
 

 

 
Domenica 23 ottobre—Giornata Missionaria Mondiale 

 
 

ANDATE NEL NOME DELLA MISERICORDIA 

 
«Nel nome della Misericordia» è il tema della 90a Giornata Mis-
sionaria Mondiale perché, come scrive Papa Francesco nella Bol-
la di indizione del Giubileo Straordinario della Misericordia che 
volge al termine, «gli anni a venire siano intrisi di misericordia 
per andare incontro ad ogni persona portando la bontà e la tene-
rezza di Dio! A tutti, credenti e lontani, possa giungere il balsamo 
della misericordia come segno del Regno di Dio già presente in 
mezzo a noi» (Misericordiae Vultus, 5).  
 
GESÙ di Nazareth, Missionario del Padre, con la sua parola, con i 
suoi gesti e con tutta la sua persona rivela la misericordia di Dio. 
Il popolo di Dio ha la missione di manifestare all’umanità il Volto 
crocifisso e glorioso di Cristo perché tutti facciano esperienza del 
cuore misericordioso del Padre.  
In un mondo lacerato da lotte e discordie la comunità dei credenti 
è chiamata a testimoniare la forza del perdono affinché si realizzi 
fin da ora il Regno di pace e fraternità.  
Alla comunità dei figli di Dio non deve mai mancare il coraggio di 
prendere su di sé, come ha fatto Gesù, il peso delle miserie dell’u-
manità: cercando, accogliendo, abbracciando, perdonando quanti 
il mondo ha designato come scarto. Questa Chiesa missionaria de-
ve avere le porte sempre spalancate, pronta a praticare la medicina 
della compassione perché coloro che sono stati feriti dal male pos-
sano guarire e rialzarsi. I discepoli missionari del Risorto sono in-
viati a portare fino ai confini del mondo, nelle periferie esistenzia-
li e più lontane, con parole ed opere, la gioiosa notizia che Dio è 
ricco di Misericordia per tutti.  

 
 
 

Don Michele Autuoro, Direttore nazionale delle Pontificie Opere Missionarie 
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23 ottobre 2016 

XXX  tempo Ordinario 

 

Letture: Sir 35,15b-17.20-22a / 2Tm 4,6-8.16-18 / Lc 18,9-14 

 

 

O Dio, abbi pietà di me peccatore (Lc 18,13) 
 

 

La descrizione del fariseo in preghiera ci presenta un uomo 

colto nella sua autosufficiente sicurezza davanti a Dio, nella o-

stentazione dei propri meriti, nella sicurezza di persona salvata 

perché appartenente al popolo eletto e buon osservante della leg-

ge. Il secondo uomo è un pubblicano, cioè un pubblico peccato-

re, che si riconosce tale e chiede pietà e perdono. Gesù, antepo-

nendo il peccatore all’uomo giusto, manifesta un Dio diverso, che 

salva chi è senza sicurezze perché davanti a Lui va a mani vuote e 

attende solo da Lui la salvezza. Perché Lui non giudica con le mi-

sure umane, ma vede il cuore di ogni uomo. Ognuno può andare 

da Dio come il pubblicano o più giustamente può lasciarsi trova-

re da Dio. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 23/10/2016 
 

XXX Tempo Ordinario 
 

Giornata Missionaria 
Mondiale 

 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. MAROBIN Floriano e famigliari 
Def.ti ZANETTIN Tranquilla e SCAPIN Gino e def.ti 
famiglia SCAPIN 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) con la pre-
senza del gruppo ACR elementari 
Per la comunità 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella) 
Trigesimo BRESSAN Silvio e Ann. def. ORTOMAN 
Dirce 
Ann. Def. MERLIN Augusto ric. Irene e Attilio 
Ann. Def. VALENTE Anna ric. Antonio, Italo e  
Federico 
Ann. Def. BORIN Virginio 

Lunedì 24/10/2016 
S. Antonio M. Claret 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per le anime 

 Martedì 25/10/2016 
S. Gaudenzio 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per le anime 

