
 

 

Comunità viva  

 

 

OTTOBRE MESE MISSIONARIO 
  

Il tema 
proposto per 
l’ottobre 
missionario 
di 
quest’anno 
viene a 
completare 
un percorso 
triennale di 
formazione 
missionaria 
pensato 

come sviluppo del Mese 
Missionario Straordinario voluto 
da Papa Francesco nel 2019. 

 “Battezzati e inviati”: 
riscoprire la vocazione 
missionaria che è di tutti i 
battezzati (2019); 

 “Tessitori di Fraternità”: 
vivere il progetto di Gesù 
come discepoli che amano 
come Lui ha amato (2020); 

 “Testimoni e Profeti”: 
annunciare il Regno di Dio, 
che verrà e che è già 
germogliato in mezzo a noi 
(2021). 

 
TESTIMONI E PROFETI: siamo 
chiamati a guardare questo 
tempo che viviamo e la realtà che 
ci circonda con occhi di fiducia e 
di speranza. Siamo certi che, 
anche nel mezzo della pandemia 
e delle crisi conseguenti che ci 
accompagneranno per molto 

tempo ancora, il Signore non ci 
ha mai abbandonato e continua 
ad accompagnarci. Il Regno di 
Dio non è solo una promessa per 
un futuro che sentiamo ancora 
troppo lontano. Il suo Regno è 
già inaugurato, è già presente: 
ne sappiamo leggere i segni e, da 
autentici missionari, lo facciamo 
conoscere perché sia una 
speranza rigeneratrice per tutti. 
 

Anche il Messaggio di Papa 
Francesco per la Giornata 
Missionaria Mondiale ci esorta 
ad essere testimoni e profeti, con 
lo stesso coraggio di Pietro e 
Giovanni che, davanti ai capi del 
popolo e agli anziani, non hanno 
paura di dire: «Non possiamo 
tacere quello che abbiamo visto 
e ascoltato» (At 4,20). 
 
“La situazione della pandemia ha evidenziato e 

amplificato il dolore, la solitudine, la povertà e 

le ingiustizie di cui già tanti soffrivano e ha 

smascherato le nostre false sicurezze e le 

frammentazioni e polarizzazioni che 

silenziosamente ci lacerano. I più fragili e 

vulnerabili hanno sperimentato ancora di più la 

propria vulnerabilità e fragilità. Abbiamo 

vissuto lo scoraggiamento, il disincanto, la 

fatica; e perfino l’amarezza conformista, che 

toglie la speranza, ha potuto impossessarsi dei 

nostri sguardi. Noi, però, «non annunciamo noi 

stessi, ma Cristo Gesù Signore: quanto a noi, 

siamo i vostri servitori a causa di Gesù» (2 

Cor 4,5). Per questo sentiamo risuonare nelle 

nostre comunità e nelle nostre famiglie la 

Parola di vita che riecheggia nei nostri cuori e 

ci dice: «Non è qui, è risorto» (Lc 24,6)”… (Papa 

Francesco per la Giornata Missionaria 
Mondiale) 

  

 

 

Una sola carne 

 
La domanda dei farisei è maliziosa: a loro non 
interessa l'opinione di Gesù sul tema del 
divorzio, solamente vogliono incasellare il 
maestro, obbligarlo a schiararsi a favore dei 
conservatori o dei progressisti. Ma Gesù, come 
sempre, sposta il problema e spiazza i farisei 
proponendo una prospettiva nuova. 
È vero: Mosè permise di scrivere l'atto di 

ripudio e di rimandare la moglie, ma lo fece per limitare i danni. 
Gesù ci invita a contemplare la scintilla iniziale del progetto creativo 
del Padre, quell'eccedenza appassionata d'amore che sta all'origine 
della creazione. L'alleanza matrimoniale, che troviamo nelle prime 
pagine della Genesi, non rappresenta una nostalgica memoria del 
passato, ma una profezia feconda per l'oggi. 
Non si narra di qualcosa che abbiamo 
definitivamente perso, ma di quello che 
possiamo vivere e sperimentare nel presente. 
Nella Genesi, infatti, non si parla delle origini, 
ma della nostra originalità: siamo creati per 
amare con lo stesso amore del Padre. 
Gesù ci ricorda che Dio consegna alla coppia il 
compito di trascrivere nel mondo il Suo amore 
fedele, fecondo e appassionato. Questa è la 
vocazione del matrimonio cristiano, il luogo 
storico e concretissimo dove si incarna e 
prende forma l'amore sempre nuovo e trasformante del Padre. 
 
don Roberto Seregni  
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Parola di Dio 
 

Gn 2,18-24;  

Sal 127;  

Eb 2,9-11;  

Mc 10,2-16  

 

Ci benedica il Si-
gnore tutti i giorni 
della nostra vita. 



