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Papa Francesco ha sorpreso tutti con la notizia inaspettata del-
la creazione di 17 nuovi cardinali. Progressivamente la composi-
zione di questo Senato della Chiesa, qual è il Collegio Cardinali-
zio, diventa espressione concreta dell'universalità della Chiesa.
“Andate il tutto il mondo, annunciate a tutti i Popoli la gioia del
Vangelo, la luce della Verità e la libertà di ogni essere umano”.
E' il comando del Cristo Risorto. “Andate alle periferie”, rilancia
papa Francesco. Si, la Chiesa è di tutto i mondo e per essa tutto
il mondo è periferia, perché ognuno è decentrato se considera al
centro Cristo stesso.  Non è quindi  questione di  appartenere  a
diocesi di fascia A o fascia B. Non conta la forza del numero, né
il prestigio, né la rilevanza mediatica. E il cardinalato neppure è
un premio che faccia del Collegio cardinalizio un circolo riser-
vato di premiati. “Il cardinalato - aveva già detto papa Francesco
nell'ultimo Concistoro – non significa una promozione, né un
onore, né una decorazione, semplicemente, è un servizio che esi-
ge di ampliare lo sguardo e allargare il cuore...”. Non è la logica
del dominio, del potere secondo i criteri umani, ma la logica del
chinarsi per lavare i piedi, la logica del servizio, la logica della
Croce, che è alla base di ogni esercizio dell'autorità. E' in questa

Calendario liturgico
Sabato 15 ottobre 18:30 Soncin Iolanda, Elsa e Renato. Rampado Marco.

          Gusella Lorenzo. Francescon Franca in Schiavon (13°g.).
Domenica 16 ottobre 08:30 Natale e defti fam. Varotto. Barollo Leontina.

10:30 Bedendi Maurizio (1°ann.). Cazzola Cesarina(16°ann.).
          Moro Silvio ( 14°giorno).
16:00 s.rosario. 

Lunedì 17 ottobre 18:30 sec. Int.offerente.
Martedì 18 ottobre 18:30 S. Luca. Benefattori.
Mercoledì 19 ottobre 16:00 Vecchiato Alessandra, Agnese e Pietro. 

          Gaetano e Assunta. 
          Trevisan Olga (12° ann.) e Schiavolin Guido.

Venerdì 21 ottobre 18:30 Pasquato Cesare (18° ann.).
Sabato 22 ottobre 18:30 Battesimo di Varotto Aurora.

          Rossetti Ugo e Liliana, Zanon Elena (9° ann.).
          Varotto Luigi (1 mese).

Domenica 23 ottobre 08:30 Giornata Mondiale Missionaria. 
          Righetto Ferruccio (3° ann.).
10:30 Pinato Luigi. Bergo Pietro e Costantina.
16:00 s. rosario.

Lunedì 24 ottobre 18:30 Benefattori.
Martedì 25 ottobre 18:30 sec. Int. Offerente.
Mercoledì 26 ottobre 16:00 Anime. 
Venerdì 28 ottobre 18:30 Nardo Gastone (8° ann.). Nalesso Italo.
Sabato 29 ottobre 16:30 Ordinazione diaconale (Cattedrale). 

18:30 Cecchinato Emilio e Angelina. 
          Rocco Eliano e Lucia.

Domenica 30 ottobre 08:30 Moro Francesco e Giuseppe.
10:00 Dedicazione Chiesa del Crocifisso (al Crocefisso).
10:30 Per la Comunità.
16:00 s.rosario.

Lunedì 31 ottobre 18:30 Per la Comunità.
Martedì 01 novembre 08:30 Per la Comunità.

10:30 Per la Comunità.
Tutti i Santi 15:00 Barzon Maria in Pettenello (8° ann.).

          Seguirà la processione al cimitero.
          (Al termine castagnata in patronato).

Mercoledì 02 novembre 09:30 Per tutti i defunti della Parrocchia (in Chiesa).
15:00 per tutti i defunti (in Cimitero).

