.  
Ci troviamo nel bel mezzo di un cambia-
mento radicale; alcuni non intravvedono 
ancora questo cambio di rotta, ma molti 
stanno viaggiando su altre strade, che non 
sono più quelle cristiane. 

E noi oggi, cosa decidiamo di fare? Che 
rotta scegliamo per la nostra vita? Ognu-
no per sé, o remiamo tutti insieme? 

Venuta la sera, Gesù disse loro: "Passiamo all'altra ri-
va". E, congedata la folla, lo presero con sé, così com'era, 
nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una 
grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella 
barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, 
sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli disse-
ro: "Maestro, non t'importa che siamo perduti?". Si destò, 
minacciò il vento e disse al mare: "Taci, calmati!". Il ven-
to cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: "Perché 
avete paura? Non avete ancora fede?". E furono presi da 
grande timore e si dicevano l'un l'altro: "Chi è dunque 
costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?". 

XXIXa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
IL MIO AIUTO VIENE DAL SIGNORE 

 Marco 4,35-40 



Giornata del Seminario 

In occasione della giornata per il Semi-
nario, sono stati raccolti 1.032 euro.  

Grazie a chi aiuta il seminario. 

Non lo facciamo per gli altri; è un inve-
stimento anche sul nostro futuro. 

Pulizia della chiesa  
Mercoledì 19 ottobre  

al mattino 

Annuncia la Parola 

IMPEGNO 

DOMENICA 16 OTTOBRE 2022 

Ore 10.00 Santa Messa 

Per tutti i bambini e ragazzi del  

Catechismo e loro genitori per  

APERTURA ATTIVITÀ PASTORALI 

DOMENICA 23 OTTOBRE 2022 

Incontro genitori + bambini di 3a elem. e 4a elem.  
dopo la S. Messa delle ore 10.00 

Un segno per ripartire 
Bambini… genitori… E’ tempo di ripartire.  
Già ci siamo incontrati con i catechisti e gli ac-
compagnatori dei genitori, fissando un calenda-
rio di partenza per i nostri incontri. Riportiamo 
qui sotto solo la data del primo incontro, poi ci 
sarà tempo per comunicare le date successive. 
Sono interessate le classi dalla 2a elementare 
alla 1a media. 
Invitiamo quindi, genitori e bambini alla  
S. Messa di domenica 16 ottobre, per l’apertura 
delle attività.  
Gli incontri saranno organizzati prevalentemen-
te di domenica, dopo la S. Messa delle 10.00 

OTTOBRE 

16 Domenica.  Apertura attività pastorali  
(S. Messa ore 10.00) PER TUTTI 

23 Domenica  Incontro con genitori e bambini 
di 3a e 4a dopo la S. Messa delle ore 10.00  

SALI SULLA MIA BARCA,  

SIGNORE! 

“Nella barca della vita… 

io non posso naufragare 

se al timone ci sei Tu” 

Anno Pastorale 2022-23 

“Dio non si stanca mai di perdonare, siamo noi 
che ci stanchiamo di chiedere la sua misericordia.”  

Papa Francesco 

16 DOMENICA 

XXIXa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

Con la Santa Messa delle ore 10.00 apertura delle Attività Pastorali 

23 DOMENICA 

XXXa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Giornata Missionaria Mondiale 

Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

Incontro con genitori e bambini di 3a e 4a elementare 

dopo la S. Messa delle ore10.00  

Consiglio Giovani 
 
Le attività dei giovani a 
San Giacomo sono decise 
e coordinate da un CON-
SIGLIO GIOVANI, che i 
giovani stessi eleggono 
ogni 3 anni.  

Lunedì 24 i giovani si sono autoconvocati in Assemblea per eleggere il Consiglio dei 
prossimi 3 anni.  

Bravi! E grazie per le attività che con simpatia e competenza riescono a proporre. 

Concerto d’organo 
Sabato 22 ottobre, a Sant'Eulalia, sullo storico organo di Gaetano Callido (Este 
1727 – Venezia 1813), l'organista Federica Iannella, concertista di grande talento e 
fama, suonerà alcuni brani operistici di vari auto-
ri romantici (V. Bellini, G. Donizetti, G. Verdi, 
G. Pacini e, soprattutto, G. Rossini, che una con-
solidata tradizione lega fortemente alla famiglia 
Morandi), trascritti per organo da Giovanni Mo-
randi (Pergola 1777 – Senigallia 1856), leggendo 
manoscritti originali rinvenuti nell'Archivio del 
Monastero Benedettino di Santa Cristina di Seni-
gallia. 
Voglio segnalare a voi tutti questo splendido ap-
puntamento e invitarvi ad un concerto che non ha 
l'eguale per la particolarità del tema e l'originalità 
esecutiva. 
Nella chiesa parrocchiale di Sant'Eulalia, perciò, 
in comune di Borso del Grappa, sabato 22 otto-
bre, alle ore 20,45. Ingresso libero. 

https://www.frasicelebri.it/argomento/perdono/
https://www.frasicelebri.it/argomento/domande/

