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"Non notai della fede e guardiani della grazia, ma missionari" 

“Dio ci ha affidato i suoi beni più grandi: la nostra vita, quella degli altri, tanti 
doni diversi per ciascuno. E questi beni, questi talenti, non rappresentano 
qualcosa da custodire in cassaforte, rappresenta una chiamata: il Signore ci 
chiama a far fruttare i talenti con audacia e creatività.  
Dio ci domanderà se ci saremo messi in gioco, rischiando, magari perdendo-
ci la faccia. Questo Mese missionario straordinario vuole essere una scossa 
per provocarci a diventare attivi nel bene. Non notai della fede e guardiani 
della grazia, ma missionari. Si diventa missionari vivendo da testimoni:     
testimoniando con la vita di conoscere Gesù. È la vita che parla.  
Testimone è la parola-chiave, una parola che ha la stessa radice di senso di 
martire. E i martiri sono i primi testimoni della fede: non a parole, ma con la 
vita. Sanno che la fede non è propaganda o proselitismo, è rispettoso dono 
di vita. Vivono diffondendo pace e gioia, amando tutti, anche i nemici per 
amore di Gesù. Così noi, che abbiamo scoperto di essere figli del Padre     
celeste, come possiamo tacere la gioia di essere amati, la certezza di essere 
sempre preziosi agli occhi di Dio? È l’annuncio che tanta gente attende. Ed è 
responsabilità nostra.  
Chiediamoci in questo mese: come va la mia testimonianza?... Pecchiamo di 
omissione, cioè contro la missione, quando, anziché diffondere la gioia, ci 
chiudiamo in un triste vittimismo, pensando che nessuno ci ami e ci com-
prenda. Pecchiamo contro la missione quando cediamo alla rassegnazione: 
“Non ce la faccio, non sono capace”. Ma come? Dio ti ha dato dei talenti e 
tu ti credi così povero da non poter arricchire nessuno? Pecchiamo contro la 
missione quando, lamentosi, continuiamo a dire che va tutto male, nel  
mondo come nella Chiesa. Pecchiamo contro la missione quando siamo 
schiavi delle paure che immobilizzano e ci lasciamo paralizzare dal “si è  
sempre fatto così”. E pecchiamo contro la missione quando viviamo la vita 
come un peso e non come un dono; quando al centro ci siamo noi con le 
nostre fatiche, non i fratelli e le sorelle che attendono di essere amati.  
(dall'Omelia del Santo Padre Francesco di martedì 1 ottobre 2019) 



LE MESSE DELLA SETTIMANA 

SABATO  05 OTTOBRE:  
 

Perarolo    ore  18.30  Bauce  

Francesco; Bedin Vincenzo, Amedeo e  

Rosolinda; Bisognim Natalina, Bedin 

Ferdinando, Panato Pulcheria. 
 

Torri           ore  19.00  A° Emilio  
Casarotto, e Tina; A° Mattiello Giorgio,  

Faggiana Ines, Mattiello Refaldino e 

Radin Massimo; Donà Arduino Pozza 

Rina e def fam Donà. 
 

DOMENICA  06 OTTOBRE:  
 

Arcugnano    ore    8.30   
 

                         ore  11.15  A° Alberto 

Lupo; Zanotto Emma, Bedin Natalino, 

Maurizio, Vittoria, Pavan Giorgio;  

Tronca Giovanni e Pierina. 
 

Torri          ore  8.45  Liturgia della Parola 

 

                   ore  11.15 
 

Villabalzana  ore    9.45 Cappellaro 
Cesare, Maria, Agnese e Pia; De Santi 

Giovanni. 
 

Lapio          ore   10.00  Teresa e  
Cesare Dal lago; A° Filippi Carolina. 
 

Perarolo         ore   10.00  Bedin Felice, 

Rosina e Riccardo. 
 

Fimon          ore   10.00  A° Gaspari 

Bruna; A° Bortolon Natalino e def. Fam. 

Zanotto Francesco; Carlan Emilia e 

def. Fam.; Anime del Purgatorio 
 

Pianezze        ore   11.00   
 

S. Gottardo    ore  11.00 Guido, Carlo 
e Severino 

LUNEDÌ  07 OTTOBRE: 
 

Arcugnano    ore  20.00   Don Antonio 

Rizzi, Don Mario Bocconcello, 

Don Ottorino De Bortoli; Giancarlo   

Ferretto; A° Giolo Cesare e def. Fam.; 

A° Bettinardi Margherita Ambrosini e 

def. Fam. 
 

MARTEDÌ  08 OTTOBRE: 
 

Pianezze        ore  15.00    
Fimon   ore  19.00   
 

MERCOLEDÌ  09 OTTOBRE:  
 

Arcugnano       ore    9.00   
Torri     ore    9.00  
Villabalzana ore  15.00  
 

GIOVEDÌ  10 OTTOBRE:  
 

S. Gottardo  ore  15.00   
Lapio lago         ore  15.00  
Perarolo        ore  16.00    
 

VENERDÌ  11 OTTOBRE: 
 

Arcugnano       ore    9.00   
Torri              ore    9.00   
 

SABATO  12 OTTOBRE:  
 

Perarolo    ore  18.30  De Santi Angelo, 

Dal Sasso Maria ed Emilia; A° Bedin 

Dosolina e Silvio. 
 

Torri              ore  19.00  7° Gianfranco 
Zanotto;A° Lovato Maria Giuseppina; 

Casarotto Sereno, Bedin Lina e Silvestri 

Carolina; 
 

DOMENICA  13 OTTOBRE:            

                                                                              

Arcugnano   ore    8.30  
                    ore  11.15  A° Rigodanzo 
Federico; A° Carolo Amelia, Alberto e 



def. fam. ; Desidera Marcella e def. fam. 
Culetto e Costa. 
 

