
 

 AAA Cercasi animatori / animatrici per il gruppo dei bambini di prima elementare. 
Info e adesioni: don Giuseppe. 
 

 
 

 "IN ASCOLTO 
DELLA VITA": 
SCUOLA DI 
PREGHIERA PER 
GLI ADULTI  
 
- La pastorale cittadina ha 
pensato di offrire un appuntamento 
mensile in cui sostare e riflettere e 
pregare assieme su alcuni ambiti della 
nostra vita. Questi appuntamenti saranno 
animati da varie voci, non di preti ma di 
persone altre la cui esperienza e 
umanità ci possano aiutare. Programma: 
18 OTTOBRE - la Speranza. E poi: 
l'Affettività; il Riposo; il Perdono; la 
Sobrietà.  
Vivremo queste soste presso la chiesa di 
Cristo Risorto, nel quartiere di Mortise, 
dalle 21.00 alle 23.00. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

CAPPELLINA Ss. ANGELI CUSTODI 

"Senza Adorazione non ci sarà la trasformazione del 

mondo. Adorare non è un lusso, è una priorità'. 

(Benedetto XVI) ... noi abbiamo capito che per 

cambiare il mondo dobbiamo prima cambiare noi 

stessi. Ma come fare? Come fare a perdonare, a 

trasformare la rabbia per le ingiustizie in qualcosa di 

positivo? Come  ritrovare la pace quando sembra che 

la vita faccia di tutto per togliercela? Come  riuscire ad 

affrontare quella situazione che sembra senza via di 

uscita? Come non crollare di fronte alle mille fatiche e 

cose da fare che ci vengono proposte quotidianamente? 

A chi affidare quella persona che ci sta tanto a cuore e 

che vediamo soffrire? Come sapere se sto prendendo la 

giusta decisione? Ti è mai capitato di avere pensieri 

simili? a noi si, capita spesso.  E' per questo che 

abbiamo deciso, con l'aiuto dei nostri don, di ritrovarci 

una volta al mese per lodare, pregare, cantare e 

meditare la Parola di Dio, con momenti di silenzio per 

entrare in dialogo con Lui, il nostro Re dei re, GESU'. 

Portiamo a Lui le nostra gioie, i nostri dolori, insomma 

la nostra quotidianità'  Lui è lì per noi e noi, vogliamo 

essere lì' per Lui, un'ora al mese…         

Vuoi unirti a noi? Ne saremmo felici ....  

 
 

FESTA DELLA COMUNITA’ 
 Un grazie speciale a tutti i collaboratori e volontari che nei giorni scorsi hanno dato tempo, 
energie, entusiasmo per realizzare e accogliere quanti hanno voluto partecipare alla Festa 
della comunità!  Con la protezione dei Santi Angeli custodi è veramente possibile incontrarsi, 
condividere e sognare insieme qualcosa di bello per noi e per il nostro quartiere.  
Assieme anche alle comunità di S. Teresa e S. Maria Assunta abbiamo sperimentato la gioia 
della fraternità e della comunione: il Signore e i nostri santi protettori ci accompagnino nel 
nuovo anno pastorale che sta iniziando.   

Lunedì 7 ottobre, ore 20.00: Cena per tutti i collaboratori    
 

CIRCOLI NOI ASSOCIAZIONE S. Angeli custodi e S. Teresa 
 Circolo NOI S. Angeli custodi: Gita a Portofino e Cinque Terre dal 25 al 27 ottobre.  
 Il circolo NOI S. Teresa organizza, viaggio a Vicenza e alla villa Valmarana ai Nani. 
Sabato 19 ottobre. Quota di iscrizione (min. 25 persone) euro 58. Info e prenotazioni: 
Tiziano 3491278630. 
 

D Giuseppe 3281979735 - D Luigi 3393475351 - D Vittorio 3471303800 

 
 
 

 
 

Dal 06 al 20 ottobre 2019 
 

MESE STRAORDINARIO.  
Il Papa: la fede non è da sagrestia  
ma missionaria. 

 
 

Mimmo Muolo; Avvenire; Martedì 01 Ottobre 2019 

Essere missionari significa «diventare attivi nel bene, non notai della fede e guardiani 
della grazia», né tanto meno vivere una «fede da sagrestia».  
 Perciò, il mese missionario straordinario che si è aperto «vuole essere una 
scossa» proprio in tal senso. (…) per questo ottobre missionario il Papa ha indicato tre 
figure di “servi” che sull’esempio di quelli buoni della parabola hanno portato molto 
frutto. «Ci mostra la via santa Teresa di Gesù Bambino – ha detto innanzitutto 
Francesco. Ella «fece della preghiera il combustibile dell’azione missionaria nel mondo. 
 Questo è anche il mese del Rosario: quanto preghiamo per la diffusione del 
Vangelo, per convertirci dall’omissione alla missione?» 
 C’è poi san Francesco Saverio, ha proseguito, «forse dopo san Paolo il più 
grande missionario della storia. Anch’egli ci scuote: usciamo dai nostri gusci, siamo 
capaci di lasciare le nostre comodità per il Vangelo?»  
 Infine, «c’è la venerabile Pauline Jaricot, un’operaia che sostenne le missioni 
col suo lavoro quotidiano: con le offerte che detraeva dal salario, fu agli inizi delle 
Pontificie Opere Missionarie». Sono una religiosa, un sacerdote e una laica. Ci dicono, 
ha commentato il Pontefice, «che nessuno è escluso dalla missione della Chiesa». 
Quindi «in questo mese il Signore chiama anche te. Chiama te, padre e madre di 
famiglia; te, giovane che sogni grandi cose; te, che lavori in una fabbrica, in un 
negozio, in una banca, in un ristorante; te, che sei senza lavoro; te, che sei in un letto 
di ospedale… Il Signore ti chiede di farti dono lì dove sei, così come sei, con chi ti sta 
vicino; di non subire la vita, ma di donarla; di non piangerti addosso, ma di lasciarti 
scavare dalle lacrime di chi soffre». «Coraggio – ha concluso –, il Signore si aspetta 
tanto da te. La Chiesa ritrovi fecondità nella missione». 
 
