
CALENDARIO LITURGICO    
6 - 14 ottobre  2018 

ORARI SS. MESSE    
Festive Camin:  8 –10.00 - 11.30 - 19.00  Granze: 9.30 
Feriali e prefestiva a Granze 18.00  - a Camin 19.00                                       

CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00  
alle ore  18.30  
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 Sabato                      6 ott. 
 

S. Messa    ore  19.00 - d.ti Paggetta Bellino, Innocenza e Giancarlo; d.ti Pagnin Antonio e Adelina 
                                       d.ti Pagnin Galliano e Rina; d.ti Brocca Secondo e Maria; d.ti fam. Mella 

Domenica                 7 ott. 
XXVIIª del T.O. 

 
SANTA GIUSTINA 

S. Messa   ore   8.00 - d.ti Baldan Antonio, Adele, sr Lorenziana e f.lli Tibaldo; d.ta Savio Silvia (ann.) 
                                      d.to Lazzaro Luigi 
S. Messa   ore 10.00 - d.to Scandilori Bruno, Romano e Giuseppina; d.to Pege padre Lorenzo 
                       d.ti Garoli Pietro, Fadò Renzo e Fabio;  d.ti classe 1927 ; d.ti Ruzza Mario, Manlio e Maria 
                       d.ti Righetto Antonio e familiari; d.to Aiello Filippo 
S. Messa   ore 11.30 - 50° matrimonio Agostino e Maria Luisa 
S. Messa   ore 19.00 - d.ti Lazzaro Anna, Pasquato Norma, Pagnin Carlo e Franco; d.ta Lazzaro Giuliana 

Lunedì                    8 ott. S. Messa   ore 19.00 - per la COMUNITA’ 

Martedì                   9 ott. S. Messa   ore 19.00 -  per la COMUNITA’ 

Mercoledì             10 ott. S. Messa   ore   6.30 - presso abitazione suore francescane 
S. Messa   ore 19.00 - d.to Carollo don Giuseppe 

Giovedì                 11 ott. S. Messa   ore 19.00 - d.to Massaro Ernesto 

Venerdì                12ott. S. Messa   ore 19.00 - d.te Antonia Maria e Placida; d.te Gabriella e Antonio 

Sabato                  13 ott. S. Messa    ore  19.00 - d.ti Ravazzolo Carlo, Carmela, Ennio ,Anna,  Emma, Paolo, Marina, Bruno,  
                                Cesarina, Rino e Fedora; d.ti Giantin Luigi, Celsa e Renato; def. Trovò Giuliana e Friso Lino 
                                                Battesimo di Bordin Patrizia 

Domenica           14 ott. 
XXVIIIª del T.O. 

 
 

S  Messa   ore   8.00 - d.ta Businaro Eleonora; d.ta Giuliana 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Scibilia Giuseppe e Giuseppe; d.to Bertato Orlando; d.ti Carlo, Giovanni e Luigi 
                                    d.to Bazzolo Francesco; d.ti Pasquato don Ottorino e Celestino  
                                    d.ti Forato Vittorio, Carmela, Bruno, Giuseppe e Marisa 
S. Messa   ore 11.30 - d.to Ruffini Augusto 
S. Messa   ore 19.00 - d.ti Pagnin Gerania e Alfredo; def. Carlo, Carla e Luigi 
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Sabato                   6 ott. S. Messa   ore 18.00 - d.ti Paggiaro Aurelio, Lorenzo e Edda; def. Carron Giovanni e Ines; 
                                    Gasparin Egidio, Olga e Rosa 

Domenica              7 ott.         
          MADONNA 
      del ROSARIO          

S. Messa   ore  10.00 - d.ti Cecchinato Achille, Angelo, Giulia, Severino, Emma, Amabile, Gino e  Walter;                  
d. Mazzaro Fabio, Walter, Antonietta, Romeo, Ines ; d. Urgeghe Mario, Paolo, Marcello; d. Bruno ,Antonietta e Maicol 
                                              Segue PROCESSIONE con la Statua della Madonna 

Giovedì                  11 ott. S. Messa   ore  18.00 -  per la COMUNITA’ 

Sabato                   13  ott. S. Messa   ore  18.00 - def. Mazzetto Carolina e, Silvio e Sergio 

Domenica             14 ott. S. Messa   ore  10.00 - def. Cecchinato Luigi e Francesco     -    XVIIIª del T.O. 

