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domenica 18 ottobre 2020 

Preghiera per la Giornata Missionaria 
Padre buono, che tessi il tuo disegno di amore con gli esili fili della nostra umanità, ren-
dici capaci del perdono che offre nuovi orizzonti di vita e ci fa rialzare dopo ogni caduta.  
Signore Gesù, Parola del Padre, venuto a ricucire il tessuto delle relazioni con Dio e tra 
di noi, poni sulle nostre labbra la parola che risana e donaci un cuore in ascolto per im-
bastire tele di dialogo intrecciando carità e verità.  
Spirito Santo, ospite dolce delle nostre anime vieni a rammendare gli strappi procurati 
dalla nostra indifferenza. Insegnaci a farti posto perché tu possa renderci spazio di gioia 
e ospitalità. 
Maria, Madre attenta e premurosa, che tingi di delicati affetti le nostre vite, trasmettici 
l’arte di ricamare attorno a noi la bellezza della pace e della comunione, con lo sguardo 
attento di chi si prende cura delle realtà più fragili. Fa’ che impariamo da te a guardarci 
con fiducia, per essere nella trama del mondo umili tessitori di fraternità. 
Amen. 
 

   Celebrazioni liturgiche    
 

Sabato 18.30: def.ta Caberlotto Lina - def.ta Vendrame Assunta 
17 OTTOBRE ‘20  vivi e defunti della classe 1964  
Sant’Ignazio di Antiochia,  def.ti Alba Luigi, Elena, Antonio 
vescovo e martire  def.ti Menegon Giuseppe, Pietro, Lucia  
Anniversario della  def.ti Frasson Beppino e Luigina 
Dedicazione  def.ti Tittoto Giorgio e Caterina (anniversario) 
della chiesa parrocchiale    

Domenica 8.00: def.ti fam. Grillo, Licini, Zanon - def.ta Dal Zotto Carmela 
18 OTTOBRE ’20   def.ti Sartor Leone, Panazzolo Santo, Gaiotti Gianni ed Elena  
XXIX DOMENICA  def.ta Susin Anna Dalto - def.ti De Zen Luigi e Nardi Natalina 
DEL TEMPO  def.ta Paris Amelia (7 giorni) 
ORDINARIO 10.30: def.ti Covolan Giovanni e Maria e familiari 
  def.ti De Bortoli Luigi, Rosa, Danilo 
 11.30: Battesimo di Kengne Gloria, 
  figlia di Soh Kengne Roger e Magne Epse Soh Kengne Amandine 
 18.30: Partecipano le coppie del Corso Fidanzati 
  def.ti Feltrin Gino, Ines, Rosanna, Daniela, Giorgio 
  def.ti Busetti Antonia e famiglia 

Lunedì 18.30: def.ti Cavarzan Michele, Renato e nonni Cavarzan 
19 OTTOBRE ’20   

 



Martedì 18.30: def.ti fam. Prosdocimi, Zuccherato, Simionato 
20 OTTOBRE ’20  def.ti Zucchello Giorgio e Lucia 

Mercoledì 9.00: def.ta Mares Andreatta Irma  
21 OTTOBRE ’20  def.ti Bassani Giuseppe, Angelina e Settimo 
  def.ti Gallina Severino, Binotto Eugenia, Maurizio,  
  Binotto Giselda e Loris, Piazza Agnese (anniversario di matrimonio) 
  def.ta Telatin Maria - vivi e defunti fam. Zamuner 

Giovedì 18.30: def.ti Bordignon Sergio e Dalla Costa Marilena 
22 OTTOBRE ’20  def.ta Bronca Rita Noris - def.to Calabretto Gianni 

