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Ottobre missionario: la riflessione di un vescovo giapponese 
 

La missionarietà è una passione, è come un amore travolgente. Non si può 
controllare, essa prende e marca tutta la vita. Non c’è razionalità, che raffreddi e 
uccida l’ardore. In Giappone oggi abbiamo bisogno di sacerdoti, religiosi, religiose e 
fedeli-laici ferventi e zelanti, che si sentano presi dal desiderio missionario, che 
mettano sotto gli occhi dei non-cristiani l’identità di Gesù attraverso la propria vita, 
avvicinando tutti con pazienza e amicizia. Mi piace pensare a un San Paolo dei nostri 
tempi, che direbbe: «Non annunzierò mai abbastanza» Gesù Cristo e il suo 
Vangelo. Ecco ciò che crea la Chiesa. Nell’esercizio 
di questa missionarietà nei confronti dei vostri 
connazionali, bisogna conoscere la realtà giapponese. 
Ma si può, ad esempio, pensare che, nella ultra-
competitività della società nipponica non vi sia bisogno 
di dare un significato alla propria vita, di trovare la pace 
dello spirito, di trovare un’identità che non sia 
semplicemente umana? Gesù aveva sottolineato 
quest’aspetto importante, quando diceva: «Venite a me 
voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò … 
troverete ristoro per la vostra vita» (Mt 11,28-29). Per 
l’opera di evangelizzazione, è importante valorizzare anche alcune delle peculiarità 
tipiche del carattere giapponese, trasferite nel campo della fede: penso alla serietà 
dell’impegno quando un giapponese intraprende un compito, alla fierezza di 
appartenenza come aspetto identitario, all’amore per la natura e al suo rispetto, alla 
nobiltà di alcuni valori morali tradizionali. Nonostante ciò, bisogna riprendere in 
Giappone la missio per i non-cristiani, mantenendo come punto di riferimento il 
peregrinare di Gesù, iniziato in Galilea, proseguito nelle regioni di Tiro, Sidone e della 
Decapoli, terre pagane, e concluso in Giudea. Cristo deve riprendere a camminare 
anche qui, in questo grande Arcipelago, dopo il suo arrivo con i missionari, dopo le 
persecuzioni e il disprezzo. 
Carissimi fratelli e sorelle, grazie per il vostro servizio all’annuncio del Vangelo in 
questa società in cui ancora la maggior parte della gente ritiene forse che il 
cristianesimo non possa essere accolto dai giapponesi. Conosco la vostra difficoltà e il 
sacrificio offerto al Signore. Per questo, desidero cogliere l’occasione della mia 
presenza qui, per esprimere insieme al mio incoraggiamento anche e l’apprezzamento 
per voi. Sì, le difficoltà presenti non spariranno magicamente nel prossimo futuro, 
vista l’accelerazione della secolarizzazione della società. Tuttavia, non bisogna 
rassegnarsi davanti all’immensità dei problemi. Perché il lavoro essenziale è 
compiuto della Grazia, cioè da Dio. Dio ama i giapponesi e conosce i problemi e le 
angosce di questo popolo. 

   da domenica 1 ottobre 2017  
   a domenica 15 ottobre 2017 



Da domenica 1 ottobre a domenica 8 ottobre 

1 Domenica 
Santa Teresa di 
Gesù Bambino, 
dottore della chiesa 
 

XXVI domenica 
del tempo 
ordinario 

Chi si converte vivrà 
ore  8.00 S. Messa per la Comunità – Noventa Lino e  

Severina – Frison Cristiano, nonni, 

Anselmo, Giovanni, Angelo e Maria 

ore 10.00 S. Messa Callegaro Giorgio e Vittoria 

  

  
 

2 Lunedì 
Santi Angeli 
Custodi 

ore 18.30 Oggi non c’è la S. Messa  

Ringrazio le signore della pulizia della Chiesa. Attendo il 4o gruppo. 
 

