
Pulizia della chiesa: mercoledì 9 
ottobre al pomeriggio 

Pulizia centri parrocchiali:  
giovedÌ 10 ottobre 

GRUPPO UNITALSI 
Stiamo organizzando un pellegrinaggio a Lourdes  
dal 9 al 12 febbraio 2014 in pullman 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:  
BOSIO GIOV. BERTO  
via Romita 17 -  S. Giacomo  telef. 0424 30949 

Ottobre Missionario 2013 - Sulle strade del mondo 
Professare la fede non è solo dire il Credo con la bocca, ma viverla nelle circostanze della vita: già cono-
sciamo il legame tra fede e missione, credere e parlare. Però non basta: affinché la fede diventi capace 
di ispirare e rinnovare il vivere quotidiano occorre andare sulle strade del mondo. Le strade evocano ogni 
spazio aperto e percorribile, ogni luogo, piazza, sentiero, dove l’altro può farsi vicino e dove si incrociano 
sguardi, parole, timori e speranze, diffidenze e nuove amicizie.  

INTENZIONI SS. MESSE 

DOMENICA 6 OTTOBRE 
XXVII Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 
Scotton Andrea (ann.), Maria e Giovanni; Fabris Antonio; Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e 
Caterina 

ore 09.30  

ore 11.00 Per la Comunità;  

ore 19.00 Def. Fam. Lunardi, Menegatti e Panten; Zanella Caterina e Zilio Bernardo 

LUNEDÌ 7 OTTOBRE 
Santa Giustina Vergine e Martire 

ore 08.00  

ore 19.00 Alberton Pietro; Moro Virginia 

  MARTEDÌ 8 OTTOBRE 
Beata Vergine Maria del Rosario 

ore 08.00  
ore 19.00  

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Campioni Germano e Agnese; Lazzarini e fam. Merlo 

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Tessarolo Luigi; Tessarolo Flavio 

VENERDÌ 11 OTTOBRE 
Beato Giovanni XXIII 

ore 08.00  
ore 19.00  

SABATO 12 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Bosio Linda; Baron Luigi e Delgia; Fam. Marcadella; Fachinat Arnoldo 

DOMENICA 13 OTTOBRE 
XXVIII Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Bordignon Sante 

ore 09.30 Santa Messa di inizio Anno Catechistico; Bravo Giuseppe  

ore 11.00 Per la Comunità; Guerriero Alfonso e Maria 

ore 19.00  
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XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
GLI APOSTOLI AL SIGNORE: «ACCRESCI IN NOI LA FEDE» 

Luca 17,5-10  

I n quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fe-
de!». Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, 

potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso 
vi obbedirebbe. 
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando 
rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: 
“Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò 
mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine 
verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, 
quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi 

inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”».  

RIFLESSIONI 

Come posso sapere se ho fede? Gesù 
risponde indicando qual è la misura della 
fede: essere servo. «Quando avete fatto 
tutto, dite: siamo servi inutili». Inutili noi, 
ma mai è inutile il servizio. Perché la forza 
è nella Parola, non nel predicatore, la 
forza è nel seme non nel seminatore; 
perché chi gonfia di vita i granelli fino a 
che ne sgorgano alberi è il Signore. 
«Inutile», in origine significa: «senza pre-
tese, senza esigenze, senza rivendicazio-
ni», siamo servi che di nulla hanno biso-
gno se non d'essere se stessi, la loro glo-
ria è di aver servito. Appello alla più gran-
de semplificazione: una vita di servizio 
non è inutile, è senza pretese. Non ha 
bisogno d'applausi, di consenso, di grati-
ficazioni, di successo. Neppure di un Dio 
che «mi metta a tavola e passi a servir-
mi». È il servizio che è vero, non la ricom-
pensa. Vera fede è amare Dio più delle 
consolazioni di Dio. lo ho solo bisogno di 
essere me stesso, lavorando per le cose 
che amo, con la mia fragile umanità, con 
la gioia e la fatica del credere, con i miei 
granelli di fede, con la mia parte di doni e 