Venerdì 18.30: def.ti fam. Prosdocimi, Zuccherato, Simionato 
23 OTTOBRE ’20   

Sabato 18.30: def.ta Caberlotto Lina - def.ti Precoma Ferdinando ed Elisabetta 
24 OTTOBRE ‘20  def.ti Palmisano Domenico e nonni e Giuseppina e Alessandro  
  def.ti Battistin Palmiro e Tentonello Rina - def.ta Gallina Caterina 
  def.to De Lucchi Giovanni (trigesimo) - def.to De Bortoli Danilo 
  def.ti Cadorin Rita, Giusti Mario, Cadorin don Gino 
  def.ti Menegon Erminia, Cadorin Eugenio, Brufatto Antonio 
  def.ti Fassina Massimiliano e Gaio Bruna - def.to Esposito Vincenzo 
  def.ti fam. Gazzola Umberto, Giulietta e Loris 
  def.ti Gallina Silvano, Battiston Armando e Pizzaia Caterina 
  def.ti Bazzacco Antonio e Giovanna - def.ta Bottarel Lidia Maria 
  def.ti Grassotto Piergiorgio e familiari 
  def.ti De Bortoli Emma e Comazzetto Gian Mauro 

Domenica 8.00: def.ti Fornasier Primo e Maria, Baldin Carlo e Foggiato Luigi 
25 OTTOBRE ’20   def.ti Sartor Leone, Panazzolo Santo, Gaiotti Gianni ed Elena  
XXX DOMENICA 10.30: def.ti Tonello Bruno e Flavio 
DEL TEMPO  def.ti Feltrin Giovanni (via S. Valentino) 
ORDINARIO  def.to Dal Broi Cesare - def.ti Menegon Rosa e Posmon Italo 
  def.ti fam. Prosdocimi, Zuccherato, Simionato 
 11.30: Battesimo di Sirianni Jacopo, di Michael e Bonan Elena 
 18.30: def.ta Ciet Maria 

   Avvisi Parrocchiali    
 Oggi celebriamo la VENTINOVESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO. LA MESSA DELLE 10.30 

VIENE ANIMATA DAL GRUPPO MISSIONARIO. Alla porta della chiesa vengono raccolte le offerte 
per SOSTENERE LE VARIE INIZIATIVE MISSIONARIE. 

 Oggi celebriamo la 94A GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE, DAL TITOLO “ECCOMI, MANDA 

ME” (Is. 6,8)” - TESSITORI DI FRATERNITÀ”. Nel suo Messaggio per questa giornata papa Fran-
cesco ci invita a riflettere sul periodo che stiamo vivendo e sulla necessità di cogliere l’invito 
alla missione: “In questo anno, segnato dalle sofferenze e dalle sfide procurate dalla pandemia 
da covid 19, questo cammino missionario di tutta la Chiesa prosegue alla luce della parola 
che troviamo nel racconto della vocazione del profeta Isaia: «Eccomi, manda me» (Is 6,8). È 
la risposta sempre nuova alla domanda del Signore: «Chi manderò?». Questa chiamata pro-
viene dal cuore di Dio, dalla sua misericordia che interpella sia la Chiesa sia l’umanità 
nell’attuale crisi mondiale. (…) Siamo veramente spaventati, disorientati e impauriti. Il dolore 
e la morte ci fanno sperimentare la nostra fragilità umana; ma nello stesso tempo ci ricono-
sciamo tutti partecipi di un forte desiderio di vita e di liberazione dal male. In questo contesto, 



la chiamata alla missione, l’invito ad uscire da sé stessi per amore di Dio e del prossimo si 
presenta come opportunità di condivisione, di servizio, di intercessione. La missione che Dio 
affida a ciascuno fa passare dall’io pauroso e chiuso all’io ritrovato e rinnovato dal dono di 
sé. (…) La missione è risposta, libera e consapevole, alla chiamata di Dio. Ma questa chiama-
ta possiamo percepirla solo quando viviamo un rapporto personale di amore con Gesù vivo 
nella sua Chiesa. Chiediamoci: siamo pronti ad accogliere la presenza dello Spirito Santo nel-
la nostra vita, ad ascoltare la chiamata alla missione, sia nella via del matrimonio, sia in quel-
la della verginità consacrata o del sacerdozio ordinato, e comunque nella vita ordinaria di tut-
ti i giorni? Siamo disposti ad essere inviati ovunque per testimoniare la nostra fede in Dio Pa-
dre misericordioso, per proclamare il Vangelo della salvezza di Gesù Cristo, per condividere 
la vita divina dello Spirito Santo edificando la Chiesa? (…) Obbligati alla distanza fisica e a 
rimanere a casa, siamo invitati a riscoprire che abbiamo bisogno delle relazioni sociali, e an-
che della relazione comunitaria con Dio. Lungi dall’aumentare la diffidenza e l’indifferenza, 
questa condizione dovrebbe renderci più attenti al nostro modo di relazionarci con gli altri. E 
la preghiera, in cui Dio tocca e muove il nostro cuore, ci apre ai bisogni di amore, di dignità e 
di libertà dei nostri fratelli, come pure alla cura per tutto il creato.” 

