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7. Lamissione rigenera la comunità 
Dobbiamo, come persone e comunità, metterci in 

gioco e dialogare con tutti; dialogare, in senso cri-

stiano, è ascoltare e annunciare il Vangelo, come 

ci insegna Paolo VI nell’enciclica Ecclesiam Suam: 

«Se la Chiesa acquista sempre più chiara coscienza 

di sé, e se essa cerca di modellare se stessa secondo 

il tipo che Cristo le propone, avviene che la Chiesa si 

distingue profondamente dall’ambiente umano, in 

cui essa pur vive, o a cui essa si avvicina». 

Ciò vuol dire non ridurre la fede all’azione sociale: 

sarebbe il fallimento di tutte e due, della fede e 

dell’azione sociale. Si tratta, invece, di comprende-

re che fede e politica possono - anzi, devono - in-

contrarsi per il bene di entrambe, rispettando 

quella “sana” laicità che rigetta il confessionali 

 

smo e il laicismo; per il passato, non sempre si è 

riusciti a operare un giusto discernimento dinanzi 

alle diverse forme di confessionalismo e laicismo. 

La debolezza culturale, e la conseguente incapaci-

tà di elaborare un giusto sapere critico, hanno cre-

ato difficoltà e fatto in modo che valori umani es-

senziali non concorrano più a plasmare il bene co-

mune. 

La nostra Carta Costituzionale è, al riguardo, un 

valido esempio di sinergia tra culture che sono, fra 

loro, anche profondamente differenti; la cultura 

cattolica non è quella socialista, né quella comuni-

sta, né quella repubblicana. Ma la fede - se ci muo-

viamo in un contesto di reale laicità -  è un bene 

pubblico, utile a una politica che non voglia preva-

ricare; la politica, a sua volta, diventa essenziale 

alla fede perché essa rimanga fedele a se stessa. 

Il Vangelo è esplicito: «Rendete dunque a Cesare 

quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». 

Da ciò derivano conseguenze importanti sia per la 

fede sia per la politica, sia per la Chiesa sia per lo 

Stato; per il bene della città e di chi la abita, biso-

gna quindi superare ogni forma di confessionali-

smo, di laicismo e, anche, di spiritualismo. 

 

91a Giornata Missionaria Mondiale 
 La messe è molta 

 

C ome ci ricorda Papa Francesco “La Giornata Missionaria Mondiale… è l’occasione propizia perché il cuore 
missionario delle comunità cristiane partecipi con la preghiera, con la testimonianza della vita e con la 

comunione dei beni per rispondere alle gravi e vaste necessità dell’evangelizzazione“. 
L’invito è ad “aprire il libro delle missioni” ad ascoltare cioè le tante e belle esperienze missionarie che si stan-
no vivendo a tutte le latitudini per amore del Vangelo e a servizio dell’uomo, a scoprire i segni della vita nuo-
va, quella di Cristo Risorto, sparsi ovunque nel mondo. 

 



IL TETTO  DELLA  CHIESA 
Negli ultimi mesi sono stati offerti 220 euro 

per la sistemazione del tetto. 

Un ringraziamento ai benefattori. 

Allora Gesù disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio 

quello che è di Dio».  

Così risponde Gesù  a chi voleva metterlo in difficoltà: “Rendete”, cioè date importanza a ciò 

che vi è stato dato e cercate di ricambiare . 

Oggi mi chiede perciò di con pensare con riconoscenza a quanto ho ricevuto dal “mondo civile”: 

 la possibilità dell’istruzione 

 l’accesso ai mezzi di comunicazione 

 la tecnologia che  toglie fatica al lavoro 

 …………………………………….. 

e quanto ho ricevuto da Dio: 

 la vita che non ha fine 

 la gioia di chiamarlo “Papà” 

 l’amicizia con Gesù 

 la  Chiesa, famiglia che sempre mi accoglie 

 …………………………………….. 

 

 

Sono riprese le attività 

rivolte ai nostri 

OVER ultra 50 ‘enni 
 

Ci troviamo 

MARTEDI’ 24 OTTOBRE 

ALLE 15.30 

per il gioco della TOMBOLA  
 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI 

OTTOBRE MESE DEDICATO ALLA 
MADONNA DEL ROSARIO 
 

«L’  immagine tradizionale della Madonna del 

Rosario raffigura Maria che con un braccio 

sostiene Gesù Bambino e con l’altro porge la corona a 

san Domenico. Questa significativa iconografia mostra 

che il Rosario è un mezzo donato dalla Vergine per 

contemplare Gesù, amarlo e seguirlo sempre più 

fedelmente. È la consegna che la Madonna ha lasciato 

anche in diverse sue apparizioni, in particolare a quella 

di Fatima… (quest’anno si sta celebrando il centenario 

dell’apparizione). 

Ai tre pastorelli Lucia, Giacinta e Francesco, 

presentandosi come “la Madonna del Rosario”, Maria 

raccomandò con insistenza di recitare il Rosario tutti i 

giorni, per ottenere la fine della guerra. 

Anche noi vogliamo accogliere la materna richiesta 

della Vergine, impegnandoci a recitare con fede la 

corona del Rosario per la pace delle famiglie, nelle 

nazioni e nel mondo intero… Ci aiuti Maria a ricordarci 

che ogni cristiano è chiamato ad essere annunciatore 

del Vangelo con la parola e con la vita». 

(parole del papa emerito Benedetto XVI) 

Nel mese di ottobre, dal lunedì al venerdì alle ore 

18.00, un gruppo di persone si trova in chiesa per la 

recita del Rosario.    

A SERVIZIO DELLA COMUNITA’ 
 

L a comunità cristiana di via Piave, se vuole essere 

tale, non può non farsi carico della trasmissionre 

della Fede. Per questo, ringraziando quanti si sono resi 

disponibili per la catechesi, invitiamo quanti portano 

in cuore la crescita dei nostri piccoli di rendersi 

disponibili per tale servizio. 

Il parroco vi attende numerosi. 

Quota individuale di partecipazione €uro 13 

 
 
 
 

L'associazione Noi patronato Via Piave 
è lieta di invitare tutti i parrocchiani 

al tradizionale pranzo 
 
 
 
 
 
 

Domenica 29 Ottobre 
ore 12.30 

 

      PRANZOPRANZOPRANZO   
   

                        MUSICAMUSICAMUSICA   
   

                                          LOTTERIALOTTERIALOTTERIA      
 

Le iscrizioni verranno raccolte  da Domenica 22  
Ottobre in patronato dopo le Messe, OPPURE 
in ufficio parrocchiale durante la settimana. 
 

 