la mia porzione di fuoco, con un cuore 
che di tanto in tanto si accende per Dio, e 
spero che accada sempre più spesso. 
Non ho bisogno di nient'altro. Anzi, di 
un'altra cosa ho bisogno: di grandi campi 
da arare, e della spettacolare pazienza di 
Dio che tanto ha seminato in me, per tirar 
su quasi niente.  
lo servo perché anche Dio è il servitore 
della vita. E servire mi fa sua immagine e 
somiglianza. lo servo perché Gesù è il 
Servo sofferente. E ha scelto la sofferen-
za, il mezzo più scandalosamente inutile, 
per guarire le nostre piaghe.  
lo servo perché questo è il solo modo per 
creare una storia che umanizza, che libe-
ra, che pianta alberi di vita nel deserto e 
nel mare.  
lo servo, non per premio o per castigo, 
come i bambini; non per sanzioni o per 
ricompense, come i paurosi, ma per ne-
cessità vitale. Mi bastano grandi campi, 
un granellino di fede, e gli occhi di un 
profeta per vedere il sogno di Dio come 
una goccia di luce impigliata nel cuore 
vivo di tutte le cose.  



“La fede che non conosce dubbi è una fede morta” 

IMPEGNO 

Ottobre Missionario  
«Il mese di ottobre deve essere considerato, in tutti i paesi, come il mese della Missione Universale.  
La penultima domenica è chiamata Giornata Missionaria Mondiale e costituisce l'apice della festa 

della cattolicità e della solidarietà universale» 
Giovanni Paolo II°  

Le origini:  
Dal Concilio Vaticano Il (1962-1965) in poi si è venuta formando nella Chiesa una nuova e più 
forte coscienza missionaria. Essa ha generato un vero e proprio bisogno di conoscere, di stu-
diare, di meditare e di vivere la vocazione battesimale-missionaria, non più in modo episodico, 
ma secondo criteri validi e universalmente condivisi. Si è fatta strada l'esigenza di un "tempo 
forte" dedicato alla missione universale della Chiesa per tutto il popolo di Dio. Ecco che - dalla 
fine degli anni '60 - un'intuizione dell'Opera della Propagazione della fede italiana fece sì che il 
mese di Ottobre fosse dedicato interamente alla missione universale. Un mese scandito da un 
itinerario di cinque settimane di cui la Giornata Missionaria Mondiale, fissata per la penultima 
domenica di Ottobre, costituisce il punto culminante del "Mese Missionario". Questo "tempo 
forte" è promosso oggi dalle POM. 

 

"Come la respirazione non può mai interrompersi, pena la morte, cosi l'ansia missionaria non può limitarsi ad una 
sola giornata annuale, se non si vuole correre il rischio di compromettere l'avvenire della Chiesa e la nostra stessa 
esistenza cristiana" (Paolo VI). Per tale motivo, nell'importante documento post-conciliare Ecclesiae Sanctae si affer-
ma che la Giornata Missionaria Mondiale deve essere l'espressione spontanea di uno spirito 
missionario, tenuto vivo tutti i giorni mediante orazioni e sacrifici quotidiani. "Dinanzi all'avanza-
ta della cultura secolarizzata, che talora sembra penetrare sempre più nelle società occidentali, considerando inoltre 
la crisi della famiglia, la diminuzione delle vocazioni e il progressivo invecchiamento del clero, oggi le nostre Chiese, 
di antica tradizione, corrono il rischio di rinchiudersi in se stesse, di guardare con ridotta speranza al futuro e di ral-
lentare il loro sforzo missionario. Ma è proprio questo il momento di aprirsi con fiducia alla Provvidenza di Dio, che 
mai abbandona il suo popolo e che, con la potenza dello Spirito Santo, lo guida verso il compimento del suo eterno 
disegno di salvezza" (Benedetto XVI, Messaggio GMM 2007).  

Le motivazioni di fondo:  
1.   Vivere un tempo di grazia per sollecitare la comunità cristiana e ciascun credente ad 

un "profondo rinnovamento interiore" e ad un recupero della vocazione battesimale-
missionaria;  

2.   Dare un abbraccio al mondo per imparare a vivere la nostra fede con uno "spirito vera-
mente cattolico" assumendo le nostre responsabilità e mettendo da parte ogni desiderio 
di particolarismo, di chiusura e ogni tentazione di emarginazione pastorale.  