VITA DI CASA NOSTRA 

LA GIOIA DEL BATTESIMO 
Sabato 13 ott. alle ore 19.00 faccia-
mo festa a Camin per la piccola  

PATRIZIA BORDIN  di Alberto e 
Giulia Minarello. Una nuova vita che 
arriva tra noi è dono grandissimo…           
Ci uniamo al grazie dei genitori e 
familiari e sia ancora una volta 
l’occasione per tutti di rinnovare 
la propria fede: siamo creature 
di Dio, suoi figli prediletti… ci 
apriamo alla speranza e alla 
gioia 

AUGURI E FELICITAZIONI: alle coppie che 

hanno raggiunto un traguardo importante nella loro sto-
ria di amore. Con loro ringraziamo il Signore e chiediamo 
che li accompagni in serenità e salute ancora per molti 
anni!  
Sabato 13 ottobre al mattino a Camin 

BRUNA MASIERO E SIRO DALLA RIVA  ricordano i 60 
anni del loro matrimonio. Sono le NOZZE DI DIAMANTE. 
Domenica prossima 14 ottobre a Camin ore 11.30 

IDELMA MUNARETO E MARIO SARTORELLO ricordano 
anche loro i 60 anni, NOZZE di DIAMANTE ! 
Domenica prossima 14 ottobre a Granze alle ore 10.00  

LUCIANA CECCHINATO E GUERRINO RAMPAZZO  
festeggiano i 50 anni di vita insieme: NOZZE d’ORO ! 

IN QUESTA DOMENICA RICORDIAMO SANTA GIUSTINA. Appar-
tenente a una distinta famiglia padovana, durante la persecuzione di Diocleziano, 
arrestata per la fede, fu condotta in tribunale. Non riuscendo a farla apostatare, il 

giudice la condannò alla pena capitale, eseguita il 7 ottobre del 304. Il 
corpo della martire fu sepolto fuori del pomerio, ad oriente della città, 
nei pressi del teatro romano, dove poi verrà costruita una basilica. La 
diffusione della Congregazione benedettina di Santa Giustina, che 
elesse la martire come sua patrona, insieme con san Benedetto, con-
tribuí a propagare il suo culto in Italia e in Europa. Anche Venezia la 
elesse a patrona di tutti i suoi domini, dopo la vittoria di Lepanto, 
riportata nel giorno festivo della santa, nel 1571. I benedettini di Pa-
dova fondarono in suo onore la Congregazione di Santa Giustina. Dal 
1919 a Padova è stato riaperto al culto un monastero dedicato alla 
santa. Alle ore 18.00, nella basilica , il vescovo Clau-
dio Cipolla celebrerà l’Eucarestia per tutta la città e 
consacrerà all’ORDO VIRGINUM due donne provenienti 
da due parrocchie della nostra diocesi. Chi vuole può 
unirsi alla celebrazione. 

DON 
GIUSEPPE 
CAROLLO 

Lo ricordiamo  
sempre con affetto, 
amicizia e stima. 

E’ morto il  
10 ottobre del 1999, 

dopo 24 anni di  
servizio nella  

nostra comunità.  
Ci uniamo alla Santa 

Messa di ricordo 
mercoledì sera, 10 
ottobre, ore 19.00  

 
Cammino Pastorale 

2017/2018 
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   Domenica                                     XXVIIª 

E TUTTA LA CASA 

SI RIEMPI’ DEL 

PROFUMO 

 

MADONNA del ROSARIO 
a Granze 

SABATO 6 ott.:  
ore 18.00 S. Messa 

in patronato ore 19.30:  

CENA di COMUNITA’ 
      Aperta a tutti: non occorre prenotarel                     

E’ comunque gradita la prenotazione  
(tel. 3406407707 don Ezio, Gabriella 
3382270193, Mario 3925304487) 

(antipasto, 2 primi,2 secondi; verdure varie, 
dolce, frutta, vino….€ 18,00 — Piccoli € 5;  

ragazzi ….. sino ai 18 anni € 10))  

E verso la fine del pranzo 

TOMBOLA con ricchi premi ….! 
 

