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OTTOBRE MISSIONARIO 
Avevo davanti il quadro generale della giornata missionaria mondiale, e, tra l’interesse e la curiosità ho 
osservato che noi «cattolici» nel mondo siamo meno del 18% della popolazione mondiale. 
«Ma allora bisogna darsi da fare» ha pensato... Poi ho visto altre cifre, tutte le offerte che l’Italia ha 
mandato in un anno per la giornata missionaria 9. 942.805.596 (meno del totocalcio...) pari a lire 206 pro 
capite annuo che un italiano ha donato per le missioni. 
Mi sembra strano, «neppure un Caffé...» ripetevo tra me. Ma noi nel Veneto siamo stati più bravi, più 
buoni, noi siamo arrivati a lire 325. Ho continuato l’articolo e ho notato finalmente con piacere, che 
l’iniziativa della giornata mondiale è partita da una laica, una ragazza, Paolina Jaricot che a soli 23 anni, 
sentiva potente anzi prepotente l’assillo delle missioni e così il 3 maggio 1822 riunì un gruppo di laici, 
come lei, nella parrocchia di S. Policarpo a Lione (Francia) per aiutare le missioni del mondo. 
Il 3 maggio 1922 Pio XI dichiara Pontificia quella Associazione, ed estese a tutta il mondo il valore di quel 
richiamo di quella istituzione. Che laici!!! Concludo proponendovi alcune mete, che non sono mie ma 
proposte ufficialmente dal nostro vescovo alla diocesi. 
1) Io Cristiano devo essere missionario, cioè evangelizzatore; ora poiché «nessuno da quello che non ha» io 
per primo devo essere evangelizzato. Perché, allora, non partecipare alla catechesi degli adulti che si terrà 
in parrocchia? 
2) L’Eucarestia domenicale centro della vita della comunità; 
é il giorno del Signore 
é il giorno della Chiesa 
é il giorno dell’Eucarestia 
è il giorno della Carità 
è il giorno della Festa. 
Non sono che i titoli della nota pastorale sulla quale i vescovi tutti ci invitano a riflettere e - ritengo - se 
vissuta e approfondita scaturirà la terza conseguenza. 
3) La chiesa con laici corresponsabili. 
Sono sicuro che lo Spirito non ha smesso di ispirare... e forse altri «laici» oggi potrebbero sentire il richiamo 
del Signore «il loro carisma» e aiutare « Va e sostieni la mia Chiesa» così come un giorno Francesco d’Assisi 
(anche lui laico). 
Ascoltate oggi la Sua voce. Non indurite il vostro cuore (salmo 94). 
Ecco la generazione che Lo cerca, che cerca il Tuo Volto (salmo 23). 

I PADRI DELLA PARROCCHIA 
 
 

OTTOBRE MISSIONARIO 1984 
PER L’ANNUNCIO DEL VANGELO NEL MONDO 

 
1° SETTIMANA La nostra PREGHIERA per le missioni. 
Eleviamo a Dio un immenso coro di preghiere per la diffusione del Vangelo fino ai confini della terra.  
Vivere e pregare, pregare e amare. 



 
2° SETTIMANA Il Sacrificio. 
Il sacrificio che e una componente quotidiana dell’esistenza, sia associato all’offerta di Gesù per la salvezza 
del mondo. 
Venerdì 12 Ottobre ore 17 via Crucis missionaria. 
 
3° SETTIMANA SOLENNE CELEBRAZIONE DELL’EUCARESTIA 
Tema di predicazione 
Il Vangelo diffonde la civiltà dell’amore 
Predicatore: P. Luigi Fain Binda Sup. Gen.le dei F.S.M.I. 
- P R O G R A M M A 
GlOVEDĺ 18 OTTOBRE 
ore 18,30: Concelebrazione di apertura. 
ore 21,00: Adorazione comunitaria con predicazione. 
VENERDĺ 19 OTTOBRE 3 
ore 8,30: Messa della Esposizione. 
ore 21,00: Adorazione comunitaria con predicazione. 
Giornata della riconciliazione al pomeriggio Confessioni. 
SABATO 20 OTTOBRE 
ore 8,30: Messa della Esposizione. - 
ore 10,00: S. Messa per gli ammalati e gli anziani della parrocchia. 
N .B. - Le persone inferme che desiderano partecipare saranno, a richiesta, accompagnate e assistite.  
ore 18,30: Concelebrazione con predicazione. 
DOMENICA 21 OTTOBRE - «Giornata Missionaria Mondiale» 
Orario festivo delle Sante Messe: 7,30 — 9 - 10 - 11,30 - 18,30. 
ore 10,00: Solenne concelebrazione, con la partecipazione dei vari gruppi parrocchiali. 
ore 15,30: Esposizione e Adorazione. 
ore 16,00: Liturgia della Parola e conclusione delle 40 Ore. 
 