3 Martedì 
San Gerardo ab. 

ore 18.30 Oggi non c’è la S. Messa 
 

4 Mercoledì 
San Francesco 
d’Assisi patrono 
d’Italia 

ore 18.30 S. Messa    per le Anime 
 

5 Giovedì 
San Placido 

ore 18.30 S. Messa Pinato Guido e genitori 
 

6 Venerdì 
San Bruno abate 

ore 18.30 S. Messa Salviato Bruno e Raffaele – Marchesin 
Fiore e Teresa – Pegoraro Silvano e 

Pinato Ugo 
 

7 Sabato 
S. Giustina, 
vergine e martire 

ore  16.00 Confessioni  

ore 18.30 S. Messa Dal Zotto Gianvittorio – Senzolo Franca 

Milena, Lucietto Erminia, Libero 

Alessandro 
 

8 Domenica 
Beata Vergine 
Maria del Rosario 
 

XXVII 
domenica del 
tempo 
ordinario 
 
 
 
 
 
 

La vigna del Signore è il suo popolo 
ore  8.00 S. Messa per la Comunità – Novelli Antonio ed 

Angelina 

ore 10.00 S. Messa Piazza Antonio, Eleonora e defunti 

Bordignon – Griggio Franco nell’ anni-
versario 

  

  
 

 

 

Signore Gesù, fa’ che ascoltiamo la tua chiamata a lavorare nella tua vigna e 

non permettere che rimaniamo sordi e insensibili al tuo invito. Donaci di 

riconoscere la nostre infedeltà e di comprendere il grande dono di collaborare 

alla venuta del tuo Regno. 



Da lunedì 9 ottobre a domenica 15 ottobre 

9 Lunedì 
Santi Dionigi e 
Compagni m. 

ore 18.30 S. Messa Alfio, Amalia, Emilio, Pietro ed Emi 

Ringrazio le signore della pulizia della Chiesa. Attendo il 1o gruppo. 
 

10 Martedì 
San Daniele m. 

ore 18.30 Oggi non c’è la S. Messa 
 

11 Mercoledì 
S. Giovanni XXIII, 
papa 

ore  18.30 Oggi non c’è la S. Messa 
 

12 Giovedì 
San Serafino 

ore 18.30 S. Messa Secco Giovanni - Callegaro Alfonso – 
De Caro Angela 

 

13 Venerdì 
San Edoardo re 

ore 18.30 S. Messa Marella Mario, Maria e  Annamaria 
 

14 Sabato 
San Callisto I papa 

ore  16.00 Confessioni  

ore 18.30 S. Messa Bonandini Giuliana – Fassina Martino 

e familiari – Fin Lucia e Zanovello  
Ivano 

 

15 Domenica 
Santa Teresa 
d’Avila 
 

XXVIII 
domenica del 
tempo 
ordinario 

Davanti a me tu prepari una mensa 
ore  8.00 S. Messa per la Comunità – Brocca Giovanni, 

genitori e familiari defunti, Pinato  

Gino e Assunta 

ore 10.00 S. Messa Pinato Massimiliano e Adele, Bizzotto 
Silvio e Agnese – Gerardin Margherita 

e defunti di Cavinato Stefano 

  

  
 

 
Non sono ebrei qualsiasi, Gesù: si tratta dei capi dei sacerdoti e degli anziani del 
popolo. Godono di autorità presso la gente, frequentano il Tempio, partecipano 
alle solenni liturgie, hanno dimestichezza con Dio, con le sue leggi e la sua 
identità e le loro decisioni incidono sulla vita di Israele. Ecco perché la tua 
affermazione è come una sberla in piena faccia: tu dici che i pubblicani e le 
prostitute li precederanno nel regno di Dio. Sì, gli uomini che si arricchiscono alle 
spalle degli sprovveduti, gli strozzini che non esitano a collaborare con i romani e 
le donne che vendono il loro corpo per denaro a chi cerca solo piacere, questa 
gente è più vicina al mondo nuovo di quanto lo siano coloro che tutti ritengono 
gli osservanti, i giusti, gli amati da Dio, i suoi prediletti. Gesù, anch’io corro il 
rischio di considerarmi un arrivato, uno che sa tutto di cristianesimo, che ha 
ricette da vendere e consigli da dispensare, ma non si preoccupa affatto di 
cambiare il suo cuore per compiere la volontà del Padre. 