 Oggi, in oratorio, SI CONCLUDE IL CORSO PER FIDANZATI DI QUEST’ANNO, che ha dovuto subire 
modifiche e interruzioni dovute all’emergenza sanitaria. I fidanzati si riuniscono alle ore 16.00 
per l’ultimo momento formativo e partecipano alla S. Messa parrocchiale delle ore 18.30. 

 Ricordiamo che il mese di ottobre è DEDICATO ALLA PREGHIERA DEL ROSARIO e alla preghiera 
per le missioni. Possiamo seguire il S. Rosario anche su TV2000 (canale 28 del digitale terre-
stre), alle ore 18.00 di ogni giorno in diretta da Lourdes e anche alle ore 20.00. 

 Sabato 17 ottobre LA NOSTRA PARROCCHIA RICORDA L’ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE 

DELLA CHIESA PARROCCHIALE. Vengono accese le candele davanti alle 12 croci poste sulle pa-
reti della chiesa e le preghiere della S. Messa ricordano questo avvenimento. 

 Mercoledì 21 ottobre si incontrano in chiesa con don Francesco e le catechiste i RAGAZZI CHE 

SI STANNO PREPARANDO ALLA CRESIMA, in due gruppi: alle 14.30 e alle 15.30. 
 Mercoledì 21 ottobre, alle 20.30, si riuniscono in oratorio i GENITORI DEI GIOVANISSIMI CHE 

PARTECIPANO AL GRUPPO DI SECONDA SUPERIORE. 
 Giovedì 22 ottobre alle ore 20.30 in oratorio, in occasione del mese dedicato alle missioni, IL 

GRUPPO MISSIONARIO PROPONE UN INCONTRO DI INFORMAZIONE E TESTIMONIANZA CON LE SUO-

RE DEL PIME PRESENTI NEL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA ROCCA. Sarà un momento per 
conoscere l'esperienza di suor Marcella e suor Gianfranca che hanno prestato il loro servizio in 
terra di missione in particolare in India e Bangladesh. Tutti siamo invitati. 

 RICORDIAMO LE MODALITÀ CON CUI SI SVOLGONO LE S. MESSE FESTIVE E FERIALI, che siamo 
tenuti a rispettare per contenere il contagio: 
- I POSTI DA OCCUPARE in chiesa SONO QUELLI CON IL BOLLINO VERDE. 
- i NUCLEI FAMILIARI sono invitati ad occupare le navate laterali e non sono tenuti al distanzia-
mento. 
- tutti coloro che accedono alla chiesa sono tenuti ad IGIENIZZARE LE MANI all’ingresso, ad IN-

DOSSARE LA MASCHERINA durante la permanenza in chiesa, a MANTENERE LA DISTANZA inter-
personale di almeno un metro. 
- LA COMUNIONE VIENE DISTRIBUITA DAI SACERDOTI ED EVENTUALMENTE DAI MINISTRI STRAOR-

DINARI PASSANDO TRA I BANCHI. Siamo invitati quindi a rimanere sempre al nostro posto. Chi 
desidera fare la comunione si alzerà in piedi, mentre chi non desidera riceverla potrà rimanere 
seduto. 
- la RACCOLTA DELLE OFFERTE viene effettuata dai volontari che indossano la pettorina rossa, 
dopo la distribuzione dell’Eucaristia. 



Cerchiamo di rispettare sempre meglio le norme sanitarie, ringraziando coloro che collaborano 
con il proprio servizio e chiedendo a tutti l’impegno necessario. 

