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conservato la fede. Ora mi resta
soltanto la corona di giustizia che
il Signore, il giudice giusto, mi
consegnerà in quel giorno; non
solo a me, ma anche a tutti coloro
che hanno atteso con amore la sua
in occasione della Giornata
manifestazione.
Missionaria Mondiale
Nella mia prima difesa in
tribunale nessuno mi ha assistito;
tutti mi hanno abbandonato. Nei
Il ricavato sarà tutto destinato a
loro confronti, non se ne tenga
sostenere le Missioni nel mondo
conto. Il Signore però mi è stato
dove operano diversi missionari.
vicino e mi ha dato forza, perché
io potessi portare a compimento
l’annuncio del Vangelo e tutte le
genti lo ascoltassero: e così fui
Prima lettura
liberato dalla bocca del leone.
Dal libro del Siràcide
Il Signore mi libererà da ogni male
(Sir 35,15b-17.20-22a)
e mi porterà in salvo nei cieli, nel
Il
Signore
è
giudice suo regno; a lui la gloria nei secoli
e per lui non c’è preferenza di dei secoli. Amen.
persone. Non è parziale a danno
del povero e ascolta la preghiera Vangelo
dell’oppresso.
Dal Vangelo secondo Luca
Non
trascura
la
supplica (Lc 18,9-14)
dell’orfano, né la vedova, quando
si
sfoga
nel
lamento. In quel tempo, Gesù disse ancora
Chi la soccorre è accolto con questa parabola per alcuni che
benevolenza, la sua preghiera avevano l’intima presunzione di
arriva
fino
alle
nubi. essere giusti e disprezzavano gli
La preghiera del povero attraversa altri: «Due uomini salirono al
le nubi né si quieta finché non sia tempio a pregare: uno era fariseo e
arrivata; non desiste finché l’altro pubblicano. Il fariseo,
l’Altissimo non sia intervenuto stando in piedi, pregava così tra sé:
e abbia reso soddisfazione ai “O Dio, ti ringrazio perché non
sono come gli altri uomini, ladri,
giusti e ristabilito l’equità.
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Seconda lettura
Dalla seconda lettera di
san Paolo apostolo a Timòteo
(2 Tm 4,6-8.16-18)

Figlio mio, io sto già per essere
versato in offerta ed è giunto il
momento che io lasci questa vita.
Ho combattuto la buona battaglia,
ho terminato la corsa, ho

ingiusti, adùlteri, e neppure come
questo pubblicano. Digiuno due
volte alla settimana e pago le
decime di tutto quello che
possiedo”.
Il pubblicano invece, fermatosi a
distanza, non osava nemmeno
alzare gli occhi al cielo, ma si
batteva il petto dicendo: “O Dio,
abbi pietà di me peccatore”.
Io vi dico: questi, a differenza
dell’altro, tornò a casa sua
giustificato, perché chiunque si

esalta sarà umiliato, chi invece si
umilia sarà esaltato».

Commento al Vangelo
Pregare è dare del «tu» a Dio e
dimenticare se stessi
Il fariseo inizia bene la sua
preghiera: “O Dio, ti ringrazio”, sono
le parole giuste. Ma poi sbaglia tutto
quando ne spiega la ragione: perché
non sono come gli altri... tutti
imbroglioni, ladri, falsi, disonesti.
“Io sono molto meglio degli altri”.
Non si può lodare Dio e disprezzare
i suoi figli. Ed ecco la preghiera da
sbagliata diventa insensata: tutto
prende a ruotare attorno a due
lettere magiche, anzi stregate: io, io,
io: “io sono, io digiuno, io pago”. Il
fariseo adora il proprio io, non
riesce a pronunciare la parola più
importante del cosmo è: “Tu”.
Pregare è dare del tu a Dio.
Ringraziando perché il centro della
fede non è mai ciò che io faccio o
non faccio per Dio, ma ciò che Lui fa
per me. A ben guardare, quello che
il fariseo adora non sono altro le
norme della legge. Il dio a cui presta
il suo culto è la regola. In realtà, i
precetti della legge, dicono i rabbini,
sono come la siepe che costeggia la
strada, servono per non sbagliare
strada, per non perdere la direzione,
ma Dio non è la siepe: Lui è in fondo
alla strada come un mondo che si
apre, un abbraccio caldo, un oceano
creativo, onda di luce e di pace.
Gioia di vivere, terra e cieli nuovi. Il
fariseo
ha
le
parole
e
l’atteggiamento, di un uomo che
non si aspetta più nulla dal domani,
senza più desideri. Ha tutto, è sazio,
appagato, fermo. Una stupidità che
blocca il pensiero, chiude il cuore,
distrugge la fonte interiore del
desiderio. La sua è diventata la vera
vita atea. Infatti: Dio è il totalmente
Altro, che entra nella storia perché
la storia diventi totalmente altra da