4° SETTIMANA: LA VOCAZIONE 
La messe ha bisogno di operai. 
 
C A T E C H E S I 
LUNEDĺ - ore 15 – 1° e 5° elementare; ore 16 – 1° media 
MARTEDĺ - ore 15 – 2°-3°-4° elementare; ore 16 - 2° media 
MERCOLEDĺ - ore 15,30 – 3° media; ore 16,30 – 1°-2°-5° elementare tempo pieno e private 
GIOVEDĺ - ore 16,30 - 3° - 4° elementare tempo pieno e private 
VENERDĺ - ore 18 – 1° superiore; ore 18 2° - 3° superiore 
ADULTI: da Venerdì 5 Ottobre ore 16 - Catechesi Adulti.  
 
Primo Venerdì del mese 5 Ottobre oltre l’invito a partecipare alla S. Messa i Padri dedicano questo giorno a 
portare l’Eucarestia agli ammalati o impediti di venire in chiesa, notificate, per favore, tale situazione. 
 
1° Prima Domenica di Ottobre 7: terminata la S. Messa delle 11,30 Supplica alla Madonna del Rosario. 
 
P. QUINTO CELLI, che l’Obbedienza ha destinato a svolgere altrove il suo apostolato, telefona, ringrazia e 
ricorda sempre tutti. — Il suo indirizzo “Collegio S. Giuseppe – Salita Sciallero n. 6 - 16157 Genova-Pra - tel. 
010/660609”. 
 
Don Piero Casati organizza dal 15 al 19 ottobre il GIRO DELLA SVIZZERA con visite guidate alle città di Zurigo 
- Lucerna - Berna — Losanna e con devozioni ai due santuari mariani di Einsideln e di Notre Dame de Ia 
guerison a Courmayer in Val d’Aosta. 
QUOTA per persona: 380. 000 comprensivo di viaggio, vitto e alloggio per 5 giorni, e compenso alle Guide. 



Chi fosse interessato, si metta in contatto, quanto prima, con Don Piero (tutti i giorni meno il mercoledì a 
Bussolengo — Tel. 7150977). 
 
Da queste pagine ringraziamo di cuore i moltissimi amici, che, specie nel periodo estivo ci hanno scritto da 
punti diversissimi. 
 
Venerdì 12 ottobre, ore 14, raccolta carta e stracci  
 
Per la FESTA DELL’IMMACOLATA, 8 Dicembre, vorremmo organizzare una Pesca di beneficenza pro Opere 
Parrocchiali. Chiediamo a tutti la collaborazione. 
 

POIANO: un’esperienza da vivere ogni giorno. 
Un po’ incerti e un po’ inconsapevoli di ciò che stavamo per affrontare; ma spinti dalla curiosità, abbiamo 
accettato di partecipare al campo scuola di Poiano dal 5 all’8 settembre. 
Le idee di che cosa si trattasse erano piuttosto confuse e diverse: chi pensava al campo scout, chi ad una 
lunga lezione di catechesi, oppure ad «una messa che sarebbe durata un po’ troppo». 
Invece delle solite prediche, P. Giuseppe e gli animatori Fabio e Roberto sono riusciti, grazie a delle 
ingegnose trovate, a rendere attuali ed interessanti argomenti che, svolti nel modo tradizionale, sarebbero 
risultati noiosi. 
L ’uso di nuovi sistemi, più in particolare filmine, diapositive, disegni e fotografie, hanno contribuito a 
rendere più semplice e divertente l’adattamento del messaggio biblico ai nostri tempi. 
Il ricorso a questi metodi non veniva a scapito della riflessione personale o di un gruppo, anzi, i momenti di 
lavoro e di riflessione erano divenuti complementari. 
Il tema trattato: «Mosè e la sua vocazione», ha dato delle risposte ai quesiti che ogni credente si pone. 
L’analizzare e capire questo personaggio ci ha fatto comprendere come ogni uomo possa farsi messaggero 
di Dio. 
Da tutto ciò abbiamo tratto la conclusione che dobbiamo accettare la proposta che Dio ci fa di cooperare 
con Lui per far conoscere il messaggio di Dio ad ogni uomo. 
Tutto questo, unito ad una buona dose di gioco e di buonumore hanno costituito la formula per una 
esperienza che speriamo si rinnovi già dall’anno prossimo. 
 