Giovedì 03 novembre 07:30 Gruppo Adorazione. Adorazione: 08:00 - 20:00
Venerdì 04 novembre 10:00 Per tutti i Caduti (in Chiesa).



logica il modo di essere Chiesa: quella che vive non di luce pro-
pria, ma del riflesso della luce di Cristo, che dice:”Fate questo in
memoria di me”. Non c'è un vescovo più importante di un altro,
non c'è una diocesi più prestigiosa di un'altra, non c'è un fedele
per il battesimo e la Cresima più importante di un altro. Tutti
siamo Chiesa del Signore, con la propria vocazione e missione,
“sacramento di  salvezza” per il  mondo.  Tutti  uguali  servitori,
chiamati a servire il Popolo di Dio con la stessa sollecitudine di-
mentica  di  sé.  Papa  Francesco cerca  di  suggerirlo  anche  con
questo concistoro. La Chiesa di Cristo funziona così. 

Che la Vergine Santa, sollecita nel servire la parente Elisabet-
ta, ci doni il suo ardore di servire Cristo nel fratello.  

(don Severino Alessio)

Parrocchia del Crocifisso: dal 09 al 23 ottobre, 
Missione parrocchiale in preparazione alla dedicazione 

(antica consacrazione) della Chiesa nel 50° della sua benedizione,
domenica 30 ottobre ore 10:00, con la presenza del vescovo
Claudio. Manifestiamo la nostra gioia con la partecipazione

numerosa all'evento.

90a GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2016
con il tema:

Chiesa missionaria, testimone di misericordia.
Dal messaggio di papa Francesco: “Il Giubileo Straordinario
della Misericordia, che la Chiesa sta vivendo, offre una luce
particolare anche alla Giornata Missionaria Mondiale del 2016:
ci invita a guardare alla missione ad gentes come una grande,
immensa opera di misericordia sia spirituale che materiale. In
effetti, in questa Giornata Missionaria Mondiale, siamo tutti in-
vitati ad “uscire”, come discepoli missionari, ciascuno metten-
do a servizio  i  propri  talenti,  la propria  creatività,  la  propria
saggezza ed esperienza nel portare il messaggio della tene-
rezza e della compassione di Dio all’intera famiglia umana. In
forza del  mandato  missionario,  la  Chiesa si  prende cura di
quanti non conoscono il Vangelo, perché desidera che tutti sia-
no salvi e giungano a fare esperienza dell’amore del Signore.
Essa «ha la  missione  di  annunciare  la  misericordia  di  Dio,
cuore pulsante del Vangelo» (Bolla Misericordiae Vultus, 12) e
di proclamarla in ogni angolo della terra,  fino a raggiungere
ogni donna, uomo, anziano, giovane e bambino. “ (dal mes-
saggio di papa Francesco).

Un Grazie sincero per la Festa degli Anniversari Religiosi. 
A nome di don Leopoldo e don Giuseppe, suor Sandra esprime il suo e

loro grazie, con la seguente lettera.
Rev.do don Severino, vengo a ringraziare di cuore lei, padre. Marino e tutte
le persone che hanno collaborato, in particolare i bravi e generosi ragazzi,
per realizzare la bella e calorosa festa degli anniversari  di sacerdozio e di
vita consacrata religiosa.
E' stata una meravigliosa opportunità per manifestare in parrocchia tutta la
bellezza di questa realtà e per poter dire la gioia di credere e fidarsi total-
mente dell'Amore del Signore Gesù: vale davvero la pena rischiare la vita
per Lui. Ringrazio del dono del libro di Papa Francesco, perché mi sarà uti-
le e delle tante altre belle sorprese. Ricambio con il ricordo nella preghiera,
perché ciascuno possa crescere nell'Amore di Dio per donarlo alle persone
che avvicina. Il resto lo farà Lui.

Saluto con riconoscenza. Suor Sandra Benetazzo

Gruppo ANTA: La Castagnata di S. Martino 
Martedì  08  novembre  2016,  visitando  i  tesori  dei  Colli  Berici:
Orgiano (Vicenza), Villa Fracanzan Piovene del XVIII secolo 
– Lonigo, Santuario della Madonna dei Miracoli 
– Locale tradizionale caratteristico per la Castagnata.
Quota di partecipazione: €.37,00 
Info: Dina (tel. 0498010578), Giovanna (tel.3385448282).

Ordinazione Diaconale: Sabato 29 ottobre alle ore 16.30 il
vescovo Claudio ordinerà 5 nuovi diaconi. Siamo loro vicino
con la nostra preghiera e con l'impegno di servire la Carità.

Confessioni: Sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html

