
L'Opera Missionaria del Successore di Pietro ha un orizzonte apostolico universale.
Per questo ha bisogno anche dei fanti carismi della vita consacrata, per rivolgersi al
vasto orizzonte dell'evangelizzazione ed essere in grado di assicurare un'adeguata
presenza sulle frontiere e nei tenitori raggiunti.

orari e intenzioni sante messe
PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE

lunedì 19 ottobre
ore 8,30 t per i giovani

giovedì 22 ottobre
ore 18, 00 t per le missioni

sabato 24 ottobre
ore 18, 00 t def. famiglia Garbin

def .famiglia Giorio
Fabrizio, lolanda
e Bruno

domenica 25 ottobre
ore 7,30 t Crepaldi Maria, Ronchi

Ruggero e Angelo

ore 10,30 t Domenico e famigliari

t Catterina e Gelindo Bergo

t Gibin Mario

ore 17,30 t Rosa
t Braga Italo e Ferrari

Olga

orari e intenzioni sante messe
PARROCCHIA DI BOSCOCHIARO

martedì 20 ottobre
ore 9,30 t defunti famiglia Bertaggia

e Mutta

giovedì 22 ottobre
ore 18, 00 t per le vocazioni

sabato 24 ottobre
ore 18, 00 t Beltrame Zelino e

Giovanni

domenica 25 ottobre
ore 8, 00 t Franzoso Samuele,

Maria, Enrico e Zifa

ore 10,30 t Zampieri Cesare

orari e intenzioni sante messe PARROCCHIA DI VILLAGGIO BUSONERA
mercoledì 21 ottobre
ore 9,30 per tutti i defunti

domenica 25 ottobre
ore 9,30 t Lazzarinn Giuseppe, Giuseppina, Fortunato, Ferdinando, Giuliana e
Luigi

UNITA' PASTORALE
DI

Canonica S. Giuseppe e VIg Busonera
Canonica Boscochiaro: 0426- 506045

Don Francesco 482859171
Don Renzo 3472874120

ESSERE CHIESA INSIEME
"Gareggiare nello stimarsi a vicenda" (RM 12,10)

Domenica 18 ottobre 2015

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, mentre Gesù partiva da
Gèrico insieme ai suoi discepoli e a molta
folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, che era
cieco, sedeva lungo la strada a mendicare.
Sentendo che era Gesù Nazareno,
cominciò a gridare e a dire: «Figlio di
Davide, Gesù, abbi pietà di me!».
Molti lo rimproveravano perchè tacesse, ma
egli gridava ancora più forte: «Figlio di
Davide, abbi pietà di me!».
Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!».
Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio!
Àlzati, ti chiarna!». Egli, gettato via il suo
mantello, balzò in piedi e venne da Gesù.
Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io
faccia per te?». E il cieco gli rispose:
«Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù
gli disse: «Va', la tua fede ti ha salvato». E
subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la
strada.

------------------------------------------------------------------ .~-------
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I NOSTRI APPUNTAMENTI
Lunedì 19 ottobre a San Giuseppe
Incontro giovani (della nostra unità
pastorale) dalla 1" superiore in poi -
alle ore 20,30.
Partecipiamo numerosi e portiamo
proposte da condividere.
Ciao, ti aspettiamo!!!!!!!

Martedì 20 ottobre a Boscochiaro
Incontro catechiste dell'Unità Pastorale - ore 20,30.
Si prega la massima puntualità e di non mancare!!!!!!!

Giovedì 22 ottobre a Boscochiaro
Incontro ragazzi di 3" media della nostra unità
pastorale (Boscochiaro, Villaggio Busonera e S.
Giuseppe). Ore 20,00 presso la sala parrocchiale di
Boscochiaro. Pizza insieme agli animatori.
Referenti:

per Boscochiaro - Sivia De Biasi, Simoinato Denise e
Michele;

per VLG Busonera - Mozzato Daniele;

Per San Giuseppe - Vilma Cassetta.

Ciao, vi aspettiamo tutti.
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Gli Animatori

Venerdì 23 ottobre a Cavarzere
Presso il Centro "Bakita" alle ore 20,30 si tiene una
prima assemblea, presbiteri e I laici dove verrà
presentato "L'ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA".
Siamo tutti invitati, consigli pastorali, catechisti, cantori,
genitori .