Gli obiettivi specifici:  
 "andare" fuori, tra la gente, a testimoniare che il Signore è venuto, e continua a venire, per 

la nostra redenzione, nelle strade del mondo;  
 verificare se gli impegni familiari, di quartiere e di parrocchia sono vissuti nello spirito di una 

fraternità senza confini;  
 accompagnare il cammino dei missionari con la preghiera;  
 promuovere la condivisione dei beni con i progetti della chiesa missionaria universale;  
 offrire il mistero del dolore e della sofferenza per la redenzione del mondo;  
 incoraggiare, spronare e sostenere le vocazioni missionarie giovanili.  

6  
DOMENICA 

ore 09.30 
 

ore 10.30 
 

S. Messa e presentazione alla Comunità dei ragazzi che riceve-
ranno il Sacramento della Cresima 
Incontro presso il Centro Parrocchiale San Giacomo dei genitori 
dei ragazzi della Cresima 

LUNEDÌ 7 ore 21.00 Incontro del Consiglio Pastorale per gli Affari Economici 

MARTEDÍ 8  

ore 14.00 
ore 18.15 
 
ore 20.45 

Incontro Terza età in Centro Parrocchiale S. Giacomo 
Nel giorno del ricordo della Beata Vergine del Rosario si recita 
il Santo Rosario  in chiesa  
Coro adulti 

MERCOL. 9 

ore 14.45 
ore 20.30 
ore 20.30 

Catechismo per i ragazzi delle medie 
Corso biblico sugli Atti degli Apostoli 
Corso Biblico sul Libro dell’Esodo 

GIOVEDÌ 10 ore 20.30 Corso di Introduzione alla Sacra Scrittura 

VENER. 11  ore 20.30 
ore 20.30 

Incontro dei ragazzi che si preparano alla Cresima 
Incontro dei gruppi giovanissimi - Si riparte - Siete tutti invitati 

SABATO 12 
ore 14.30 
alle 15.30 

Catechismo per i ragazzi delle elementari 
Prove Piccolo Coro 

13 
DOMENICA 

ore 09.30 Santa Messa di INIZIO ANNO DI CATECHISMO 
Sarà animata dai Catechisti 
Sono invitati tutti i ragazzi del Catechismo 

VITA DELLA COMUNITÀ 

CORSI BIBBLICI  
I corsi biblici parrocchiali riprenderanno: Mercoledì 9 Ottobre 2013 dalle ore 20.30 alle ore 22.00  

Corso sugli ATTI degli APOSTOLI guidato da Iseldo Canova  
Corso sul Libro dell' ESODO guidato da Valerio Scalco  

Giovedì 10  Ottobre 2013 dalle ore 20.30 alle ore 22.00  
Corso di Introduzione alla SACRA SCRITTURA guidato da Valerio Scalco  

informazioni ed iscrizioni: Don Delfino 0424 31085 - Iseldo Canova 0424 32982              
                                                                                     Valerio Scalco 0424 514033 

Gli ambiti di animazione:  
 Il territorio. È l'ambito privilegiato dell'incontro tra la gente e la missione universale della 

Chiesa. Il messaggio missionario deve percorrere le strade del territorio, deve "invadere" i 
luoghi di aggregazione, deve penetrare in tutte le case, deve poter coinvolgere il maggior 
numero di persone alla causa missionaria. Il territorio è il primo volto di una evangelizzazio-
ne che penetri profondamente nel tessuto vivo dove la gente conduce la propria esistenza;  

 La parrocchia. Proprio perché la parrocchia è inserita di regola nella popolazione di un 
territorio, essa è anche la comunità umana che ne assume la responsabilità e che, pur con 
tutti i suoi limiti, ha cercato di dare forma al Vangelo nel cuore dell'esistenza umana. La par-
rocchia ha quindi bisogno di essere riposizionata in un orizzonte più spiccatamente missio-
nario a partire dalla figura di Chiesa eucaristica che ne svela la natura di mistero di comu-
nione e di missione. Ogni parrocchia, in comunione con la Chiesa universale, ha così il do-
vere e la responsabilità di promuovere e di veicolare al suo interno le proposte delle POM 
durante tutto il mese missionario secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.  


