
 

 
 

Dal Vangelo di Luca (17,5-10)  

I n quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!». Il Signore rispose: «Se aveste fede 

quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: “Sradicati 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, stringiti le vesti ai 

fianchi e servimi, 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”».  

Ottobre, mese missionario straordinario: Battezzati e inviati 

Il mese missionario straordinario è stato promulgato dal papa Francesco nel centenario dell’enciclica Maximum Illud di Be-
nedetto XV (1919 sulla missionarietà oltre il colonialismo e l’europocentrismo che non di rado avevano viziato l’azione mis-
sionaria nei secoli precedenti) con questi 2 obiettivi: 

 risvegliare la consapevolezza dell’urgenza della missio ad gentes, a cui dare nuovo slancio; 
 contribuire alla trasformazione in senso più missionario della pastorale ordinaria. 

Ecco che grazie all’Ufficio missionario diocesano e al Gruppo missionario vicariale vengono proposte alcune importanti ini-
ziative a livello vicariale e diocesano che ci aiutino a vivere bene questo mese. 
 Domenica 6 ottobre: testimonianza missionaria durante le Sante Messe nelle nostre comunità cristiane da parte 

delle Suore comboniane inviate dall’Ufficio missionario diocesano. 
 Mercoledì 9 ottobre ore 20.30 presso il Cinema “Grillo parlante” di Asiago la proiezione gratuita del film “Human 

flow” proposto dal Gruppo missionario vicariale. Una fiumana di gente - oltre 65 milioni di individui - si muove in 
massa attraverso la terra e il mare, un esodo collettivo di proporzioni bibliche che allontana dalle loro radici e culture 
di origine intere popolazioni in fuga da conflitti, carestie, calamità naturali, povertà e persecuzioni. Questo raccon-
ta Human Flow ("flusso umano", appunto) attraverso la testimonianza diretta di Ai Weiwei, l'artista cinese attivista 
per i diritti umani e ambasciatore di Amnesty International, che applica la propria sensibilità pittorica ai grandi scena-
ri del presente. Dal lato contenutistico, quel che colpisce è infatti la magnitudo del fenomeno, descritta sia in termini 
numerici che attraverso inquadrature gigantesche, spesso filmate dall'alto, in cui i campi profughi e le colonne di 
migranti appaiono in tutta la loro immensità, ed allo stesso tempo in tutta la loro dimensione entomologica.  

 Venerdì 11 ottobre in Cattedrale a Padova: Veglia missionaria assieme al vescovo Claudio, è stato predisposto un 
pullman. Tutte le indicazione le trovate appese alle bacheche delle nostre chiese.  

 Domenica 20 ottobre nelle parrocchie si celebrerà la Giornata Missionaria Mondiale. 
 Dal 6 al 27 ottobre si svolgerà a Roma il grande sinodo Panamazzonico che va molto oltre la riflessione a partire 

dall’enciclica Laudato sì di papa Francesco; sarà quindi un sinodo di ampio respiro ecclesiale.  
 

PREGHIERA PER IL MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO 2019 
Padre nostro, il tuo Figlio unigenito Gesù Cristo risorto dai morti affidò ai suoi discepoli il mandato di «andare e fare di-
scepoli tutti i popoli»; tu ci ricordi che attraverso il nostro battesimo siamo resi partecipi della missione della Chiesa.  
Per i doni del tuo Santo Spirito, concedi a noi la grazia di essere testimoni del Vangelo, coraggiosi e zelanti, affinché la 
missione affidata alla Chiesa, ancora lontana dall’essere realizzata, possa trovare nuove ed efficaci espressioni che porti-
no vita e luce al mondo.  
Aiutaci a far sì che tutti i popoli possano incontrarsi con l’amore salvifico e la misericordia di Gesù Cristo, lui che è Dio, e 
vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen  
 
 
Pulizie Chiesa di Foza 

Invitiamo ad organizzarsi per le pulizie della Chiesa le Contrade: Ronar, Ciepar, Contri di Sotto e Cruni. Grazie.  



Domenica 6 ottobre 
XXVII Domenica del Tempo ordinario 

ATTENZIONE AI NUOVI ORARI DELLE SANTE MESSE 
Ore 9.30 (Sasso): Al termine della Santa Messa processione 
della Beata Vergine Maria del Rosario. Anita Rossi 
Ore 10.00 (Foza): Roberto Ceschi (ann.) e fam.; Oro Giovan-
ni (ann.) e fam.; Marco Cappellari, Severina Marcolongo e 
fam.; intenzione offerente; def.ti di Elda Lunardi 
Ore 10.00 (Gallio): Giovanni Costa, Lucia Pesavento; Annari-
ta Tagliaro, def.ti fam. Tagliaro e Forte; Giovanna Munari 
(ann.) e Isidoro; Pellegrino Finco 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): intenzione offerente 
 

Lunedì 7 ottobre 
Santa Giustina, vergine e martire 

Ore 18.00 (Gallio): Urbano Gloder (ann.); Rosalia Longhini, 
Giovanni Mosele, Mariangela e fam. 

 
Martedì 8 ottobre 

Ore 18.00 (Gallio): Non c’è la S. Messa 

 
Mercoledì 9 ottobre 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): Erminia Schittl; def.ti fam. Pertile; 
Metto Rossi (ann.) 

