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Le Pontificie Opere 

Missionarie presta-

no, per tutta la 

Chiesa cattolica nel 

mondo, un servizio 

di animazione mis-

sionaria e raccolgo-

no le offerte nella 

Giornata Missiona-

ria Mondiale.  

Ma ascoltiamo Papa 

Francesco come le 

descrive nel suo 

messaggio: 

«Le Pontificie Opere 

Missionarie sono 

strumento prezioso 

per suscitare in ogni 

comunità cristiana 

il desiderio di uscire 

dai propri confini e 

dalle proprie sicu-

rezze e prendere il 

largo per annuncia-

re il Vangelo a tutti. 

Attraverso una pro-

fonda spiritualità 

missionaria da vive-

re quotidianamaen-

te, un impegno co-

stante di formazione 

ed animazione mis-

sionaria, ragazzi, 

giovani, adulti, fa-

miglie, sacerdoti, 

religiosi e religiose, 

Vescovi sono coin-

volti perché cresca 

in ciascuno uncuore 

missionario.   

La Giornata Missio-

naria Mondiale, 

promossa 

dall’Opera della 

Propagazione della 

Fede, è l’occasione 

propizia perché il 

cuore missionario 

delle comunità cri-

stiane partecipi con 

la preghiera, con la 

testimonianza della 

vita e con la comu-

nione dei beni per 

rispondere alle gra-

vi e vaste necessità 

dell’evangelizzazion

e.»  

Buona Domenica! 

          Don Leonardo 

Oggi: Giornata Missionaria Mondiale 

Preghiera a tavola nel mese missionario 

In questi giorni pos-

siamo benedire la 

tavola con la se-

guente preghiera 

per il CONTINEN-

TE OCEANICO:  

 
Signore, ti preghiamo 

per l’Oceania, 

una terra che conser-

va ancora in alcuni 

suoi luoghi, la Tua 

Impronta di Creato-

re, non contaminata 

né deturpata dal do-

minio dell’uomo. 

Ti affidiamo le sue 

popolazioni e tutti i 

missionari chiamati 

A portare il tuo van-

gelo tra loro: 

che possa sempre es-

serci un perfetto 

scambio di amore e 

di rispetto e acco-

glienza reciproca. 

Amen. 

 MISERICORDIA ET MISERA 

DAL VANGELO 
"Date a Cesare quel che è 

di Cesare": le realtà ter-

rene hanno una loro au-

tonomia, una loro logica 

interna, non c'è bisogno 

di coinvolgere Dio diret-

tamente nelle decisioni 

che dobbiamo prendere. 

Dio Creatore costruisce 

dal nulla il cosmo e lo 

rende autonomo, a noi di 

scoprirne il funzionamen-

to e le leggi intrinseche. 

"Date a Dio ciò che e di 

Dio": meditando il vange-

lo e le lettere di Paolo, ci 

si rende conto che Gesù 

pone l'amore verso il Pa-

dre come origine di ogni 

scelta.  

OTTOBRE 
MISSIONARIO 
LA MESSE È 
MOLTA 
 
RINGRAZIA-
MENTO 
 
Quarta settimana 
(23 - 29 ottobre) 
“Vi ho chiamati amici, 
perchè tutto ciò che ho 
udito dal Padre l’ho 
fatto conoscere a voi ” 
(Gv. 15,15) 
 
“Io sono una missione 
su questa terra, e per 
questo mi trovo in que-
sto mondo. Bisogna ri-
conoscere sé stessi come 
marcati a fuoco da tale 
missione di illuminare, 
benedire, vivificare, sol-
levare, guarire, ribera-
re” EG 273   



29ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 45,1.4-6; Sal 95 (96); 1 Ts 1,1-

5b; Mt 22,15-21 

Rendete a Cesare quello che è di 

Cesare e a Dio quello che è di Dio. R 

Grande è il Signore e degno di ogni 

lode.  

S. Giovanni Paolo II 

22 

DOMENICA 
  

LO 1ª set 

7,30:+Donato,Comasia 

8,30(Carm.)+Donato (De Marinis Rosa) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Stella,Irene,Giovanni ( Gentile) 

11,30:Cosimo,Grazia 

18,00:+Donato (Bruno V.) 

19,30:+Francesco,Filomena,Giuseppe,Martino,

Alessandro (Zac.Onofrio)  

Rm 4,20-25; Sal da Lc 1,68-75; Lc 
12,13-21 

R Benedetto il Signore, Dio d’Israele, 
perché ha visitato il suo popolo.  

23 
LUNEDÌ 

 LO 1ª set 

7,00:+ 

  

  

 

19,30:+Nino,Franchina (da Ostuni) 

S. Antonio maria Claret S. Luigi 

Guanella 

Rm 5,12-15b.17-19.20b-21; Sal 39 

(40); Lc 12,35-38 

R Ecco, Signore, io vengo per fare la 

tua volontà.  

24 

MARTEDÌ 

 LO 1ª set 

7,00:+ 

  

  

 

19,30:+Leonardo,Francesca (Giuseppe Cito) 

Rm 6,12-18; Sal 123 (124); Lc 

12,39-48 

R Il nostro aiuto è nel nome del Si-

gnore.  

25 

MERCOLEDÌ 

 LO 1ª set 

7,00:+ 

  

  

16,30: S. Messa Villa Argento 

19,30:Giovanni (Marta) 

Rm 6,19-23; Sal 1 ; Lc 12,49-53 

R Beato l’uomo che confida nel Si-

gnore.  
26 
GIOVEDÌ 

 LO 1ª set 

7,00:+ 
9,00:+Antonella (da Bari) 
 
 
19,30:+Pietro (Pignatelli)  

Rm 7,18−25a; Sal 1118 (119); Lc 

26,54-59  

R Insegnami Signore, i tuoi decreti.  

27 

VENERDÌ 

 LO 1ª set 

7,00:+ 

  

  

19,30:+ Orazio,Maria (De Giuseppe) 

Ss. Simone e Giuda, apostoli (f) 
Ef 2,19-22; Sal 18 (19); Lc 6,12-19 
Ne scelse dodici ai quali diede anche il no-
me di apostoli. R Per tutta la terra si dif-
fonde il loro annuncio.  

28 

SABATO 

LO 1ª set 

7,00:+ 

 

19,30:+Piera ( 

20,00:(Chiesa della Madia) 

30ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Es 22,20-26; Sal 17 (18); 1 Ts 1,5c

-10; Mt 22,34-40 

Amerai il Signore tuo Dio, e il tuo 

prossimo come te stesso. 

R Ti amo, Signore, mia forza.  

29 

DOMENICA 

 LO 2ª set 

7,30:+ 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Pro populo 

11,30:Quirico, Enrico 

18,30:+Giovanni (Basile Pierina) 
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Mese di ottobre 
Il mese di ottobre è dedicato alla Madonna del Rosario e alle 
missioni: Preghiamo la Madonna con il Rosario nelle nostre 
famiglie  
 
Giovedì 26 ottobre 
Ore 20: Incontro del servizio di accoglienza della festa dei SS. 
Medici 
Domenica 29 ottobre 
Ore 16,30: Assemblea Parrocchiale di Azione Cattolica 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


