
 

Il legame dei beni futuri col tempo presente è la la 
prospettiva messa in luce dal Vangelo. Gesù riprende 
l'immagine del banchetto, già usata dal profeta Isaia. E ci 
fa intuire che il regno di Dio è giunto nella sua persona, 
attorno alla quale avviene la convocazione. Alla chiamata 
divina, resa più urgente da una parola proclamata per le 
strade, occorre rispondere subito, oggi, con la 
disponibilità e la conversione.  
Ciascuno di noi rimane con tutta la sua libertà e i suoi 
interessi, quindi con il rischio di non capire o di non 
essere all'altezza dell'evento. Anche se sappiamo che il 
piano di Dio non si arresta di fronte al rifiuto umano. La 
grazia non accolta passa ad altri; il vangelo dell'amore di 
Dio viene affidato ai pagani. Anche costoro però 
corrono il rischio del fallimento se non accettano la logica del regno. L'abito nuziale è 
più che un vestito: è un cambiamento interiore, un diventare nuovi. A questo è legato 
l'ingresso nel banchetto. La salvezza è decisa dalle scelte di ogni istante. 
Certo, l'incontro con Dio è sempre una festa. L'infinita grandezza della bontà di Dio si 
mostra nel fatto che al banchetto sono invitati buoni e cattivi. È un invito che 
trasforma. Invitare significa accogliere una persona nella comunità familiare e farla 
partecipe della propria vita. Dio ci accoglie nella comunità trinitaria e ci rende 
partecipi pienamente della vita divina. Alleniamoci in ogni momento della nostra 
giornata a scoprire i vari inviti che il Signore ci rivolge e ad accoglierli. 
 

 

O Dio, Signore del mondo e re di tutti i popoli, tu hai 
preparato da sempre una festa per i tuoi figli e ci vuoi 
radunare tutti attorno alla tua mensa per partecipare alla tua 
stessa vita. Ti ringraziamo per averci chiamati nella tua Chiesa 
per mezzo di Gesù, tuo Figlio. Il tuo Spirito ci renda sempre 
attenti e disponibili per continuare ad accogliere il tuo invito e 
ci rivesta dell’uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia 
e nella santità vera, a immagine di Cristo, per poter entrare 
alla festa del tuo Regno insieme con una moltitudine di sorelle 
e fratelli. Serviti anche di noi, se lo desideri, per continuare a 
chiamare altri al banchetto universale del tuo Regno. Amen. 
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Nel 1926, l’Opera della Propagazione della Fede propose a 
papa Pio XI di indire una giornata annuale in favore dell’attivi-
tà missionaria della Chiesa universale. La richiesta venne ac-
colta con favore e lo stesso anno fu celebrata la prima 
“Giornata Missionaria Mondiale per la propagazione della 
fede”, stabilendo che ciò avvenisse ogni penultima domenica 

di ottobre. In questo giorno (22 ottobre 2017), i fedeli di tutti i continenti sono chiamati ad 
aprire il loro cuore alle esigenze spirituali della missione e ad impegnarsi con gesti concreti di 
solidarietà a sostegno di tutte le giovani Chiese. Vengono così sostenuti con le offerte della 
Giornata,  progetti per consolidare la Chiesa mediante l’aiuto ai catechisti, ai seminari con la 
formazione del clero locale, e all’assistenza socio-sanitaria dell’infanzia. 
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Serate formative aperte a tutti e dedicate in particolare 
ai membri degli Organismi di comunione per approfon-
dire la prospettiva della comunità. 
• lunedì, 16 ottobre, serata missionaria/
evangelizzatrice con don Gaetano Borgo e missionari. 
• lunedì, 23 ottobre, serata ministeriale/pastorale/
canonica con don Livio Tonello e Sergio Grande. 
Tutti gli incontri si svolgeranno nel Centro parrocchiale San Giovanni Bosco di Limena – Pd, 
(via Rimembranza, 14) dalle 20.45 alle 22.30. 
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Apre i suoi corsi proprio nel giorno della festa di san Luca. Mer-
coledì, 18 ottobre, alle ore 16.30, nell’Aula Magna dell’Abbazia 
di Santa Giustina (ingresso da via Ferrari, 2A) ci sarà la presenta-
zione del programma e un saluto da parte di un rappresentante 
della Diocesi a cui seguirà, alle ore 18.30, la Messa solenne pres-
so la tomba di san Luca, l’evangelista che ha trasmesso i più pro-
fondi ritratti di Cristo, di sua Madre e dei primi discepoli. 
 