quello che è (K. Barth). Dio è
diversità che viene, perché la vita sia
trasformata e fiorisca. Ma il fariseo
non ha nulla che attenda di fiorire,
non vuole un Dio altro da sé, lo
vuole identico a sé. In realtà si
rivolge alla caricatura di Dio, alla
sua maschera deforme. Invece il
pubblicano, grumo di umanità curva
in fondo al tempio, fermatosi a
distanza, si batteva il petto dicendo:
“O Dio, abbi pietà di me peccatore”.
E mette in campo corpo, cuore, mani
e voce: batte le mani sul cuore e ne
fa uscire parole di supplica e di
dolore, dove una brevissima parola
cambia tutto: «tu», «Signore, tu abbi
pietà». E poi un lamento: “Sono un
ladro, è vero, ma così non sto bene,
non sono contento di me. Vorrei
essere diverso, vorrei cambiare, ma
non ci riesco, non ce la faccio
ancora, ma tu perdona e aiuta”. Il
pubblicano desidera e spera, e
vorrebbe riuscire a cambiare,
magari domani, magari solo un
pochino, “però sì, con il tuo aiuto,
Signore, qualcosa farò, anche solo
piccolo passo”. E tornò a casa sua
giustificato, cioè trasformato e
pronto a un primo piccolo grande
passo buono. (p. Ermes Ronchi)

Messaggio di papa Francesco per
la Giornata Missionaria Mondiale
2022 – 23 ottobre 2022
“Di me sarete testimoni” (At 1,8)

2. «Fino ai confini della terra»
L’attualità
perenne
di
una
missione di evangelizzazione
universale.
Esortando i discepoli a essere i
suoi testimoni, il Signore risorto
annuncia dove essi sono inviati:
«A Gerusalemme, in tutta la
Giudea e la Samaria e fino ai
confini della terra» (At 1,8).
Emerge ben chiaro qui il carattere
universale della missione dei
discepoli. Si mette in risalto il
movimento
geografico
“centrifugo”, quasi a cerchi
concentrici, da Gerusalemme,
considerata
dalla
tradizione
giudaica come centro del mondo,
alla Giudea e alla Samaria, e fino
“all’estremità della terra”. Non
sono mandati a fare proselitismo,
ma ad annunciare; il cristiano non
fa proselitismo. Gli Atti degli
Apostoli ci raccontano questo

movimento missionario: esso ci
dà una bellissima immagine della
Chiesa “in uscita” per compiere la
sua vocazione di testimoniare
Cristo Signore, orientata dalla
Provvidenza divina mediante le
concrete circostanze della vita. I
primi cristiani, in effetti, furono
perseguitati a Gerusalemme e
perciò si dispersero in Giudea e
Samaria e testimoniarono Cristo
dappertutto (cfr At 8,1.4).
Qualcosa di simile ancora accade
nel nostro tempo. A causa di
persecuzioni religiose e situazioni
di guerra e violenza, molti
cristiani sono costretti a fuggire
dalla loro terra verso altri Paesi.
Siamo grati a questi fratelli e
sorelle che non si chiudono nella
sofferenza
ma
testimoniano
Cristo e l’amore di Dio nei Paesi
che li accolgono. A questo li
esortava San
Paolo
VI considerando
la
«responsabilità che spetta agli
emigranti nei Paesi che li
ricevono». In effetti, sempre più
sperimentiamo come la presenza
dei fedeli di varie nazionalità
arricchisce
il
volto
delle
parrocchie e le rende più
universali, più cattoliche. Di
conseguenza, la cura pastorale dei
migranti è un’attività missionaria
da non trascurare, che potrà
aiutare anche i fedeli locali a
riscoprire la gioia della fede
cristiana che hanno ricevuto.
L’indicazione “fino ai confini della
terra”
dovrà
interrogare
i
discepoli di Gesù di ogni tempo e
li dovrà spingere sempre ad
andare oltre i luoghi consueti per
portare la testimonianza di Lui.
Malgrado tutte le agevolazioni
dovute
ai
progressi
della
modernità, esistono ancora oggi
zone geografiche in cui non sono
ancora arrivati i missionari
testimoni di Cristo con la Buona
Notizia del suo amore. D’altra
parte, non ci sarà nessuna realtà
umana estranea all’attenzione dei
discepoli di Cristo nella loro
missione. La Chiesa di Cristo era,
è e sarà sempre “in uscita” verso i
nuovi orizzonti geografici, sociali,
esistenziali, verso i luoghi e le
situazioni umane “di confine”, per
rendere testimonianza di Cristo e
del suo amore a tutti gli uomini e
le donne di ogni popolo, cultura,