**************************************************************** 

DOMENICA 7 ott. ore 10 

MESSA solenne  
animata dai Cori parrocchiali della due Comunità 
 e dai piccoli della Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore di Granze 

      Segue : PROCESSIONE:   
           con bacio della reliquia 

Invitati di onore sono i ragazzi                           
del 2000, i 18enni! 

LA DIOCESI E LE COMUNITA’ RIPARTONO  
Dopo l’Assemblea Diocesana di sabato 6 ottobre accogliamo                           

l’invito e le indicazioni del vescovo Claudio 

Carissime comunità cristiane, carissimi sorelle e fratelli,                                                                 
l'anno che abbiamo vissuto ci ha visto coinvolti nel Sinodo dei giovani, nel 
rinnovo degli Organismi di comunione, nel continuare il cammino dell'Ini-
ziazione cristiana con l'avvio del Tempo della fraternità e in tante altre atti-
vità intense nella loro ordinarietà. Ci ha visto coinvolti anche nell'avvio 
della riflessione sulle nostre parrocchie, a partire dal testo La parrocchia, 
strumento per la consultazione. Sono stati messi in evidenza e condivisi 
molti aspetti. 

Mi sembra che la strada intrapresa sia quella giusta e desidero che si 
continui in questo processo, approfondendo, verificando e interpretando 
tutti gli aspetti che man mano emergono.  

Più in profondità, mi rendo conto che è un'occasione per porre attenzio-
ne non solo al "nostro fare", ma soprattutto al "nostro sentire", alla nostra 
capacità di "stare e di camminare insieme", alla possibilità di "condividere 
obiettivi" per i quali ognuno concorre con la propria diversità e particolarità 
….…...La lettura di Vi ho detto queste cose perché la vostra gioia sia piena 
(Gv 15,11). Lettera dei giovani alla Chiesa di Padova, del testo La parroc-
chia, strumento per la consultazione, delle Tracce di cammino riportate in 
questo fascicolo e di Evangelii Gaudium offrirà strumenti perché le iniziali 
riu-nioni dei Consigli pastorali non si esauriscano nel decidere programmi e 
cose da fare, ma si orientino soprattutto a riflettere su quale comunità 
vogliamo essere. 

Ancora più precisamente potremmo soffermarci con fede e speranza, 
sostenendoci insieme, come piccole comunità locali e come diocesi, per 
chiederci: "Come il Signore ci sogna?". 

Forse abbiamo ereditato un'immagine di presbitero che riassume e ri-
duce tutte le altre figure e tutti gli altri ministeri, con il rischio che "ce lui e 
fa un po' tutto lui!". Anche a questo riguardo ci chiediamo: ci ritroviamo 
nella descrizione del ministero del presbitero contenuta nel testo La par-
rocchia7. 

Oggi le nostre comunità non possono esistere se non riscoprono che il 
battesimo arricchisce tutti i cristiani di carismi per l'utilità comune. Questi 
carismi ci sono dati dal Signore per la vita delle nostre comunità e per il 
servizio umile al nostro territorio: carismi e ministeri devono risplendere, 
"luccicare", far percepire che la Chiesa è quello che il Signore col suo Spiri-
to, creatore e creativo, riesce a realizzare quando ci lasciamo lavorare con 
duttilità dalle sue mani. Continuiamo a riflettere e a confrontarci! 

Da parte mia resterò di guardia, come sentinella, come "episcopus" in 
attesa di vedere le meraviglie del Signore che fa di tutti noi sparsi "un cuo-
re solo e un'anima sola", che ci dona "unità e pace secondo la sua volon-
tà". 

