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GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

LA PAROLA DELLA SETTIMANA 

Dal Vangelo secondo Matteo   (22, 15-21) 
Dal Vangelo secondo Matteo   In quel tempo, i 
farisei se ne andarono e tennero consiglio per 
vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi 
discorsi.  Mandarono dunque da lui i propri 
discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, 
sappiamo che sei veritiero e insegni la via di 
Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di 
alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. 
Dunque, di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no, 
pagare il tributo a Cesare?».  Ma Gesù, 
conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, 
perché volete mettermi alla prova? Mostratemi 
la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono 
un denaro. Egli domandò loro: «Questa 
immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli 
risposero: «Di Cesare».  Allora disse loro: 
«Rendete dunque a Cesare quello che è di 
Cesare e a Dio quello che è di Dio». 
 

SANTE MESSE SETTIMANALI 
dal  22  al 29 ottobre 2017 

 

DOMENICA 22 ottobre  2017 
San Giovanni Paolo II 
 8.00:  + Pellizzon Carlo   
 10.30:  + Ceselli Aldo  
 

LUNEDÌ 23 ottobre  2017,  
 18.30: + Angela  
 

MARTEDÌ 24 ottobre  2017, 18.30 
 

MERCOLEDÌ 25 ottobre 2017,  
 18.30: + Ennio e Maria 
 

GIOVEDÌ 26 ottobre  2017, 18.30 
 

VENERDÌ 27 ottobre  2017, 18.30 
 

SABATO 28 ottobre  2017, Ss. Simone e Giuda  
 18.30: + Lidia e Giovanni 
 

DOMENICA 29 ottobre 2017 
 8.00:  Per le anime del Purgatorio      
 10.30:  50° di matrimonio di Dino Zimolo e 

Giuliana Del Fabbro 
  + Elpidio, Onorina, Immacolata, Azzurra 

Offerte per le missioni 
Sabato 21 e domenica 22 ottobre la col-
letta delle offerte in Chiesa e la vendita di 
fiori a cura della Caritas andrà per le Mis-
sioni. 
 

 

 
Apertura anno pastorale  

e anno catechistico 
domenica 29 ottobre  

con la S. Messa delle ore 10.30 
sono invitati ad essere presenti 

 tutti i gruppi parrocchiali 

“Oggi devo fermarmi a casa tua” (Lc 19,  
 

insieme festeggeremo 
il 50° di matrimonio di 

Dino Zimolo e Giuliana Del Fabbro 
per iniziare l’anno pastorale dedicato alla famiglia 

 
  



 
 

 

ORARIO INCONTRI DI CATECHISMO 
 

II elementare:  

lunedì  ore 16.30-17.30 

con Paola Gesmundo 
 

III elementare:  

venerdì  ore 16.30-17.30 

con Antonella Marcuz 
 

IV elementare: 

sabato ore 9.30-10.30 (prima parte dell’anno) 

(venerdì 17.30-18.30 seconda parte dell’anno) 
con Maria Grazia Vivarelli 
 

V elementare: 

martedì ore 16.30-17.30 

con Tiziana Cecon 
 

I media: 

venerdì ore 17.00-18.00 

con Maria Teuta e Raffaella Bianchet 
 

II media:  

venerdì ore 16.00-17.00 

con Antonio Costelli e Tiziana Cecon 
 

III media e I superiore: 

martedì ore 17.30-18.30 

con Fiammetta De Faveri e Silvia Ceselli 
 
 

Preghiamo i genitori di compilare il foglio di iscri-
zione presente in Chiesa e sul sito della parrocchia e 
di far partecipare i ragazzi al catechismo par-
rocchiale. 
 

Vuoi far parte degli Scout? 
 

Hai tra gli 8 e i 12 anni?  
Sei in cerca di nuove avventure, esperienze, gio-
chi e soprattutto tanti amici con cui giocare?  
Allora il branco della Mowha Fiorita è il posto 
che fa per te! 

Ti aspettiamo 
il sabato pomeriggio alle ore 15:00 

in Parrocchia a Sant Agostino, 
con tanta voglia di avventure e giochi. 

Akela: 3465112636; Bagheera: 3339730146 
 
 
 

Martedì 24 ottobre alle ore 18.00, a Portogruaro, 
presso la Sala delle Colonne del Collegio Marconi, 
Via Seminario, 1: la Prolusione congiunta per l’anno 
accademico 2017-2018 dello Studio Teologico del 
Seminario e dell’Istituto Superiore di Scienze Religio-
se, La fecondità dei pensatori e teologi della 
diaspora russa nella teologia cattolica, con la 
prof.ssa di Roma Michelina Tenace. 

 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO    
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2017 

La missione al cuore della fede cristiana 
Cari fratelli e sorelle, 
anche quest’anno la Giornata Missionaria Mondiale 
ci convoca attorno alla persona di Gesù, «il primo e il 
più grande evangelizzatore» (Paolo VI, Esort. ap. 
Evangelii nuntiandi, 7), che continuamente ci invia 
ad annunciare il Vangelo dell’amore di Dio Padre 
nella forza dello Spirito Santo. Questa Giornata ci 
invita a riflettere nuovamente sulla missione al 
cuore della fede cristiana. Infatti, la Chiesa è 
missionaria per natura; se non lo fosse, non sarebbe 
più la Chiesa di Cristo, ma un’associazione tra molte 
altre, che ben presto finirebbe con l’esaurire il 
proprio scopo e scomparire. Perciò, siamo invitati a 
porci alcune domande che toccano la nostra stessa 
identità cristiana e le nostre responsabilità di 
credenti, in un mondo confuso da tante illusioni, 
ferito da grandi frustrazioni e lacerato da numerose 
guerre fratricide che ingiustamente colpiscono 
specialmente gli innocenti. Qual è il fondamento, il 
cuore, gli atteggiamenti vitali della missione? 
La missione e il potere trasformante del Vangelo di 
Cristo, Via, Verità e Vita… Ricordiamo sempre che 
«all’inizio dell’essere cristiano non c’è una 
decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro 
con un avvenimento, con una Persona, che dà alla 
vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione 
decisiva» (Benedetto XVI, Lett. enc. Deus caritas est, 
1). Il Vangelo è una Persona, la quale 
continuamente si offre e continuamente invita chi la 
accoglie con fede umile e operosa a condividere la 
sua vita attraverso una partecipazione effettiva al 
suo mistero pasquale di morte e risurrezione…  
Il mondo ha essenzialmente bisogno del Vangelo di 
Gesù Cristo. Egli, attraverso la Chiesa, continua la 
sua missione di Buon Samaritano, curando le ferite 
sanguinanti dell’umanità, e di Buon Pastore, 
cercando senza sosta chi si è smarrito per sentieri 
contorti e senza meta. E grazie a Dio non mancano 
esperienze significative che testimoniano la forza 
trasformatrice del Vangelo… 
Cari fratelli e sorelle, facciamo missione ispirandoci a 
Maria, Madre dell’evangelizzazione. Ci aiuti la Vergine 
a dire il nostro “sì” nell’urgenza di far risuonare la 
Buona Notizia di Gesù nel nostro tempo... 
 
Sarò presente in parrocchia i pomeriggi di 
martedì, venerdì e sabato dalle 15.30 alle 
19.30 e la mattina del sabato dalle 9.00 alle 
12.00. Posso essere contattato in ogni mo-
mento al numero: 3396070687. In caso di non 
risposta, potete inviare un messaggio e vi ri-
chiamerò appena possibile.   Don Marino Rossi 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html

