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Venerdì 20   

Il Vescovo consegna il Crocifisso ai missionari della nostra diocesi in partenza 

presso il Duomo di Padova alle ore 21.00 

E’ un bel momento di Chiesa. Per chi desiderasse partecipare, partenza davanti alla 

canonica ore 20.00, avvertendo prima don Gino.  
 

 

Domenica 22 – Anniversario della consacrazione del nostro 

                           Duomo e Giornata Misionaria Mondiale 

 

L’attuale Duomo di Piove di Sacco, terminato nel 1908, fu consacrato il 22 ottobre 

1931.    Oggi celebriamo con gioia questo anniversario, ringraziando il Signore 

perché quando ci raduniamo nella sua casa, soprattutto per la celebrazione 

domenicale dell’Eucaristia, egli è in mezzo a noi.  

La Giornata Missionaria ci ricorda che ogni cristiano, nel battesimo, ha ricevuto la 

missione di annunciare il Vangelo e far conoscere Gesù Cristo, anzitutto con la 

testimonianza della vita. 

Oggi, le offerte raccolte durante la Messa saranno destinate all’aiuto dei missionari 

e delle loro opere caritative e pastorali. Siamo generosi!   
 
 

Coordinamento Pastorale Parrocchiale  

E’ l’organismo che, in parrocchia, prende il posto del Consiglio Pastorale, dopo la 

costituzione del Consiglio Pastorale Unitario delle 5 parrocchie dell’Unità 

pastorale di Piove di Sacco. 

Domenica 15 ottobre si incontra, assieme a don Gino, a Villa Madonnina di Fiesso 

d’Artico per una giornata di riflessione guidata da don Leopoldo Voltan, vicario 

episcopale per la pastorale.  

Partenza ore 8.30 da via Castello (ingresso scuola S. Capitanio) e ritorno verso le 

ore 16.30.  
 
 

Vita della Comunità    

Benedizione delle famiglie: continua in via Longhena. 
 
 

Mese del Rosario  

Nel mese di ottobre il rosario viene recitato ogni sera a Albora, presso la famiglia 

Sarto (ore 18.00), chiesa di S. Francesco (ore 20.30) e chiesa di S. Nicolò (ore 

21.00).  
 

 

Pellegrinaggio al Santuario della Madonna di Fatima (Portogruaro)  

Lo faremo martedì 17 ottobre nel pomeriggio. Partenza ore 14.00 dalla stazione 

delle corriere. Dopo la sosta nel santuario visiteremo l’interessante città di 

Portogruaro. Iscrizioni in ufficio parrocchiale (€ 12). 
 
 

Volontari della cucina  

Si incontrano mercoledì 25 ore 21.00. 

Possono aggiungersi anche altri che desiderano collaborare 
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3° Convegno Triveneto delle Parrocchie adoratrici  

Partenza ore 13.30 dalla canonica. Ascolteremo alcune testimonianze e poi alle 

17.30 ci sarà la Messa celebrata da Mons. Francesco Moraglia, Patriarca di 

Venezia.  Gli adoratori che desiderano partecipare si iscrivano in ufficio 

parrocchiale (€ 10). 
 

 

Un film da vedere  

Storie di migranti ne L’ordine delle cose di Andrea Segre, regista veneto di film di 

successo. Il film è un intreccio di realtà e finzione. I fatti narrati sono interamente 

immaginari. Autentica invece è la realtà sociale e ambientale che li produce. Un 

film per tutti coloro che, stanchi di preconcetti e chiusure, cercano un approccio 

razionale ed emotivo allo stesso tempo al tema dei “foresti”. 
 

 

Dal Messaggio del Papa per la Giornata Missionaria Mondiale   

Mediante la missione della Chiesa, è Gesù Cristo che continua ad evangelizzare e 
agire, e perciò essa rappresenta il kairos, il tempo propizio della salvezza nella 

storia. Mediante la proclamazione del Vangelo, Gesù diventa  sempre nuovamente 
nostro contemporaneo, affinché chi lo accoglie con fede e amore sperimenti la 

forza trasformatrice del suo Spirito di Risorto che feconda l’umano e il creato come 

fa la pioggia con la terra. «La sua risurrezione non è una cosa del passato; 
contiene una forza di vita che ha penetrato il mondo. Dove sembra che tutto sia 

morto, da ogni parte tornano ad apparire i germogli della risurrezione. È una forza 
senza uguali»….. 

Il Vangelo è una Persona, la quale continuamente si offre e continuamente invita 
chi la accoglie con fede umile e operosa a condividere la sua vita attraverso una 

partecipazione effettiva al suo mistero pasquale di morte e risurrezione. Il Vangelo 

diventa così, mediante il Battesimo, fonte di vita nuova, libera dal dominio del 
peccato, illuminata e trasformata dallo Spirito Santo; mediante la Cresima, diventa 

unzione fortificante che, grazie allo stesso Spirito, indica cammini e strategie nuove 
di testimonianza e prossimità; e mediante l’Eucaristia diventa cibo dell’uomo 

nuovo, «medicina di immortalità» (Ignazio di Antiochia, Epistula ad Ephesios, 20, 

2).  Il mondo ha essenzialmente bisogno del Vangelo di Gesù Cristo. Egli, 
attraverso la Chiesa, continua la sua missione di Buon Samaritano, curando le 

ferite sanguinanti dell’umanità, e di Buon Pastore, cercando senza sosta chi si è 
smarrito per sentieri contorti e senza meta.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

CINEMA  MARCONI               Email: cinema.marconi@gmail.com 
Sabato          14/10 

Domenica     15/10 

Giovedì         19/10 

 

Ore 21.00 

Ore 18,00 e 21.00 

Ore 21.00 

L’Ordine delle cose 

L’Ordine delle cose 

Codice criminale 

(in lingua originale con sottotitoli) 

La grande Arte  (ore 21,00) 

Martedì 17/10 e Mercoledì 18/10                LOVING VINCENT 
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Preghiamo per i Vivi e per i Defunti 
 
 
 
 
 
 

 
 
UFFICIO PARROCCHIALE  
 

L’Ufficio parrocchiale è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12, eccetto il giovedì 
 049.5840707   Don  Gino:  cell.   338.2468135; mail : don_gino@libero.it 
e-mail: duomosanmartino@gmail.com;     sito internet   www.duomodipiove.it   
L’Arciprete, don Gino, di norma è in ufficio il lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 10,15  alle  
12.30. Negli altri giorni compatibilmente con gli impegni pastorali.   

LUNEDÌ                        
16 

7.30  

8.30  

9.30  

 
MARTEDÌ  

7.30  
8.30  

17 9.30  
 

MERCOLEDÌ         
18 

 

7.30  

8.30 

9.30 

 

 
GIOVEDÌ 

19 
 

7.30  

8.30  

9.30  

VENERDÌ  
20 

7.30  
8.30  
9.30  

19.00  
 

SABATO                     
21 

7.30  
8.30  

9.30  
19.00  

 
DOMENICA            

22 
 

 

7.30  

9.30  

10.30  

12.00  

16.30  

17.30  

19.00  
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