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2015
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Mi rivolgo soprattutto ai giovani, che sono ancora capaci di testimonianze
coraggiose e di imprese generose e a volte controcorrente: non lasciatevi rubare il
sogno di una missione vera, di una sequela di Gesù che implichi il dono totale di
sé.

Nel segreto della vostra coscienza, domandatevi quale sia la ragione per cui avete
scelto la vita religiosa missionaria e misurate la disponibilità ad accettarla per
quello che e: un dono d'amore al servizio dell'annuncio del Vangelo, ricordando
che, prima di essere un bisogno per coloro che non lo conoscono, t'annuncio del
Vangelo è una necessità per chi ama il Maestro.
Oggi, la missione e posta di fronte alla sfida di rispettare il bisogno di tutti i popoli di
ripartire dalle proprie radici e di salvaguardare i valori delle rispettive culture. Si
tratta di conoscere e rispettare altre tradizioni e sistemi filosofici e riconoscere ad
ogni popolo e cultura il diritto di farsi aiutare dalla propria tradizione nell'intelligenza
del misterO di Dio e nell'accoglienza del Vangelo di Gesù, che è luce per le culture
e forza trasformante delle medesime.
All'interno di questa complessa dinamica, ci poniamo l'interrogativo: "Chi sono i
destinatari privilegiati dell'annuncio evangelico?". La risposta e chiara e la troviamo
nel Vangelo stesso: i poveri, i piccoli e gli infermi, coloro che sono spesso
disprezzati e dimenticati, coloro che non hanno da ricambiarti (cfr LC 14,1314).
L'evangelizzazione rivolta preferenzialmente ad essi è segno del Regno che Gesù
è venuto a portare: Esiste un vincolo inseparabile tra la nostra fede e i poveri. Non
lasciamoli mai soli).
Evanaelii gaudium. 48). Ciò dev'essere chiaro specialmente alle persone che
abbracciano la vita consacrata missionaria: con il voto di povertà si sceglie di
seguire Cristo in questa sua preferenza, non ideologicamente, ma come Lui
identificandosi con i poveri, vivendo come loro nella precarietà dell'esistenza
quotidiana e nella rinuncia all'esercizio di ogni potere per diventare fratelli e sorelle
degli ultimi, portando loro la testimonianza della gioia del Vangelo e l'espressione
della carità di Dio.
Per vivere la testimonianza cristiana e i segni dell'amore del Padre tra i piccoli e i
poveri, i consacrati sono chiamati a promuovere nel servizio della missione la
presenza dei fedeli laici. Già il Concilio Ecumenico Vaticano Il affermava: (i laici
cooperino all'opera evangelizzatrice della Chiesa. partecipando come testimoni e
come vivi strumenti della sua missione salvifica)) (Ad gentes, 41). E' necessario
che i consacrati missionari si aprano sempre più coraggiosamente nei confronti di
quanti sono disposti a collaborare con loro, anche per un tempo limitato. per
un'esperienza sul campo. Sono fratelli e sorelle che desiderano condividere la
vocazione missionaria insita nel Battesimo. Le case e le strutture delle missioni
sono luoghi naturali per la loro accoglienza e il lorO sostegno umano, spirituale ed
apostolico.
Le istituzioni e le Opere missionarie della Chiesa sono totalmente poste al servizio
di coloro che non conoscono il Vangelo di Gesù Per realizzare efficacemente
questo scopo, esse hanno bisogno dei carismi e dell'impegno missionario dei
consacrati, ma anche i consacrati hanno bisogno di una struttura di servizio,
espressione della sollecitudine del Vescovo di Roma per garantire la koinonia.
Così che la collaborazione e la sinergia siano parte integrante della testimonianza
missionaria. Gesù ha posto l'unita dei discepoli come condizione perchè il mondo
creda [cfr Gv 17,21). Tale convergenza non equivale ad una sottomissione
giuridico-organizzativa a organismi istituzionali, o ad una mortificazione della
fantasia detlo Spirito che suscita la diversità, ma significa dare più efficacia al
messaggio evangelico e promuovere quell'unità di intenti che pure e mito dello
Spirito.