Angolo dello Sportivo  
Nel mese di luglio, non ci sono stati cicloraduni valevoli per il campionato provinciale di cicloturismo. 
Pertanto sono state favorite le iniziative dei singoli cicloamatori. 
Segnalo, a questo proposito, il «Giro dei Lessini» svoltosi il 7 luglio. Per la verità non di una iniziativa di 
singoli si trattava, ma di una gita sociale regolarmente organizzata dalla sezione cicloamatoriale della U.S. 
Cadore. 
Vi hanno aderito una ventina di soci che, con un automezzo al seguito, hanno superato con facilità le 
difficoltà altimetriche e chilometriche del percorso (Verona - Cavalo - Fosse - Erbezzo - Boscochiesanuova 
— Campo Silvano - Verona). La giornata è stata favorita dal bel tempo e tutti i partecipanti hanno concluso 
la loro fatica, soddisfatti e contenti di un’impresa che può giustamente essere valutata di medie difficoltà. 
Il giorno seguente, 8 luglio, invece un ardito drappello del quale facevano parte i soci Benini, Cerpelloni e 
Pistoso (socio simpatizzante), ha voluto cimentarsi su un percorso che costituisce un test classico per chi 
«ha la gamba» e che ci ricorda uno dei grandi campioni del passato: Fausto Coppi! Alludo alla salita dello 
Stelvio! L’hanno tutti brillantemente portata a termine, nonostante che ai 24 Km. di salita (48 tornanti) che 
conducono ai 2757 metri di quota del passo (rammento che é il più alto valico stradale europeo) si è 
aggiunto un traffico di eccezionale intensità dovuto ad un raduno motociclistico internazionale al quale 
avevano aderito quasi seimila centauri. 
Provate ad immaginare cosa significhi salire in bicicletta, per una strada che larga non si può proprio dire, 
sotto il sole che picchia come solo in montagna sa fare, con l’aria povera di ossigeno ed a contatto quasi 
continuo con frotte di motociclisti che salivano o scendevano a rotta di collo. Aggiungeteci anche un po’ di 
automobili e pullman magari in manovra nei tornanti più stretti. 



Comunque, nonostante i gas di scarico che non avevano nulla da invidiare quanto a quantità a quelli di 
alcune strade veronesi, e tutto il resto, tutto si è svolto nel migliore dei modi e senza il minimo 
inconveniente ed ai nostri pedalatori, rimarrà il ricordo e la soddisfazione di aver compiuto, ciclisticamente 
parlando, qualcosa che vale la pena di ricordare. 
 
SONO FIGLI DI DIO: 

Dal Negro Lucia  
Schiavi Martina  
Scapini Marianna  
Lonardi Valentina  
Guarino Lorenza  
Consoli Filippo  
Lovato Davide 

 
FIORI D’ARANCIO: 

Zanotti Angelo con Franzaroli-Bertani Maria 
Vaccari Moreno con Bertagnoli Maria Ornella  
Casati Paolo con Meli Chiara  
Alverà Marco con Pulliero Isabella. 

 
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Ricci Mario. 
 
Offerte domenicali  L. 2.315.000   
 Offerte mensili  L. 511.500 
Contributi vari  L. 4.250.000 
  
ORARIO DELLE SANTE MESSE  
 
Feriali 7.00 * 8.30 * 17.30 
Festivi 7.30 * 9.00 * 10.00 * 11.30 * 18.30 
Prefestivi 18,30 
 
San Giuliano (CamiIiiani)  
Festivi 7.30 *10.00 * 11.30 Prefestivi 18.00 
Feriali 7.00 *18.00 
 

Nella busta acclusa metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, incaricata dovrebbe passare a 

ritirarla. Se non venisse siate così gentili di portarla Voi stessi al Sacerdote. 

(pro manuscripto) 

 

 