+ Claudio, vescovo 

Il seminatore uscì 
a seminare ... 

Tracce di cammino 



 

 LITURGIA  della PAROLA                          Domenica  7 ottobre      -    XXVIIª del T.O.       

 

1ª Lettura: Dal libro della Gènesi Gen 2,18-24 
Il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo: 
voglio fargli un aiuto che gli corrisponda». Allora il Signo-
re Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e 
tutti gli uccelli del cielo e li condusse all’uomo, per vedere 
come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l’uomo 
avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello do-
veva essere il suo nome. Così l’uomo impose nomi a tut-
to il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli ani-
mali selvatici, ma per l’uomo non trovò un aiuto che gli 
corrispondesse. Allora il Signore Dio fece scendere un 
torpore sull’uomo, che si addormentò; gli tolse una delle 
costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio 
formò con la costola, che aveva tolta all’uomo, una don-
na e la condusse all’uomo. Allora l’uomo disse: «Questa 
volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne. La si 
chiamerà donna, perché dall’uomo è stata tolta». Per 
questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a 
sua moglie, e i due saranno un’unica carne. 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
 
Salmo 127:  Ci benedica il Signore tutti i giorni della no-
stra vita. 

Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Della 
fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni 
bene. R 
La tua sposa come vite feconda nell’intimità della tua 
casa; i tuoi figli come virgulti d’ulivo intorno alla tua 
mensa. R 
Ecco com’è benedetto l’uomo che teme il Signore. Ti be-
nedica il Signore da Sion. R 
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni del-
la tua vita! Possa tu vedere i figli dei tuoi figli! Pace su 
Israele!. R 
2ª Lettura: Dalla lettera agli Ebrei  Eb 2,9-11 

Fratelli, quel Gesù, che fu fatto di poco inferiore agli an-
geli, lo vediamo coronato di gloria e di onore a causa del-
la morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli 
provasse la morte a vantaggio di tutti. Conveniva infatti 
che Dio – per il quale e mediante il quale esistono tutte 
le cose, lui che conduce molti figli alla gloria – rendesse 
perfetto per mezzo delle sofferenze il capo che guida alla 
salvezza. Infatti, colui che santifica e coloro che sono 
santificati provengono tutti da una stessa origine; per 
questo non si vergogna di chiamarli fratelli. 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. Se ci amiamo gli uni 
gli altri, Dio rimane in noi e l’amore di lui è perfetto in 
noi. Alleluia. 
† Vangelo: Dal vangelo secondo Marco Mc 10,2-16 
In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per met-
terlo alla prova,  domandavano a Gesù se è lecito a un 
marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: 
«Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha per-
messo di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù 
disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse 
per voi questa norma. Ma dall’inizio della creazione [Dio] 
li fece maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo 
padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diven-
teranno una carne sola. Così non sono più due, ma una 
sola carne. Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha 
congiunto». A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo 
su questo argomento. E disse loro: «Chi ripudia la pro-
pria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio ver-
so di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, 
commette adulterio». Gli presentavano dei bambini per-
ché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al 
vedere questo, s’indignò e disse loro: «Lasciate che i 
bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come 
loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: 
chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bam-
bino, non entrerà in esso». E, prendendoli tra le braccia, 
li benediceva, imponendo le mani su di loro. 
Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica  14 ottobre XXVIIIª del T.O. 
Sapienza 7,7-11; Salmo 89;Ebrei 4,12-13; Marco 10,17-30 

Domenica      7 ott. 27ª del tempo Ordinario  - ore 18  a S.ta Giustina s. Messa celebrata dal vescovo Claudio; 
Patronato di Camin aperto dalle ore 9/12  -  16/18.30  -  21.00/23.00 

Lunedì          8 ott. ore 21.00 prove coro a Camin   

Martedì         9 ott. ore 15-18 Ricamo presso abitazione Suore Francescane                                                                                     
ore 21.00 incontro accompagnatori genitori in sala s. Antonio;                                                               