 

C A L E N D A R I O    S E T T I M A N A L E  
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SABATO 14 OTTOBRE verde 
S. Callisto I 

Gl 4,12-21; Sal 96; Lc 11,27-28 
Gioite, giusti, nel Signore 

 

—— 
 

18.30 

 

 
 

preceduta dal Rosario 
+ Ciro Specchio 

 
09.00 CPGE incontro diocesano 

DOMENICA 15 OTTOBRE verde           
 

Ë XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Is 25,6-10a; Sal 22; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 

Abiterò per sempre nella casa del Signore 

 

8.00 
10.30 
11.30 
18.30 

 

 
per la comunità 
in romeno 
+ Biki Maria Vianello Carli (anniversario)  

LUNEDI’ 16 OTTOBRE verde 
S. Edvige 

S. Giovanni Leonardi 
Rm 1,1-7; Sal 97; Lc 11,29-32 

Il Signore si è ricordato del suo amore 

 

8.00 
 

18.30 

 
 
preceduta dal Rosario 

 
 
15.30 Centro di ascolto Belem 
 

MARTEDI’ 17 OTTOBRE rosso 
S. Ignazio di Antiochia 

Rm 1,16-25; Sal 18; Lc 11,37-41 
I cieli narrano la gloria di Dio  

 

8.00 
18.30 
19.30 

 

 
preceduta dal Rosario 
In onore di S. Antonio (in romeno) 

 
09.30 Corso di italiano 
16.00 Ginnastica dolce 

MERCOLEDI’ 18 OTTOBRE rosso 
SAN LUCA 

Tm 4,10-17; Sal 144; Lc 10,1-9 
I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno 

 

8.00 
 

18.30 

 
 
preceduta dal Rosario 

 
 
17.30 Centro di ascolto Caritas Migrantes 

GIOVEDI’ 19 OTTOBRE               verde 
Ss. Giov. de Br. e Isacco J.; Paolo d. Croce 

Rm 3,21-30a; Sal 129; Lc 11,47-54 
Con il Signore è la misericordiae grande è con lui la redenzione 

 

8.00 
 

18.30 

 
preceduta dal Rosario 
+ Paola Cavani 

 
16.00 Ginnastica dolce 
21.30 Gruppo Ping-Pong 

VENERDI’ 20 OTTOBRE verde 
Rm 4,1-8; Sal 31; Lc 12,1-7 

Tu sei il mio rifugio, Signore 

 

8.00 
 

18.30 
21.00 

 
 

preceduta dal Rosario 
+ Bianca Gianesini Cristoferi (trigesimo) 
9HJOLD�0LVVLRQDULD�GHOO
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17.00 Gruppo Cantori 
20.00 Coro romeno 

SABATO 21 OTTOBRE verde 
Rm 4,13.16-18; Sal 104; Lc 12,8-12 

Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza 

 

—— 
18.30 

 
 

preceduta dal Rosario 

 
 

DOMENICA 22 OTTOBRE verde           
 

Ë XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Is 45,1.4-6; Sal 95; 1Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21 
Grande è il Signore e degno di ogni lode 

 

8.00 
10.30 

 
11.30 
18.30 

 

 
+ Francesca Panarello 
50o di matrimonio  Maria e Carmine Petrella 
in romeno 
per la comunità 