 

 

Domenica  3 
OTTOBRE 

Defunti Comunità Parocchiale/ Carla e Giuseppe Be-
nedetti e Marco/ Ex-allievi defunti/ Don Umberto e 
don Giovanni/ Sara 

Lunedì 4 
OTTOBRE Def. Fam. Lorenzutti/ Aldo, Emma e Fabio/ Fioretta e 

Ottavio/ Giacomo/  

Martedì 5 
OTTOBRE 

Delia e Fam. Benvenuti/ Anime del Purgatoriio/ 
Drius Maria, Fabiola e Paolo/ Angela Jurca/ 

Mercoledì 6 
OTTOBRE Def. Fam.  Concilio/ Sergio Spinzanti/ Armando, Ma-

rietta e Elisa/ Liliana Maluta 

Giovedì 7 
OTTOBRE 

Def. Fam. Miraldi Vincenzo/ Laura Pacorini/ Matteo 
e Lucia Ratetich/ Giorgio e familiari 

Venerdì 8 
OTTOBRE 

Mario Tiziani/ Fabiola e Paolo Drius/ Def. Fam. Bo-
nazza e Vascotto/ Mario Palumbo/ Enza Termini 

Sabato 9 
OTTOBRE 

Def. Fam. Gallopin, Osenda e Amici/ Evelina e Nicolò 
Vittori/ Anny/ Maria, Natalia e Oscar/ Def. Fam. Maz-
zonetto e Urban 

Domenica 10  
OTTOBRE 
 
 

Defunti Comunità Parocchiale/ Def. Fam. Cucich, 
Nagode e Nicolas/ Luce Rovito/ Rosaria e Gregorio/ 
Mario Calligaris 

  OGGI ALLE 12.00 PREGHIERA DI SUPPLICA ALLA 
MADONNA DI POMPEI - 

 VENERDI’ 8 c.m. ALLE ORE 18.00 PRIMO INCONTRO 
DI CATECHISMO PER L’ANNO 2021-2022  

 INIZIERANNO PRESTO ANCHE I GRUPPI FORMATIVI: 
ADS, SCOUT, CANTO PER I BAMBINI/GIOVANI E 
ADULTI 

Nelle Sante Messe ricordiamo 
 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
09:30  Via Doda 
10.00 Oratorio 
10.00 Parrocchia 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
17.00 Via Doda 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 
 

Lodi e Vespri  
08.00    -    18.30  
 
Ogni primo Giovedì del 
mese alle ore 20.30 ADO-
RAZIONE EUCARISTICA 
Ogni primo Venerdì del 
mese S. Messa alle ore 
17.00 in Via Doda 

LITURGIA QUOTIDIANA 
DOMENICA 3 OTTOBRE  

XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Gen 2,18-24; Sal 127; Eb 2,9-11; Mc 10,2-16 

Ci benedica il Signore tutti i giorni della no-

stra vita  

 

 

 

LUNEDI’ 4 OTTOBRE  

S. FRANCESCO D’ASSISI – Patrono d’Italia 

Festa - Liturgia delle ore propria 

Gal 6,14-18; Sal 15; Mt 11,25-30 

Tu sei, Signore, mia parte di eredità  

 

MARTEDI’ 5 OTTOBRE  

Gn 3,1-10; Sal 129; Lc 10,38-42 

Se consideri le colpe, Signore, chi ti può 

resistere?  

 

MERCOLEDI’ 6 OTTOBRE  

S. Bruno – m. f. 

Gn 4,1-11; Sal 85; Lc 11,1-4 

Signore, tu sei misericordioso e pietoso  

 

GIOVEDI’ 7 OTTOBRE                

B. V. Maria del Rosario - memoria 

Ml 3,13-20a; Sal 1; Lc 11,5-13 

Beato l’uomo che confida nel Signore  

 

VENERDI’ 8 OTTOBRE 

S. Sergio martire, patrono secondario della 

città di Trieste - memoria  

Gl 1,13-15; 2,1-2; Sal 9; Lc 11,15-26 

Il Signore governerà il mondo con giustizia  

 

SABATO 9 OTTOBRE  

Ss. Dionigi e compagni – m. f. 

S. Giovanni Leonardi – m. f. 

Gl 4,12-21; Sal 96; Lc 11,27-28 

Gioite, giusti, nel Signore  

 

DOMENICA 10 OTTOBRE  

XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Sap 7,7-11; Sal 89; Eb 4,12-13; Mc 10,17-30 

Saziaci, Signore, con il tuo amore: gioiremo 

per sempre  

 

 