 
 



 
 

 Calendario Liturgico Ss Angeli 

ATTENZIONE AI NUOVI ORARI… 
DOMENICA 06 OTTOBRE – XXVII del Tempo Ordinario 

Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94 (95); 2 Tm 1,6-8. 13-14; Lc 17,5-10 
La parola del Signore rimane in eterno:  

e questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunciato. 

- 10.30: Fincato Andrea 
-19.00: def.ti Carniel e Steccanella 

Al Bassanello 

9.00; 11.00  

A S. Teresa 

08.00; 10.30  

LUNEDÍ 07 OTTOBRE – S. Giustina (M) - 
08.30:  
MARTEDÍ 08 OTTOBRE – B.V. M. del Rosario 

(M) - 
19.00: Pendini Sergio 
MERCOLEDÍ 09 OTTOBRE 
08.30:  
GIOVEDÍ 10 OTTOBRE 
19.00: Landolfi Gaetano; Sergio Zannini; Ezio Salvetti 
VENERDÍ 11 OTTOBRE – San Giovanni XXIII (Mf) - 
08.30: Guerrino 
21: Adorazione Eucaristica in Cappellina 
SABATO 12 OTTOBRE 
19.00: Bianca 

S. MESSE FERIALI IN UP 
A S. Teresa 

Lunedì ore 19.00 
Martedì ore 08.30 
Giovedì ore 08.30 
Venerdì ore 16.00 
Sabato ore 08.30 

Al Bassanello 
Mercoledì ore 18.30 

Sabato ore 18.30 

DOMENICA 13 OTTOBRE – XXVIII del Tempo Ordinario 
 

- 10.30: Battesimo di Davide Trolese 
di Marco e di Laura Piga 

Scorza Annina 
-19.00: Cipriano; Argia 

Al Bassanello 

9.00; 11.00  

A S. Teresa 

08.00; 10.30  

 

 
NOTIZIE DI COMUNITÀ 
 Martedì 08, ore 15.30, a S. Teresa – Inizio doposcuola. 

 Martedì 08, 20.45  22.30, Centro Parrocchiale San Salvatore di Camin, 
in via San Salvatore 98 - Abitare la rete e i social media, con Fabiana 
Martini, giornalista (Info sul retro). 

 Venerdì 11, ore 21, in Cattedrale – Veglia missionaria di invio: 
“Battezzati e inviati per la vita del mondo”.  
 Domenica 6, ore 12.30, ai Ss. Angeli – Pranzo di solidarietà. 
 Domenica 13, ore 12.30, a S. Teresa – Pranzo di solidarietà. 
 

 
 Calendario Liturgico Ss Angeli 

LUNEDÍ 14 OTTOBRE 
08.30:  
MARTEDÍ 15 OTTOBRE – S. Teresa d’Avila (M) - 
19.00:  
MERCOLEDÍ 16 OTTOBRE 

08.30:  
GIOVEDÍ 17 OTTOBRE – S. Ignazio di Antiochia (M) - 
19.00:  
VENERDÍ 18 OTTOBRE – S. Luca, evangelista (F) - 
08.30:  
SABATO 19 OTTOBRE 
19.00: Vittorio; Def.ti fam. Sica, Crescente, e 
Gleria; Ada 

S. MESSE FERIALI IN UP 
A S. Teresa 

Lunedì ore 19.00 
Martedì ore 08.30 
Giovedì ore 08.30 
Venerdì ore 16.00 
Sabato ore 08.30 

Al Bassanello 
Mercoledì ore 18.30 

Sabato ore 18.30 

DOMENICA 20 OTTOBRE – XXIX del Tempo Ordinario 
XCIII Giornata Missionaria Mondiale 

- 10.30: Maria e Danilo; Mario, Elena, Olinda e Romeo 
-19.00: 

Al Bassanello 
9.00; 11.00  

A S. Teresa 
08.00; 10.30  

 

 PERCORSO DI INIZIAZIONE CRISTIANA PER I RAGAZZI DELLE 

ELEMENTARI  

CON LE LORO FAMIGLIE sabato 26 ottobre, ore 15.00 

 Sabato 26, ore 15 in chiesa, attendiamo tutti i ragazzi delle elementari (esclusa la 
Prima!) e le loro famiglie per continuare il cammino insieme a Gesù.  
Accanto alla formazione umana e culturale vogliamo trasmettere e condividere la 
nostra esperienza cristiana anche ai più piccoli. La preghiera, la carità e la 
testimonianza sono indispensabili per la crescita nella fede… E’ un dono che abbiamo 
ricevuto e che va scoperto, fatto crescere con tanta cura e amore… 
Grazie alle catechiste e a quanti vorranno sostenerci in questo cammino! 
 
NOTIZIE DI COMUNITÀ 
 Giovedì 17, ore 21.00, al Crocifisso – Coordinamento pastorale vicariale. 
 Venerdì 18, ore 21, al Bassanello- Lettura popolare della Bibbia. 

  Sabato 19, ore 20.00, a S. Teresa – SAPORI E SUONI D’AFRICA. 
Cena con specialità della cucina africana. Interverrà sr. Maria 
Teresa Ratti, missionaria comboniana. Prenotazioni presso il 
patronato di S. Teresa entro il 14 ottobre o al 3331901176.  
 Domenica 20, ore 17, ai Ss Angeli –  

Incontro consigli pastorali / giovani dell’UP. 