Mercoledì 26/10/2016 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def.ti CASARA Genoveffa, MICHELAZZO  
Giancarlo, RAFFAELLO Marcello e ZORDAN Maria 
Ann. Def. BARBIERI Matilde ric. Battista 

Giovedì 27/10/2016 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. BASTIANELLO Bruno ric. Elvira, Carla e 
Willj 
Def. CAZZARO Luciano 

Venerdì 28/10/2016 
Santi Simone e Giuda  

apostoli 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. MARCHETTO Cesare 
Ann. Def. GALON Maria ric. Carino, Gino e  
Giannina 

Sabato 29/10/2016 
ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Ghizzole)  
Ann. Def. ZAMPOGNA Giulietta e famigliari 
Ann. Def. BAU’ Domenico e famigliari 

Domenica 30/10/2016 
 

XXXI Tempo Ordinario 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. CAZZARO Luciano 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. RENSO Adelaide  
Def.ti della Classe 1946 

Battesimo di FRIGO Arianna di Denis e FACCIN 
Elena 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 
Ann. Def. OMENETTO Domenico ric. SALVATO Lidia 
Def. BASSO Luigi 

 

DIFESA DEL POPOLO: Si vedano gli articoli riguardanti la Giornata Missio-
naria Mondiale, il viaggio del vescovo Claudio in Thailandia e sui 60 anni 
dell’OPSA. Si veda anche l’articolo sui colli Euganei. 
EDITORIA: Segnaliamo un CD di grandi compositori dal titolo “Il canto 
dell’anima” allegato alla rivista Famiglia Cristiana e a Credere (7,90 euro 
con la rivista). 
INIZIAZIONE CRISTIANA: i percorsi dell’iniziazione cristiana per i genitori 
e fanciulli in Asilo continuano secondo gli orari e le date stabilite.  
CARITAS: siamo invitati a prendere la locandina informativa in chiesa ri-
guardante i centri di ascolto della Caritas. 
SALA POLIVALENTE: è iniziata l’attività gratuita del dopo scuola presso la 
sala polivalente (vicino alla Baita degli Alpini) nei giorni di martedì e ve-
nerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Ringraziamo i volontari che si dedica-
no a questo servizio. 
OTTOBRE MISSIONARIO: il mese di ottobre rappresenta un’importante 
occasione di preghiera e riflessione sui temi della vocazione missionaria di 
ogni cristiano. Culmine di questo particolare periodo è la Giornata Missio-
naria Mondiale che sarà quest’anno domenica 23 ottobre 2016 e che a-
vrà come slogan: “Nel nome della misericordia”.  Il papa Francesco cosi 
scrive: “...Ancora oggi non ci sottraiamo a questo gesto di comunione ec-
clesiale missionaria. Non chiudiamo il cuore nelle nostre preoccupazioni 
particolari, ma allarghiamolo agli orizzonti di tutta l’umanità.” 
XIX FESTIVAL CONCERTISTICO INTERNAZIONALE: sabato 29 ottobre alle 
ore 20:45 in chiesa a Montegaldella si svolgerà il 20° concerto della ras-
segna internazionale sugli organi storici del vicentino. Interverranno il 
coro “Il Garda in Coro” diretto da Maria Rosa Finotti e all’organo il M° 
Gerardo Chimini.  Si veda la locandina in chiesa. Partecipiamo tutti. 
GRUPPO MISSIONARIO: sabato 29 e domenica 30 ottobre il gruppo Mis-
sionario raccoglie le offerte per l’adozione a distanza (la bambina india-
na) con la vendita di fiori dopo le S. Messe. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Lunedì 24 ottobre alle ore 21:00 in Asilo ci sarà il Consiglio Pastorale Par-
rocchiale. 
Martedì 25 ottobre alle ore 21:00 a Mestrino ci sarà l’incontro del GRUV 
aperto a tutti i giovani del Vicariato. 
Sabato 29 ottobre dalle ore 9:00 all’OPSA a Sarmeola ci sarà l’incontro 
diocesano dei CPGE parrocchiali con il vescovo Claudio: sarà presentato il 
bilancio della Curia. 
Alle ore 16:30 a Padova in Duomo si svolgerà l’Ordinazione Diaconale. 