Mercoledì     10 ott. Ore 6.30 S. Messa presso suore  -  ore 21.00 a Camin Consiglio per la Gestione Economica 

Giovedì       11 ott. Patronato aperto anche al mattino ore 8.00/12.00 

Venerdì       12ott. ore 9.00 ritiro preti; ore 21 veglia missionaria dell’invio in Duomo; 

Sabato        13 ott. ore 9 teatro Pio X° presentazione bilancio diocesi; inizio catechesi : ore 17.30 in salone Melato incontro 
con genitori e ragazzi dei gruppi fraternità (1a/ 2a/ 3a media) 

Domenica     14  ott. 28ª del t. o.– inizio catechesi: ore 10.30 incontro con genitori e bambini dei gruppi di Inizia-
zione Cristiana (classi elementari)   
Patronato di Camin aperto dalle ore 9/12  -  16/18.30  -  21.00/23.00 

Alcuni farisei si avvicinarono a Gesù per metterlo alla prova: 
«è lecito a un marito ripudiare la moglie?». Chiaro che sì, è 
pacifico, non solo la tradizione religiosa, ma la stessa Parola 
di Dio lo legittimava. Gesù invece prende le distanze dalla 
legge biblica: «per la durezza del vostro cuore Mosè scrisse 
per voi questa norma». Gesù afferma una cosa enorme: non 
tutta la legge, che noi diciamo di Dio, ha origine divina, tal-
volta essa è il riflesso di un cuore duro. Qualcosa vale più 
della lettera scritta. Simone Weil lo dice in modo luminoso: 
«Mettere la legge prima della persona è l'essenza della be-
stemmia». E per questo Gesù, infedele alla lettera per esse-
re fedele allo spirito, ci «insegna ad usare la nostra libertà 
per custodire il fuoco e non per adorare la cenere!» (G. Ma-
hler). La Bibbia non è un feticcio, vuole intelligenza e cuore. 

Gesù non intende redigere altre norme, piantare nuovi palet-
ti. Non vuole regolamentare meglio la vita, ma ispirarla, ac-
cenderla, rinnovarla. E allora ci prende per mano e ci accom-
pagna dentro il sogno di Dio, sogno sorgivo, originario, a 
guardare la vita non dal punto di vista degli uomini, ma del 
Dio della creazione. Dio non legifera, crea: «dall'inizio della 
creazione li fece maschio e femmina, per questo l'uomo la-

scerà il padre e la madre, si unirà a sua moglie e i due di-
venteranno una carne sola». Il sogno di Dio è che nessuno 
sia solo, nessuno senza sicurezza, più che di padre, senza 
tenerezza, più che di madre. Gesù ci porta a respirare l'aria 
degli inizi: l'uomo non separi quello che Dio ha congiunto. Il 
nome di Dio è dal principio “colui-che-congiunge”, la sua 
opera è creare comunione. 
La risposta di Gesù provoca la reazione non dei farisei, ma 
dei discepoli che trovano incomprensibile questo linguaggio 
e lo interrogano di nuovo sullo stesso argomento. «Chi ripu-
dia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio 
verso di lei». Gesù risponde con un'altra presa di distanza 
dalla legislazione giudaica: «E se lei, ripudiato il marito, ne 
sposa un altro, commette adulterio». Nella legge non c'era 
parità di diritti; alla donna, la parte più debole, non era rico-
nosciuta la possibilità di ripudiare il marito. E Gesù, come al 
suo solito, si schiera dalla parte dei più deboli, e innalza la 
donna a uguale dignità, senza distinzioni 
di genere. Perché l'adulterio sta nel cuo-
re, e il cuore è uguale per tutti. Il pecca-
to vero più che nel trasgredire una nor-
ma, consiste nel trasgredire il sogno di 
Dio. Se non ti impegni a fondo, se non 
ricuci e ricongiungi, se il tuo amore è 
duro e aggressivo invece che dolce e 
umile, tu stai ripudiando il sogno di Dio, 
sei già adultero nel cuore.  
                                   (Ermes Ronchi) 

