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Nella gioia del battesimo: “Cristiano, diventa ciò che sei!” 
 

Domenica 18 ottobre 2020 – XXIX DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

Siamo nel mese missionario e sono numerose le 

iniziative che ci giungono in questo tempo dai 

grandi orizzonti. Un regalo splendido del buon Dio 

è stata la liberazione del padre Pier Luigi 

Maccalli: appena gli sarà possibile, sarà tra noi (lo 

è stato per alcuni anni qui vicino a Feriole) per 

ringraziarci delle preghiere e comunicarci la sua 

testimonianza dopo due anni di rapimento. 

Padre Gigi ha confidato nei giorni scorsi 

riferendosi al sequestro: “È stato tempo di grande 

silenzio, di purificazione, di ritorno alle origini e 

all’essenziale. Un’opportunità per rivedere il film 

della mia vita. Ogni giorno, specialmente la 

domenica - impossibilitato a celebrare la Messa - 

dicevo le parole consacratorie: Questo è il mio 

corpo offerto, pane spezzato per il mondo e per 

l’Africa”. 

Maccalli, 59 anni, missionario della Società 

delle Missioni Africane (SMA), originario di 

Madignano, in provincia di Crema, era stato rapito 

in Niger al confine con il Burkina Faso, nella notte 

tra il 17 e il 18 settembre del 2018, da miliziani 

jihaidisti, è stato rilasciato l’8 ottobre scorso ed è 

giunto in Italia. Attualmente si trova nel suo paese 

natio. La sua liberazione - notano i confratelli - è 

stato uno dei segni più vivi che il Signore ha 

mandato in questo tempo di sofferenza e in questo 

mese missionario. 

Per noi di Padova l’8 ottobre era la memoria 

della Madonna del Rosario. Padre Gigi ha 

confessato che, resosi conto di non poter più 

muoversi liberamente, si costruì da sé una corona 

del rosario che gli è stata di compagnia in questi 

due anni di rapimento e di forzato allontanamento 

da ogni contatto con il mondo esterno. 

Nel primo video che gli hanno fatto fare il 28 

ottobre 2018, i suoi rapitori dicevano che il 

governo italiano voleva una prova che era vivo.      

“Mi hanno detto di rivolgermi liberamente al 

governo, al Papa e alla famiglia. Ho cominciato 

con la famiglia per dire loro: Siate forti, pregate 

per me, sono pronto a tutto. E a Papa Francesco: 

Ricordati di pregare per me. Mi sono reso conto 

che noi rapiti occidentali eravamo una preziosa 

merce di scambio. Una sola volta ho ricevuto 

espressamente minaccia di morte da parte di un 

mujahidin, di piantarmi una pallottola in fronte 

alla prima occasione. Si era alterato e irritato; ai 

suoi occhi ero uno sporco kafir e per giunta 

predicatore di una fede eretica e condannata dal 

Corano, che si permetteva, a suo dire, di 

screditare il Santo Libro. Mi sono sempre sentito 

missionario anche coi piedi incatenati. Spesso 

camminavo sulle piste di Bomoanga - Niger (la 

missione da cui sono stato strappato). Il mio corpo 

era prigioniero delle dune di sabbia, ma il mio 

spirito andava per i villaggi che nominavo nella 

mia preghiera e ripetevo anche i nomi dei miei 

collaboratori e di tante persone e giovani che 

porto nel cuore, specialmente i bambini malnutriti 

e ammalati di cui mi sono occupato”. 

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 18 - XXIX del Tempo Ordinario 
7.30: pro populo 
10.00: Pedron BRUNA; Borin MARIA e ROMEO 
18.00:  anime 
LUNEDÌ 19 - S. Laura 
18.30: Cecchinato NORMA ann.; DEFF. FAM. 
FANTATO 
MARTEDÌ 20 - S. Irene 
18.30: GIUSEPPE e MARIA 
MERCOLEDÌ 21 - S. Orsola 
18.30: anime 

GIOVEDÌ 22 - S. Giovanni Paolo II 
18.30: Pillon ILEANA XXX; Ferrarese ALEX ann.; 
DEFF. FAM. GRANDIS 
VENERDÌ 23 - S. Giovanni da Capestrano 
18.30: benefattori defunti della parrocchia 
SABATO 24 - S. Luigi Guanella 
18.00: (è festiva) Chiodin ODOARDO 
DOMENICA 25 - XXX del Tempo Ordinario 
(attenzione cambio di orario!) 7.30: pro populo 
10.00: anime 
18.00:  DEFF. FAM. CESARON 

 

Nella settimana 
Domenica 18 - XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - Giornata Missionaria 

Mondiale. Le offerte raccolte durante le Messe andranno interamente per le 
Pontificie Opere Missionarie. 

Lunedì 19 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Giovedì 22 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Venerdì 23 - Ore 20.45: Veglia Missionaria nella nostra chiesa di San Domenico 

organizzata dai gruppi missionari del vicariato di Selvazzano e del vicariato dei 
Colli. Preghiera e testimonianze a cura dei missionari della SMA di Feriole. 

Sabato 24 - Dalle ore 16.30: spazio per le confessioni. 
Domenica 25 - XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Altri avvisi 
MESE DI OTTOBRE, MESE MISSIONARIO E MARCIA NOTTURNA - Su iniziativa del Gruppo 
Missionario Vicariale vi è stata ieri notte una camminata/pellegrinaggio verso Monte Berico 
partendo dalla chiesa di Creola. Come indicato sopra, è prevista anche una veglia di preghiera 
vicariale nella nostra chiesa di San Domenico, venerdì 23 ottobre. Saranno presenti anche gli 
amici della SMA (Società Missioni Africane) di Feriole per animare preghiera e testimonianze. 
LETTERA ALLE FAMIGLIE - Dopo essere stata pubblicata nel bollettino di quindici giorni fa, 
viene consegnata a tutti i residenti della parrocchia per comunicare vicinanza e proporre 
collaborazione e ripresa nei vari ambiti di azione pastorale. 
5 PER MILLE PER IL NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE - In questo tempo in cui siamo 
chiamati alla dichiarazione dei redditi, per unirci in cordata e aiutare il nostro Centro Infanzia ecco 
il numero di Codice Fiscale: 92121360280. 
OFFERTE SETTIMANALI - Varie: € 60,00; NN: € 50,00; NN: € 40,00; NN: € 40,00. Sono offerte 
straordinarie al di fuori di quanto è raccolto nella “busta chiesa” delle Messe domenicali. A fine 
novembre, in preparazione alla festa dell’Immacolata verrà inviata anche una busta per sostenere 
le attività parrocchiali in sofferenza dopo i mesi scorsi. Un grazie a tutti. 
 

  Hanno detto… 

“I miei rapitori e carcerieri? Non porto rancore verso di essi, 

ho pregato per loro e continuo a farlo. Mentre mi portavano all’appuntamento della 

liberazione ho detto loro: Que Dieu nous donne de comprendre un jour que nous 

sommes tous frères”. 

              P. Luigi Maccalli 

 


