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OTTOBRE: MESE MISSIONARIO 

Durante il mese di ottobre siamo invitati a ricordarci della nostra vocazione di 

battezzati-inviati. È un “ricordarcelo” che vuole far emergere in noi il desiderio di 

rispondere a questa chiamata nello specifico contesto di vita in cui ci troviamo. 

«Viviamo un tempo segnato “da sofferenze e sfide procurate dalla pandemia”, nel 

quale “il cammino missionario di tutta la Chiesa prosegue alla luce della parola che 

troviamo nel racconto della vocazione del profeta Isaia: «Eccomi, manda me» (Is 

6,8)”. «Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta 

inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e 

disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, bisognosi di confortarci a 

vicenda. … Il dolore e la morte ci fanno sperimentare la nostra fragilità umana, ma 

nello stesso tempo ci riconosciamo tutti partecipi di un forte desiderio di vita e di 

liberazione dal male”. Capire che cosa Dio ci stia dicendo in questi tempi diventa una 

sfida anche per la missione della Chiesa. La malattia, la sofferenza, la paura e 

l’isolamento ci interpellano. La povertà di chi muore solo, di chi è abbandonato a sé 

stesso, di chi perde il lavoro e il salario, di chi non ha casa e cibo, ci interroga. Siamo 

invitati a riscoprire che abbiamo bisogno delle relazioni sociali, e anche della relazione 

comunitaria con Dio. Lungi dall’aumentare la diffidenza e l’indifferenza, questa 

condizione dovrebbe renderci più attenti al nostro modo di relazionarci con gli 

altri...». (Papa Francesco, Messaggio per la Giornata Missionaria mondiale 2020) 

Il missionario è oggi anche un “tessitore di fraternità”, di relazioni umane, animate 

dallo Spirito di Gesù, relazioni in cui emerge la forza del Vangelo, della carità, 

dell’accoglienza, del perdono, della condivisione, della compassione… In questo 

tempo la Chiesa ci offre alla contemplazione anche la figura di un testimone di 

“fraternità universale”, un tessitore di fraternità nell’ordinarietà della vita di Nazareth: 

Charles de Foucauld… 

VEGLIA MISSIONARIA 

“ECCOMI: MANDA ME. TESSITORI DI FRATERNITÀ” 

Venerdì 23 ottobre alle ore 20.30, 

presso la tensostruttura della parrocchia di S. Bertilla 

Pregheremo per le missioni e in modo particolare per don Claudio 

Sartor, originario della nostra parrocchia di S. Vito, che si prepara 

per essere inviato come fidei donum in Paraguay. 

Tutti sono invitati, specialmente i vicariati di Mirano e Noale. 

Padre mio, io mi abbandono a te, 

fa di me ciò che ti piace. 

Qualunque cosa tu faccia di me 

Ti ringrazio. 

Sono pronto a tutto, accetto tutto. 

La tua volontà si compia in me, 

in tutte le tue creature. 

Non desidero altro, mio Dio. 

Affido l’anima mia alle tue mani 

Te la dono mio Dio, 

con tutto l’amore del mio cuore 

perché ti amo, 

ed è un bisogno del mio amore 

di donarmi 

di pormi nelle tue mani senza riserve 

con infinita fiducia 

perché Tu sei mio Padre. 



Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro con il Signore: 
 

Ai familiari e agli amici porgiamo le condoglianze e l’affetto della comunità. 
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Chiediamo gentilmente che le intenzioni con il ricordo dei nomi dei defunti (Ss. Messe in suffragio) 
siano comunicate entro il venerdì mattina in canonica. 

Orario delle SS. Messe Feriali e Festive 
Centro: lunedì-venerdì 18.30; sabato 18.30 (prefestiva); domenica 8.00, 10.00, 11.15 

Casa di Riposo delle Suore: lunedì-venerdì 8.00; sabato 8.00; domenica 7.00 
Graspo: domenica 9.30 — Fornase: domenica 10.30 

www.santivitoemodesto.it - spinea@diocesitv.it - 041 990196 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE: SARÀ POSSIBILE ACCOSTARSI 

PER LA CONFESSIONE SABATO DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 18.00 NEL SALONE 

DELL’ORATORIO PER GARANTIRE LE MISURE DI SICUREZZA E LE DOVUTE 

DISTANZE; OPPURE CONTATTARE LA CANONICA (041.990196) PER FISSARE 

UN APPUNTAMENTO. 

 

 