 Il sogno di Dio è che nessuno sia solo, 

senza sicurezza                                                           

DIAMO   IL NOSTRO  AIUTO  
nelle forme consuete:  offerte in chiesa, ricorrenze varie, in memoria 
dei nostri cari defunti o altro… Ricordiamo anche il “mattone” …. Si 

può  fare un BONIFICO bancario.  Ecco  gli IBAN:   Parrocchia SS.  
Salvatore      

Intesa San Paolo  IT 22 D 03069 121261 0000000 3462 
oppure  Banca Patavina:  IT55 I0872812102000000010648 

Ricordiamo poi l’iniziativa:  Un mattone l’ho messo anch’io….  o un mattonci-
no!    Intanto continuiamo a sperare sempre nella provvidenza che ci fa 
andare oltre le nostre attese o progetti… E per questo va un grazie a quanti si danno 
da fare e danno il loro tempo per preparare, pulire e altro….! Sarebbe importante che 
ci fossero tante altre persone a dare una mano…  Facciamoci avanti! 

BENEDIZIONE FAMIGLIE: don Gianni diacono passerà in 
settimana per le famiglie  non ancora visitate. Alcuni giorni 
prima porta un avviso per le case….. 

SEMPLICEMENTE BELLO!  
È stato veramente così il Concerto di 
pianoforte del maestro PAOLO ZANA-
RELLA, “il pianista di strada”, venerdì 
scorso a Granze. Le note hanno 
riempito la chiesa ma soprattutto 
il cuore dei partecipanti…. Pensate 
che il suo pianoforte, che trasporta lui 
con suo furgone, ha fatto circa 
350.000 Km… per il mondo!  

UNICA NOTA STONATA:  
lo scarso numero dei partecipanti! 

UN VERO PECCATO!  

 Il Santo Padre ci invita a pregare il Santo Rosario 
ogni giorno, affinché la Vergine Maria aiuti la Chie-
sa in questi tempi di crisi. Sappiamo che la Vergine 
Maria è rimasta sotto la croce, anche quando gli 
apostoli sono fuggiti … Lei ci aiuta ad essere con 
Gesù sotto la croce. E alla fine della recita del San-
to Rosario, il Papa ci chiede di pregare l’Arcangelo 
San Michele, perché possa difendere la Chiesa dagli 
attacchi del demonio. Secondo la tradizione spiri-
tuale, Michele è il capo degli eserciti celesti e pro-
tettore della Chiesa. 
Il Rosario si conclude, dunque, con una pre-
ghiera speciale … 
Sì, il Santo Padre ci invita, alla fine della recita del 

Rosario, a dire due preghiere. La prima preghiera è rivolta a Maria. 
E’ un’invocazione molto antica. Si chiama:  

“Sub tuum presidium”.  
È una preghiera del terzo o quarto secolo, molto bella, in cui si chie-
de, appunto, di essere “sotto la protezione” di Maria: 
"Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 
Santa Madre di Dio. 
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, 
ma liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine Gloriosa e Benedetta”. 
La seconda preghiera è quella tradizionale a San Michele. E’ una 
preghiera scritta da Leone XIII, che ci aiuta anche a pregare per la 
protezione della Chiesa: 
"San Michele Arcangelo, difendici nella lotta: sii il nostro aiu-
to contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli 
preghiamo che Dio lo domini e Tu, Principe della Milizia Cele-
ste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell’inferno 
satana e gli spiriti maligni, che si aggirano per il mondo per 
far perdere le anime. Amen"  
Sono preghiere che oggi non si conoscono molto, ma ci sono ancora molti 
cristiani, molti cattolici, che le recitano. E questo tempo è l’occasione per 
pregare di più, con un maggiore impegno, perché il Signore possa aiutarci a 
non essere complici, a non lasciare al nemico la natura umana, e affinché 
possa aiutarci - pregando Maria e l’Arcangelo Michele - a proteggere la 
Chiesa . Allora, in questo mese, rivolgiamo le nostre preghiere a Maria co-
me ci chiede il Santo Padre. 
OGNI SERA PRIMA DELLA MESSA RECITEREMO IL ROSARIO - ore 18.30 

