
 

IILL  SSINODOINODO  DELLADELLA  NUOVANUOVA  EVANGELIZZAZIONEEVANGELIZZAZIONE  
    

D al 7 al 28 ottobre si tiene 
in Vaticano l'Assemblea 
generale del Sinodo dei 

vescovi dal tema "La Nuova evan-
gelizzazione per la trasmissione 
della fede cristiana". "Dalla cele-
brazione del Sinodo ci si attende... 
che la Chiesa moltiplichi il corag-
gio e le energie a favore di una 
nuova evangelizzazione che porti a riscoprire la gioia di credere, e aiuti a 
ritrovare l'entusiasmo nel comunicare la fede". 
Invece dell'entusiasmo si incontra qua e là un po' di scetticismo e disinte-
resse: poche riflessioni, pochi dibattiti, pochi contributi. Anche nel mondo 
missionario vi è un certo scetticismo. Alcuni ritengono che la nuova evan-
gelizzazione riguardi solo il mondo occidentale.  …  Questa visione  è però 
falsa. Anzitutto perché la forza della globalizzazione è riuscita a penetrare 
gli antri più nascosti delle foreste e dei deserti - dove si possono trovare ra-
dio, cellulari, coca-cola e denaro, istillando nuove mentalità; in secondo 
luogo perché la secolarizzazione, nel senso di un vivere come se Dio non 
esistesse abbraccia gran parte del mondo. … In realtà, il fenomeno del fare 
a meno di Dio e di un riferimento religioso ha carattere globale, universale 
e perciò interessa i cristiani di tutte le latitudini. Non per nulla, fra i membri 
del Sinodo, gli esperti e gli uditori vi sono decine di personalità di spicco 
nelle culture dell'Africa, dell'Asia e dell'America latina, a conferma che le 
tematiche del Sinodo interessano  tutte le culture del pianeta. 
Questo Sinodo ha un'importanza capitale … Esso infatti vuole rilanciare la 
missione intesa come comunicazione personale della fede in Gesù Cri-
sto.  Troppo spesso la missione è stata ridotta a un oggetto, a qualcosa da 
fare. E si è data per scontata l'origine di tutto questo, si è dimenticato che 
missione è anzitutto fede che si comunica con gioia ed entusiasmo. Il Sino-
do vuole mettere al centro della missione la fede. Essa "non è soltanto una 
dottrina, una sapienza, un insieme di regole morali, una tradizione. La fede 
cristiana è un incontro reale, una relazione con Gesù Cristo" (n.18). Per co-
municare la fede occorre avere ben compreso le ragioni per cui si crede, i 
motivi per cui si è cristiani, e non buddisti, o musulmani, o atei, offrendo 
agli altri il "di più" che si è incontrato nel dono fattoci da Gesù Cristo. 

(Bernardo Cervellera, AsiaNews 28-09-2012) 
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XXVII domenica del Tempo OrdinarioXXVII domenica del Tempo Ordinario  
  

«l’uomo non divida 
quello che Dio  
ha congiunto»    

((Marco  10,9)Marco  10,9)  
 

D i domenica in domenica Gesù ci raddrizza le 
idee e ci conduce a impostare in modo corret-

to la nostra mentalità e le scelte della vita. Chiamiamo le cose e le per-
sone con il loro vero nome, come Dio le ha create e come Gesù le vuole: 
la famiglia, l’amore, l’uomo, la donna, la fedeltà, la fecondità, i figli…  
La fede cristiana aiuta a capire e a vivere tutto in modo più vero, con 
un amore più grande. 

7 ottobre: Festa della Madonna del RosarioFesta della Madonna del Rosario 
 

L a Chiesa cattolica celebra la festa della Madonna 
del Rosario il 7 ottobre di ogni anno. Questa festa 
fu istituita con il nome di "Madonna della Vittoria" 

dal papa Pio V a perenne ricordo della battaglia di Lepan-
to, svoltasi appunto il 7 ottobre del 1571, nella quale la 
flotta della "Lega Santa" (formata da Spagna, Repubblica 
di Venezia e Stato della Chiesa) sconfisse quella dell'Impe-
ro Ottomano.    
      Il successore, papa Gregorio XIII la trasformò in festa 
della "Madonna del Rosario" : i cristiani attribuirono il 
merito della vittoria alla protezione di Maria, che avevano 
invocato recitando il Rosario prima della battaglia.  



Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa  
 

 Lunedì         8,    ore  17,30:    Giorgia e Felice 
 Martedì        9,    ore  17,30:    Luigi 
 Mercoledì   10,    ore  17,30:   Giovanni   
 Giovedì       11,    ore   17,30:    
                                      ore   19,30:     
 Venerdì       12,    ore  17,30:    Fortunato ed Elisabetta 
 Sabato         13,    ore    8,00:      
                                      ore   17,30:   Margherita  

CONFESSIONI 
   

   Adulti:      sabato dalle ore 10 alle 12                                                                                                  
   ragazzi:    sabato, dalle 15,00 alle 16,00 

LLEE  PROVEPROVE  DELDEL  COROCORO: : ogni martedi` alle ore 21 presso le Opere Par-
rocchiali .  Per riferimento Massimiliano Beltrame 3477941976  

Questa domenica si svolge la 
GitaGita--Pellegrinaggio al Santuario Pellegrinaggio al Santuario 

della Madonna dei Campi della Madonna dei Campi   
STEZZANO (BG)STEZZANO (BG) 

Con la visita al paese natale di don Sandro Dordi.   
Partenza alle ore 6,30 da piazza Marconi 

CORO DEI BAMBINI:   sabato, ore 14,30, in chiesa 

I nuovi orari del catechismo    

 Seconda elementare:  -  venerdì     ore 14,30 
                                            -   sabato       ore 14,30  
 Terza elementare:      -  martedì,    ore 14,30  
                                            - mercoledì   ore 14,30                                 
 Quarta elementare:   - martedì,     ore  15,00     
 Quinta elementare:    - giovedì,     ore 14,30 
                                            -  martedì,     ore 14,30 
 Prima media:            - martedì,      ore  14,30 
                                           -  giovedì,       ore 14,30 
 Seconda media:        - giovedì,       ore 14,30          
                                           - mercoledì,   ore 14,30 

Adorazione  
Eucaristica 

 giovedì, dalle ore 
16,30 alle ore 17,30 

 domenica, dalle ore 
16,30 alle ore 17,30 

 

OTTOBRE MISSIONARIO: SECONDA SETTIMANA 
“Rispondere all’invito di Gesù” 

 

L a Seconda settimana dell’Ottobre Missionario è dedicata al tema del-
la Vocazione che motiva qualsiasi impegno di annuncio e testimo-

nianza missionaria, come risposta ad una chiamata. 
 

INTENZIONI DI PREGHIERA: 
 - Per noi che viviamo qui la missione, perché accogliamo con gioia la 

chiamata a donare la nostra vita per gli altri, 
quale risposta all’Amore di Dio per tutti.  
 

 - Per coloro che vivono la missione in terre 
lontane, perché la loro fede continui ad esse-
re forte e li renda perseveranti anche in mez-
zo alle difficoltà, come richiede la vocazione 
missionaria di ogni cristiano. 

Giovedì 11 ottobre:  

S. Maria Madre della ChiesaS. Maria Madre della Chiesa 

Festa della Patrona Festa della Patrona   
di Porto Viro edi Porto Viro e  

Inizio dell’Anno della FedeInizio dell’Anno della Fede  
Alle ore 18,30: solenne Concelebrazione  
del Vescovo con i sacerdoti del Vicariato 

Domenica 14 ottobre  a San Giusto 
 

I Giochi della PatronaI Giochi della Patrona  
     

  Bambini e ragazzi delle Parrocchie della 
Città, gareggeranno con una serie di gio-
chi tradizionali.  Il gruppo parrocchiale 

che risulterà vincitore avrà lo stendardo della Patronastendardo della Patrona  
fino alla successiva edizione dei giochi.  
Ore 14,00: raduno dei gruppi in piazza a Scalon   
                  E sfilata fino all’Oratorio San Giusto 
Ore 15,00: inizio dei giochi 


