
 

6. La missione è il DNA della Chiesa 
La Chiesa Così il missionario prima di tutto deve essere 
un credente, perché soltanto dalla fede nasce una testi-
monianza credibile che, nella sua forma più alta e con 
linguaggio cristiano, si denomina semplicemente 
“martirio”. 
Il martirio - come ha ricordato anche recentemente Pa-
pa Francesco - è una realtà attualissima nella Chiesa di 
oggi, molto più di quanto lo fosse in periodi che, da sem-
pre, sono considerati da tutti come tempi di persecuzio-
ne. 
Guardiamo, allora, ai martiri come a cristiani pienamen-
te “riusciti”. Li dobbiamo imitare, perché sono stati fe-
deli e capaci di amare come Gesù fino alla fine rifiutano 
facili “aggiustamenti” o comode “riduzioni” del Vange-
lo. Essi, infatti, non hanno “aggiustato”, in alcun modo, 
la testimonianza cristiana riducendola o a pura teologia 
o a scelta etica che fa suo il pensiero dominante; non 
hanno appiattito il Vangelo ad azione sociale. 
Testimone, nella lingua greca del Nuovo Testamento, si 
dice martire; la pienezza della testimonianza cristiana è, 
quindi, il martirio e chi dà tale suprema testimonianza è 
il martire. 

All’inizio della Chiesa c’è, dunque, Colui che invia e colo-
ro che sono inviati. Le nostre comunità devono interro-
garsi su come vivono e, prima ancora, sul significato che 
danno al sacramento del battesimo in cui si dà l’inizio 
della vita cristiana; tutto, infatti, nella vita cristiana ha 
origine dalle promesse battesimali. 
Dalla lettera ai Romani apprendiamo come l’Apostolo 
Paolo ribadisca la necessità della missione, senza la qua-
le non sarebbe possibile sentire nella storia il sì della 
fede. Paolo procede attraverso un ragionamento strin-
gente: «Ora, come invocheranno colui nel quale non han-
no creduto? Come crederanno in colui del quale non han-
no sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza 
qualcuno che lo annunci? E come lo annunceranno, se non 
sono stati inviati?». 
In tal modo, al di fuori della missione, la Chiesa non a-
vrebbe senso: la missione è lo stesso DNA della Chiesa. 
E i Vangeli non mancano di sottolineare il legame inse-
parabile fra missione e testimonianza; per Gesù il com-
miato e la missione coincidono. Gli Atti degli Apostoli ci 
presentano i discepoli che con Maria, la Madre dì Gesù, 
attendono il compiersi della promessa, il dono dello 
Spirito, l’invio in missione. 
Il quarto Vangelo unisce in maniera più stretta l’invio in 

missione e il primo incontro dei discepoli col Signore 

risorto. Qui si parla già della missione: «La sera di quel 

giorno, il primo della settimana... venne Gesù, stette in 

mezzo e disse loro: “Pace a voi!”. Detto questo, mostrò 

loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il 

Signore. Gesù disse loro di nuovo: “Pace a voi! Come il 

Padre ha mandato me, anche io mando voi”. Detto que-

sto, soffiò e disse loro: “Ricevete lo Spirito Santo... “». 
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GRUPPO 

LITURGICO 
 

Giovedì 12 ottobre   

riprenderanno gli incon-
tri mensili del gruppo 
alle ore 19.00.  

PASTORALE FAMILIARE 

L unedì 9 ottobre p.v. nel Centro Pastorale di Zelarino alle ore 20.30 si terrà l’Incontro 
unitario per tutti i referenti/responsabili della pastorale familiare (preparazione al ma-

trimonio, gruppi sposi e famiglie…) nelle parrocchie e nelle altre comunità della diocesi. 
Sono particolarmente invitate le coppie che nelle loro comunità si occupano o vorrebbero 
occuparsi della pastorale familiare. 



Gesù disse: « Un uomo... piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per 

il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano.»  