stato sociale. In questo senso, la
missione
sarà
sempre
anche missio ad gentes, come ci
ha insegnato il Concilio Vaticano
II, perché la Chiesa dovrà sempre
spingersi oltre, oltre i propri
confini, per testimoniare a tutti
l’amore di Cristo. Vorrei in
proposito ricordare e ringraziare i
tanti missionari che hanno speso
la vita per andare “oltre”,
incarnando la carità di Cristo
verso i tanti fratelli e sorelle che
hanno incontrato.
3. «Riceverete la forza dallo Spirito
Santo»
Lasciarsi sempre fortificare e
guidare dallo Spirito
Annunciando ai discepoli la loro
missione di essere suoi testimoni,
Cristo risorto ha promesso anche
la grazia per una così grande
responsabilità: «Riceverete la
forza dello Spirito Santo e di me
sarete
testimoni»
(At 1,8).
Effettivamente,
secondo
il
racconto degli Atti, proprio in
seguito alla discesa dello Spirito
Santo sui discepoli di Gesù è
avvenuta la prima azione di
testimoniare Cristo, morto e
risorto,
con
un
annuncio
kerigmatico,
il
cosiddetto
discorso missionario di San Pietro
agli abitanti di Gerusalemme. Così
comincia
l’era
dell’evangelizzazione del mondo
da parte dei discepoli di Gesù, che
erano prima deboli, paurosi,
chiusi. Lo Spirito Santo li ha
fortificati, ha dato loro coraggio e
sapienza per testimoniare Cristo
davanti a tutti. Come «nessuno
può dire: “Gesù è Signore”, se non
sotto l’azione dello Spirito Santo»
(1 Cor 12,3), così nessun cristiano
potrà dare testimonianza piena e
genuina di Cristo Signore senza
l’ispirazione e l’aiuto dello Spirito.
Perciò ogni discepolo missionario
di Cristo è chiamato a riconoscere
l’importanza
fondamentale
dell’agire dello Spirito, a vivere
con Lui nel quotidiano e a ricevere
costantemente forza e ispirazione
da Lui.

Avvisi in evidenza
Avvio catechismo TERZA ELEMENTARE
-Riunione genitoriMercoledì 26 ottobre, alle ore 20.45 nel
salone dell’oratorio,
ci incontreremo con i genitori dei bambini
di terza elementare, per dare indicazioni
sull’avvio del percorso di Iniziazione
Cristiana. Alla prima parte dell’incontro
sono invitati anche i genitori dei bambini
che frequentano i percorsi ACR e SCOUT,
mentre la seconda parte sarà specifica per gli
iscritti al catechismo.

CELEBRAZIONI PER LE FESTIVITÀ DI TUTTI I SANTI E
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
“Associazione Noi oratorio don Milani – APS”
in collaborazione con
“Volontari della Croce Rossa Italiana,
sede di Spinea-Mirano”

LUNEDÌ 31 OTTOBRE:
Ore 18.30: S. Messa prefestiva della
solennità di Tutti i Santi

propone

COLAZIONE DELLA SALUTE
MISURAZIONE DELLA PRESSIONE E DELLA GLICEMIA

DOMENICA 30
OTTOBRE 2022

MARTEDÌ 1 NOVEMBRE:
Al mattino: SS. Messe con orario festivo
Ore 15.00: Benedizione delle tombe
presso il cimitero di via Matteotti

PRESSO IL BAR DELL’ORATORIO
DALLE 9:15 ALLE 11:30

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE:
-

0re 10.00 e 15.00: S. Messa presso il
cimitero di via Matteotti (in caso di
pioggia, la Messa sarà in chiesa a S. Vito)

-

Ore 15.00 S. Messa in cimitero a
Orgnano (in caso di pioggia, la Messa
sarà in chiesa a S. Bertilla)