Ottobre missionario: 

La missione 
ringiovanisce 

la Chiesa 
«La missione rinnova la Chiesa, rinvigorisce la 
fede e l’identità cristiana, dà nuovo entusiasmo 
e nuove motivazioni. La fede si rafforza donan-
dola! La nuova evangelizzazione dei popoli 
cristiani troverà ispirazione e sostegno nell’im-
pegno per la missione universale». 
Sono parole scritte nel lontano 1990, nell’encicli-
ca Redemptoris Missio di san Giovanni Paolo II. A 
tutt’oggi credo che pochi siano riusciti a indicare con 
tanta forza e chiarezza la necessità vitale della mis-
sione universale per la vita ordinaria delle comuni-
tà cristiane, per quella nuova evangelizzazione di 
persone che già sono entrate in contatto con la fede 
cristiana. 
L’impegno missionario in paesi lontani non è un 
lusso che si possono permettere solo le diocesi che 
hanno abbondanza di preti, diaconi, consacrati e laici 
impegnati: è un modo per trovare ispirazione e soste-
gno per l’evangelizzazione qui, ora. E certamente nel 
dare un volto concreto alla missione universale occorre 
tenere presente questo: orientarci verso quel-
le esperienze che più provocano, scuotono e, per-
ché no, contestano e criticano il nostro modo di 
essere Chiesa. 
In ogni caso, la parola del Vangelo è netta e forte e la 
missione universale è una precisa obbedienza al 
mandato del Signore: 
«Alla fine apparve anche agli Undici, mentre 
erano a tavola, e li rimproverò per la loro incre-
dulità e durezza di cuore, perché non avevano 
creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E 
disse loro: Andate in tutto il mondo e proclama-
te il Vangelo a ogni creatura» (Mc 16,15). 
Colpisce la vicinanza fra rimprovero dell’incredulità e 
della durezza di cuore e il mandato di proclamare il 
Vangelo andando in tutto il mondo. Il rimprovero non 
riguarda solo il non credere ai testimoni della risurre-
zione ma include anche un modo di vivere la fede da 
impauriti, arroccati, sulla difensiva? 
“Durezza di cuore (sclero-cardia)” è termine che nella 
lingua greca indica ciò che ferma e blocca, fino a 
ostruire e fermare il flusso della vita… come ad esem-
pio capita per l’arteriosclerosi. Dove le nostre traduzio-
ni hanno “andate” nell’originale sta un gerun-
dio, “andando”, a indicare uno stile, una forma. 
La proclamazione della lieta notizia si fa cioè in modo 
agile, in movimento costante, con la gioia serena di 
non adagiarsi. E allora l’orizzonte della missione uni-
versale è tutt’altro che un dovere da assolvere con 
fatica: il movente è la gioia, la spinta è data dal toc-
co della Grazia che illumina e contagia. Ben lo sap-
piamo, esistenzialmente, quando sperimentiamo qual-
cosa di bello ed entusiasmante abbiamo naturale il 
desiderio di poter condividere. 
E in fondo i giovani hanno chiesto questo scrivendoci 
a conclusione del sinodo ufficiale e a inizio di un dialo-
go costruttivo con l’intera comunità cristiana: «Ci sem-
bra che il Signore stia chiedendo alla Chiesa di Pado-
va che tutti riscopria-
mo la gioia che riem-
pie l’esistenza di chi 
incontra Gesù e il do-
no del Battesimo, così 
da essere testimoni cre-
dibili, stabili, sereni e 
coerenti». Il titolo stes-
so della lettera è elo-
quente: «Vi ho detto 
queste cose perché la 
vostra gioia sia piena 
Gv 15,11». 

don Raffaele Gobbi, direttore Ufficio diocesano  
di Pastorale della Missione 