Vigna del Signore è il suo popolo, la Chiesa, l’umanità intera: la cura, la protegge, la difende  e l’ha affi-

data anche a me. Lo ringrazio  perché  

 ama questa sua vigna e si preoccupa per lei 

 crede nella mia possibilità di collaborare al suo progetto di fraternità, di gioia e pace per tutti 

 mi chiede di coltivare la mia piccola porzione con atti di giustizia, di accoglienza, amore, solidarietà, 

perdono 

 è sicuro che il mio lavoro porterà frutto e mi chiede di essere pronto a consegnarlo nelle sue mani 

 mi avverte ma anche mi rassicura che, anche  se vengo meno al mio impegno, ci sarà qualcun altro 

che porterà avanti il suo progetto di salvezza per l’umanità. 

 

 

LA VITA DELLA COMUNITÀ 
(2017 - 2018) 

 

ORARIO SANTE MESSE   
FESTIVO SABATO E VIGILIE ORE     18.30  
  DOMENICA E FESTE ORE     9.30  — 11.00  — 18.30 
 

FERIALE         ORE     18.30 
 

CONFESSIONI   
AL SABATO DALLE ORE 17.30 ALLE 18.30 IL PARROCO É DISPONIBILE PER LA CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA 
 

INCONTRI E CELEBRAZIONI 
RECITA DEL SANTO ROSARIO   IN OTTOBRE E MAGGIO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ - NEGLI ALTRI MESI SOLO IL LUNEDÌ 
 

MARTEDÌ  ORE 15.30 : UN POMERIGGIO INSIEME  (attività per gli Over 50’ enni) 
 

MERCOLEDÌ  ORE 15.30 : GRUPPO SAN VINCENZO  (ogni quindici giorni)   
   ORE 17.00 : FRATERNITÀ ECUMENICA  
 

PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE  ORE 19.00 : GRUPPO CATECHISTI  
 

PRIMO VENERDÌ DEL MESE ORE 17.30 : ADORAZIONE EUCARISTICA  
 

SECONDO GIOVEDÌ DEL MESE ORE 19.00:  GRUPPO LITURGICO  
 

TERZO GIOVEDÌ DEL MESE  ORE 17.15 : CATECHESI DEGLI ADULTI 
 

TERZO GIOVEDÌ DEL MESE  ORE 19.00 : ADORAZIONE EUCARISTICA  PER GIOVANI, CATECHISTI E LA COMUNITÀ 
 

SECONDO GIOVEDÌ OGNI DUE MESI ORE 20.45:  CONSIGLIO PASTORALE   (set. - nov. - gen. - mar. - mag.) 
 

NEI PERIODI STABILITI :   GRUPPI DI ASCOLTO NELLE CASE SUL VANGELO DI LUCA 
     RIUNIONE DEGLI ANIMATORI      LUNEDÌ ORE 16.30    
 

CAMMINI DI FEDE DEI RAGAZZI E DEI GIOVANI 
GRUPPI GIORDANO, GERICO, EMMAUS, MONTE DELLE BEATITUDINI Domenica DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 12.00  
 (2ª, 3ª, 4ª, 5ª elementare)  
 

GRUPPI SINAI, SICHEM, BETANIA, GERUSALEMME    Domenica DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 12.00  
 (1ª, 2ª, 3ªmedia - 1^ superiore) 
 

GRUPPI GIOVANI E GIOVANISSIMI  Secondo calendario specifico 
 

 

ANIMAZIONE E GESTIONE DEL PATRONATO 
ASSOCIAZIONE “PATRONATO NOI VIA PIAVE”  
PER RICHIESTE, INFORMAZIONI, OFFERTE DI AIUTO, UTILIZZO DELLE SALE  
DA LUNEDÌ A VENERDÌ 10 / 12  -  14 /16. 
CELL. 340.3467284    MAIL: noi.viapiave@gmail.com 
 

SEGRETERIA PARROCCHIALE  
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ, SABATO  ORE 10.00 - 12.00  
MARTEDÌ, VENERDÌ     ORE 16.00 - 18.00 
 

TEL. / FAX 041.974342     MAIL:   parroco@santamariaimmacolatadilourdes.it  
www.santamariaimmacolatadilourdes.it 
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