-

Ore 18.30: S. Messa in chiesa a S. Bertilla

Il BAR dell’Oratorio Noi è aperto!!!
La domenica mattina, prima o dopo le Messe e i
pomeriggi della settimana, da lunedì a venerdì, dalle
15.30 alle 18.00.
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SABATO 22 OTTOBRE

18.30

X
X
X
X
X
X

Ettorina
Enrico
padre Carmelo
Giordano, Elvinia
Rita

X
X
X
X
X

Giovanni Agnoletto
Roberto Perroco (6° mese)
don Gianfranco Zenatto
Bruna

In questa settimana abbiamo
accompagnato al Signore
della vita:
X Liana Salviato di anni 57
X Umberto Conte di anni 90
X Olga Manente di anni 101
X Maria Luisa De Pieri di anni
84
18.00 BANCARELLA GRUPPO
MISSIONARIO

08.30

10.00
DOMENICA

23 OTTOBRE
'22

10.00
Crea

XXX

PER

ANNUM

11.15
18.30

LUNEDÌ 24 OTTOBRE

MARTEDÌ 25 OTTOBRE

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE

18.30

18.30

18.30

X Don Tarcisio Ghiotto (4° ann.)

X

9.00 BANCARELLA GRUPPO
MISSIONARIO

X Giovanni e Diletta Gasparotto X Silvestrini Fernanda
X Fam. Grigoletto e Secondo
X Antonella, Osvaldo, Lina e Brunoe
Brugnolo
fam. Roccaro
X Aldo Fabbro (13° ann.)
X Giovanna Drommi
X Maria e Sebastiano Paggiaro
X Gianpaolo Pattarello
X Luciano e Silvana (10° ann.),
X Luigina Tessari
Mario, Jole e Fabio
X Emma Simionato
X Salvatore Colella
X Elio Marchiori
Presenza membri Federazione Italiana Associazione Donatori di
Sangue (FIDAS)
X
X Deff. FIDAS
X
X Gino Franceschini (6° mese)
X Anime del Purgatorio
X Francesco Colodel
X Marisa Furlan e suor Sabina
Furlan
X Maria Ceccato, Teresa
X Marino, Sandro e Adriano
Moretto, Giacinto Rampon e
Albina
X
X Giuseppina e mons. Fermo
Perissinotto
X Pierina Bettin
X Paola e Giuseppe
X Renato Scarpa (18° ann.) e
Lidia Zennaro (8° ann.)
X

10.00 MERCATINO DEI BAMBINI
IN TENSOSTRUTTURA

10.00

APERTURA GRUPPO
SCOUT A S. VITO
RITROVO FAMIGLIE

11.15

GIOVANI DELLA

COLLABORAZIONE
15.00 ASSEMBLEA DIOCESANA
A TREVISO PER IL
CAMMINO SINODALE

X Tarcisio, Angela e Gerolamo
X Giuseppe e Rita
X Cesare e Ines

20.45

X

20.45

RIUNIONE GENITORI
RAGAZZI DI TERZA MEDIA
SALONE ORATORIO

RIUNIONE GENITORI
BAMBINI DI TERZA
ELEMENTARE
SALONE ORATORIO

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE

VENERDÌ 28 OTTOBRE
SS. SIMONE E GIUDA

15.30

18.30

30
OTTOBRE '22

DOMENICA

18.30
8.30
10.00
10.00
Crea
11.15

XXXI

ANNUM

18.30

NOVEMBRE

20.45

PER

X
X

19.00

RITROVO ANIMATORI
GREST, DALLA 1° ALLA 5°
SUPERIORE
TENSOSTRUTTURA

11.00
SABATO 29 OTTOBRE

X Antonio Chinellato e Luigia
Boa
X

19.00

Battesimo di Giulia Semenzato
X Giovanni Danieli
X Silvana, Angela e Guido
X fam. Buiatti
X
X
X

X Umberto
X Walter Franceschin

X

X

X Ilario e Marta
X Candida e Dora
X

X Francesco ed Erminia Biagioni

X

RITROVO CAMPO 3 MEDIA
IN ORATORIO

9.30

CATECHISMO 4 ELEM.

X

X

Altri avvisi
VENERDÌ 4
SABATO 5

NOVEMBRE

DA LUNEDÌ
OGNI

A

SABATO

GIOVEDÌ

15.30
17.45
18.00

Riunione genitori ACR delle elementari e prima media (salone oratorio)
Incontro formativo per ministri straordinari della Comunione (salone oratorio)
Preghiera del s. Rosario in chiesa
Adorazione eucaristica prima della S. Messa
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