Torri                  ore    8.45   

                           ore  11.15  
 

Villabalzana     ore    9.45 A° Balbi  
Antonio e Mattiello Imelda. 
 

Lapio       ore  10.00  Liturgia della Parola 

A° Lucia e Demetrio Muraro e def. fam.; 

Severino, Giorgio e def. fam. Trentin e 
Zamboni. A° Maria Teresa, Vittorio e 
def. fam. Morbin. 
 

Fimon                ore  10.00 A° Redenta, 
Daniela e Arturo; Zanotto Rina e Fulvio. 
 

Perarolo            ore  10.00 
 

Pianezze            ore  11.00 
 

S. Gottardo       ore  11.00   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IN QUESTA SETTIMANA 
 

�   Domenica 6/10 nelle parrocchie si celebrerà l'inizio dell’anno pastora-

le con il rito del mandato a tutti gli operatori pastorali.  
 

�  A Torri alle ore 20.30 incontro per i genitori dei ragazzi, della nostra 

unità pastorale, di 1^ media (martedì 8/10), di 2^ e 3^ media (mercoledì 
9/10), di 2^ e 3^ superiore (venerdì 11/10). 
 

�  Giovedì 10/10 alle ore 20.30 a Torri, in occasione del “Mese Missionario” 

serata di incontro con Mauro Cenzon, il nostro seminarista, che ha vissuto 
un’esperienza missionaria in Mozambico. 
 

�  Sabato 12/10 alle ore 11.00 a Torri riprende il percorso di catechesi fami-
gliare per i bambini di 3^ elementare ( i bambini di 2^ elementare inizieranno 

sabato prossimo 19/10 e i bambini di 1^ elementare sabato 30 novembre). 
 

� Sabato 12/10 “Giornata del Ministrante” dalle ore 17.00 i chierichetti si   

incontrano a Torri per attività e animazione della S.Messa  delle ore 19.00. 
 

����  CARITAS: ricerca Volontario (a titolo gratuito) per assistenza scolastica 

pomeridiana. Per informazioni contattare cell. 371 3826300, grazie. 

 

San Giovanni Battista Pianezze: 
 

�  Mercoledì 09/10 ore 20.45, incontro organizzativo con il Coro, aperto  a 
chiunque vuole aggiungersi per il servizio Liturgico  Domenicale.  
�  Con la festa dell'ultima Domenica di Ottobre recuperiamo l'antica    

Sagra. Dopo la S.Messa delle ore 11.00 seguiranno la benedizione dei 
trattori e di tutti gli automezzi presenti, momento conviviale e pranzo. 
 

San Gottardo: 
 

�  Domenica 06/10 ore 11.00 50° A° di Matrimonio di Anna Mazzucco e  
Rinaldo Tapparo. Auguri da tutta la Comunità. 

�  Domenica 13/10 nella S.Messa delle 11.00 Festa degli anziani per gli    
anziani di S. Gottardo e Zovencedo, a seguire pranzo. 



Santa Giustina Arcugnano: 
�   Lunedì 7/10 - Memoria di S.Giustina patrona della Comunità di       
Arcugnano - alle ore 20.00 S.Messa solenne a cui seguirà un momento 

di festosa fraternità. 
�  Mercoledì 9/10 alle 20.30 ad Arcugnano si uniscono i volontari della “Festa 

della Bruschetta”. 
�   Venerdì 11/10 Adorazione Eucaristica dalle 15.00 alle 16.00.  

�   Domenica 13/10  mercato Equo Solidale. 
�   Domenica 13/10  ore 18.00 in Chiesa parrocchiale Musica Antica. 
 

San Luca Torri: 
�  E’ mancato Gianfranco Zanotto, condoglianze alla famiglia da tutta  

la Comunità. 
 

Santa Maria Fimon: 
�   Domenica 13/10 ore 10.00 50° A° di matrimonio di Carollo Dino e   
Casarotto Anna. Auguri da tutta la Comunità. 

�   Domenica 13/10  mercato Equo Solidale. 
 

San Nicola Villabalzana: 
�   Mercoledì 09/10  ore 15.00 Santa Messa, a seguire incontro Gruppo 

Anziani. 
 

PROMEMORIA 
 

�   Lunedì 14/10 alle ore 20.30 a Torri si riunisce il Consiglio Pastorale 

Unitario. 
 

�   Martedì 15/10 ore 20.30 a Torri: incontro per i ragazzi di 1^ superiore, 
della nostra unità pastorale, con i loro genitori. 
 

�   Giovedì 17/10 alle ore 20.30 a Torri, in occasione del “Mese Missiona-
rio” serata di incontro con Giovanni Zarantonello della Cooperativa Socia-

le Maninpasta. 
 

�  Venerdì 18/10 alle ore 20.30 a Torri in occasione della Festa di San 
Luca si celebrerà la S.Messa. Per questo motivo la S.Messa del mattino 

a Torri è sospesa. Seguirà momento di festosa fraternità. 
 

�  Domenica 20/10 ad Arcugnano “FESTA DEL CIAO” per tutti i ragazzi 
della medie dell’Unità Pastorale. Ritrovo ore 10.45, a seguire S. Messa, 

pranzo insieme e attività ricreative / giochi. Termine previsto ore 16.30. 
 

�  Lunedì 21/10 alle ore 20.30 a Torri si incontrano i genitori dei bambini 
di 2° e 3° elementare. 
 

�   Martedì 22/10 alle ore 20.30 a Torri viene proposto un primo incontro 
sulla fede per i giovani, con Davide Viadarin. 