Catechesi 
  

 Giovedì 12 ottobre ore 21.00 in sala 

patronato incontro per tutti i genitori 
dei cresimandi di 3a media. 

 Domenica 15 ottobre alla S .Messa delle 
ore 10.00 presentazione dei ragazzi 

alla comunità con consegna della 
richiesta di ammissione. 

 Lunedì 30 ottobre ore 21.00 in sala 

patronato incontro per genitori, padrini 
e madrine dei ragazzi di 3a media con 

don Gabriele Pipinato, vicario 
episcopale ed economo della diocesi di 

Padova. 
 Per i catechisti: 

Venerdì 13 ottobre ore 20.45 a 
Vigodarzere sosta davanti alla croce 

e condivisione di un laboratorio per 

cogliere alcuni spunti educativi ed 
esperienziali sul Giovedì Santo. 

L’incontro è vicariale. 

Circolo NOI Associazione 
“Don Alessandro” 

Il Bar Patronato è aperto con i seguenti orari: 
 

Lunedì:              ore 14.00-18.00 (cucito) 
Mercoledì: ore 20.30-23.00 (briscola) 
Giovedì: ore   8.00-11.00 (asilo,altri) 
Sabato: 
Domenica:     

ore 
ore 

15.00-17.30 
08.00-12.30 

 

Festa dei nonni e non 

Giovedì 5 ottobre alle ore 12.30 pranzo 
insieme in patronato … a seguire 

tombolata! Vi aspettiamo numerosi. Per le 

iscrizioni rivolgersi a Margherita Maschio 
3496081087 o a Maria Mason 3497523909 

o in bar patronato. 

Ordinazione S. Messe 

Per ordinare le S. Messe vi prego di 
rivolgervi a Paolo Favero in sacrestia 
prima o dopo le S. Messe feriali o festive. 
 

Arrivo nuovo parroco 

Domenica 29 ottobre nel pomeriggio farà 
il suo ingresso a Saletto il nuovo parroco 
don Alessandro Pedron.  
Nel frattempo saranno i sacerdoti del 
vicariato a garantirvi i vari tipi di 
celebrazioni, sotto la responsabilità del 
vicario foraneo don Mirco De Gaspari, 
parroco di Mejaniga: tel. 049 700543. 

Azione Cattolica 

Seconda edizione diocesana dei martedì 
degli adulti dal titolo “Volti della 
fragilità”: 
 Martedì 3 ottobre Diamo un nome 

alle fragilità di oggi “Occhi per ri-
conoscerle” con Guido Marangoni e 
Daniela Pipinato, papà e mamma di 

Anna. Approfondimento della Prof.ssa 
Paola Milani (Università PD) 

 Martedì 10 ottobre Oltre la fragilità 

“Abbracciare l’età adulta” con il prof. 

Giovanni Grandi (Università PD). 
 Martedì 17 ottobre Cittadini fragili 

“Società e politica in ascolto” 
incontro/confronto tra responsabili di 
enti pubblici e privato sociale. 

 Martedì 24 ottobre Fragilità, 

profumo di vangelo “Un corpo che 
va riconosciuto, accolto, curato” 
Approfondimento biblico/teologico con 

i biblisti don Carlo Broccardo e don 
Andrea Albertin. Gli incontri si terranno 

presso il centro parrocchiale di S. 
Agostino di Albignasego Via Tintoretto 

8A dalle ore 20.45 alle 22.30. 

Concerto lirico 

Domenica 15 ottobre alle ore 20.45 nella 

chiesa parrocchiale di S. Maria di Non 
Concerto lirico in onore di Maria nel 

centenario delle apparizioni a Fatima con 

il Coro Teatro Verdi di Padova. 