 PER QUEST’ANNO IL VESCOVO CONCEDE IN VIA ECCEZIONALE AI PARROCI LA FACOLTÀ DI AMMI-

NISTRARE LA CRESIMA. Pertanto la S. Cresima sarà amministrata in apposite celebrazioni, nelle 
seguenti date ed orari: 
- a CORNUDA in tre gruppi distinti: domenica 6 dicembre, alle ore 16.00 (Gruppo catechista 
Lucia); martedì 8 dicembre, festa dell’Immacolata, alle ore 16.00 (Gruppo catechista Madda-
lena); sabato 12 dicembre, alle ore 16.00 (Gruppo catechista Antonietta). 
- a COVOLO: sabato 5 dicembre, alle ore 16.00. 
- a NOGARÈ: domenica 29 novembre, festa del patrono S. Andrea, alle ore 11.00. 
Nei prossimi giorni le catechiste comunicheranno ai ragazzi e alle loro famiglie le date e gli 
orari degli incontri di preparazione e delle confessioni. 

 Il CATECHISMO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI verrà avviato in piccoli gruppi per le classi che han-
no ancora in sospeso dallo scorso anno la celebrazione dei sacramenti. Successivamente si ve-
drà in che forma si riuscirà a realizzare eventualmente anche per le altre classi, in base alle 
norme sanitarie e alle effettive possibilità. 

 In questi giorni RIPRENDONO LE ATTIVITÀ I VARI GRUPPI DELLE SUPERIORI. Gli animatori con-
tatteranno i ragazzi per avviare le attività, secondo le possibilità previste in questo periodo, nel 
rispetto della normativa sanitaria. 

 In occasione delle FESTIVITÀ DI TUTTI I SANTI e della COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI, 
gli orari delle celebrazioni (salvo restrizioni delle norme sanitarie) saranno i seguenti: 
- sabato 31 ottobre, ore 18.30: S. MESSA PREFESTIVA della Solennità di Tutti i Santi; 
- domenica 1 novembre: S. MESSE alle ore 8.00, 10.30, 18.30; alle ore 15.00 celebrazione di 
PREGHIERA DIRETTAMENTE IN CIMITERO. Le disposizioni del Vescovo firmate venerdì 16 otto-
bre vietano infatti ogni forma di processione. Dopo la S. Messa delle ore 8.00 i ministri straor-
dinari dell’Eucaristia passeranno a portare la S. Comunione agli ammalati e agli anziani che 
desiderano riceverla. I familiari di coloro che desiderano ricevere la Comunione e non l’hanno 
mai ricevuta in precedenza, sono pregati di segnalarlo in canonica. 
Alle 19.15, dopo la S. Messa serale, sarà recitato il S. ROSARIO IN CIMITERO. 
- Lunedì 2 novembre: La S. Messa sarà celebrata alle ore 15.00 in cimitero e alle 18.30 in 
chiesa. 
In caso di maltempo le celebrazioni previste in cimitero si svolgeranno in chiesa parrocchiale. 
NEI GIORNI PRECEDENTI LE FESTIVITÀ SARÀ POSSIBILE ACCOSTARSI ALLA CONFESSIONE venerdì 
30 ottobre e sabato 31 ottobre dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.00. Ricordiamo che 
in questi giorni è possibile acquistare l’indulgenza per i vivi e i defunti con la partecipazione 
alla S. Messa, la comunione eucaristica, la confessione se necessaria, la visita al cimitero, la 
preghiera del Credo e del Padre nostro, la recita di un Pater - Ave - Gloria secondo le intenzio-
ni del papa. Tutte le celebrazioni previste dovranno rispettare la normativa sanitaria e quindi il 
numero massimo di persone presenti in chiesa e il distanziamento, anche in cimitero. 

 L’ASSEMBLEA DIOCESANA DELLA CARITAS è fissata per sabato 7 novembre 2020 e per 
quest’anno sarà esclusivamente via internet, dal sito www.caritastarvisina.it. 

 Per tutte le informazioni sulla Parrocchia di Cornuda, ma anche su quelle di Covolo e Nogarè è 
possibile consultare il sito internet www.parrocchiasanmartinocornuda.it. 

 Si ricorda che, domenica prossima 25 ottobre, ultima domenica di ottobre, RIPRENDE L’ORA 

SOLARE. Nella notte tra sabato e domenica le lancette dell’orologio saranno portate indietro di 
un’ora. GLI ORARI DELLE S. MESSE, FERIALI E FESTIVE, RIMANGONO COMUNQUE INVARIATI. 

 
 

 