Giovedì 10 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio): intenzione offerente 
 

Venerdì 11 ottobre 
San Giovanni XXIII, papa 

Ore 18.00 (Gallio): Caterina Corà, Carmine e fam.; Sartori 
Chino (Posch) 
 

Sabato 12 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio): Mattea Dal Sasso, Riccardo Stella; Mario 
Gloder, Maria Grazia Finco, Antonio, Dino e genitori; Urbano 
Gloder; Lino Dalla Bona (ann.) e fam.; Giuseppe Rigoni 
 

Domenica 13 ottobre 
XXVIII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 10.00 (Foza): Ferruccio Carpanedo; Severino Menegatti 
(4° ann.), Celestino Stona, Cecilia Lunardi e fam. 
Ore 10.00 (Gallio): def.ti Fam. Pertile; Mario Pertile e def.ti 
fam. Pertile e Rigoni 
Ore 11.00 (Stoccareddo): intenzione offerente 
Ore 18.00 (Gallio): Pasquale Sartori (ann.) e Norma Rigoni; 
Maria Lunardi e Mario; intenzione offerente; Graziano Stella 
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Quel Segno che inquieta e scomoda. Eliminarlo non si può 

Di Marco Pappalardo, “Avvenire” di mercoledì 2 ottobre 2019 
Sul muro dell’aula del liceo che frequentavo da studente, a Catania, al posto del crocifisso si trovava scritto «Torno subito»; in realtà la 
parete era tanto impolverata che era rimasta la forma della croce, dunque il crocifisso non c’era, ma era come se ci fosse lo stesso. Ogni 
tanto qualche professore ne metteva uno di riserva che conservava con cura nel proprio cassetto, però periodicamente qualcuno lo 
faceva sparire di nuovo. Restavano quella scritta che in fondo dava speranza, l’impronta sulla polvere che sapeva tanto di Sindone e un 
chiodo che piantato sull’ombra della croce portava con sé un significato ben preciso. Ora sono un docente e dopo le parole del mio 
nuovo ministro ancora mi chiedo: "Chi ha paura di un uomo in croce"? 
Se dovessimo svolgere un tema, di certo gli argomenti non mancherebbero: la questione delle radici cristiane dell’Europa, i diritti uguali 
per tutti, il rapporto tra cristianesimo e ogni altra religione, il simbolo che dà identità al nostro popolo, la laicità dello Stato... Già, tutto 
valido per una prova scolastica, ma la vita cristiana è un’altra cosa, e non deve essere strumentalizzata né dalla politica, né dalla cultura, 
né dai media, né da estremisti variamente assortiti. Allo stesso tempo i discorsi dei cattolici che cercano di vivere il Vangelo tutti i giorni, 
non possono cadere nella trappola del mondo, di parole che possono essere travisate e destare l’effetto contrario. Chi ha paura di un 
uomo in croce? 
Lo ripeto anche a scuola, perché credo che dobbiamo saper guardare in una prospettiva diversa. Forse sono proprio alcuni cristiani ad 
averne paura tanto da ricordarsi della forza e del valore del segno che da secoli ci parla del Crocifisso solo in questi momenti, poi la noti-
zia diventa vecchia e tutto ritorna come prima. La fede, il Vangelo, la Chiesa sono altro, e papa Francesco lo testimonia quotidianamen-
te. I crocifissi da togliere e da proteggere sono i poveri del mondo che andrebbero sollevati dalla miseria, i bambini sfruttati che gridano 
aiuto, i senza dimora che chiedono attenzione, i giovani che hanno bisogno di relazioni significative, gli abbandonati, i perseguitati, gli 
esuli, i malati, i profughi e i migranti. Magari questi crocifissi già inchiodati nelle 
miserie del mondo fossero come tali al centro dei dibattiti quotidiani, delle conte-
se ideali, di tutte le prime pagine dei giornali, nelle azioni dei politici, negli inse-

gnamenti scolastici, nella missione di tutta la Chiesa... I 
crocifissi la vita ce li pone davanti agli occhi tutti i giorni. 
Perché i poveri sono sempre con noi. E così quell’Uomo in 
croce, che è Cristo, che è l’Amore infinito, inquieta e sco-
moda, e più di qualcuno vorrebbe toglierselo da davanti 
agli occhi: perché ricorda a tutti che l’uomo è niente quan-
do lotta solo per se stesso, quando vincono l’egoismo e 
l’amor proprio, la brama di desideri e di ricchezza, l’autoaf-
fermazione e il compiacimento personale. Amiamo i sim-
boli, difendiamoli, e facciamolo con la consapevolezza di 
ciò che conta davvero. Ogni vittima deve essere soccorsa e 
liberata, ma nessuno potrà mai eliminare i crocifissi.  

Quella vecchietta cieca che incontrai” 
Quella vecchietta cieca, che incontrai 
la notte che me spersi in mezzo ar bosco, 
me disse: “Se la strada nun la sai, 
te ciaccompagno io, ché la conosco. 
Se ciai la forza de venimme appresso, 
de tanto in tanto te darò 'na voce, 
fino là in fonno, dove c'è un cipresso, 
fino là in cima, dove c'è la Croce”. 
Io risposi: “Sarà … ma trovo strano 
che me possa guidà chi nun ce vede” 
La cieca allora me pijò la mano 
e sospirò: “Cammina!”. 
Era fa Fede. (Trilussa)  


