Calendario liturgico
Sabato 21 – San Matteo, apostolo ed evangelista

ore 18.30 def.ti Enrica Tessari (ann.); secondo intenzione; Norio Zampieri

X Domenica 22 settembre – XXV del tempo ordinario
ore 8.00 per la Comunità
ore 10.00 def.to Luigi Zulian (ann.); Giulio Lazzarin, Esterina
ore 18.30 def.ti Luigi, Orfeo, Giorgio; Edgardo Neo Frison;
Benito Conselvan, Flora, Roberto

Lunedì 23 – San Pio da Pietralcina, sacerdote
ore 18.30 secondo intenzione

Martedì 24

ore 18.30 def. Maria, Giovanni Battista, Giuseppe, Flora, Giampaolo, Giovanni

Mercoledì 25
ore 9.00

def.ti Piero Cappellari; Stella, Silvio Barison

Giovedì 26

ore 18.30 secondo intenzione

Venerdì 27 – San Vincenzo de’ Paoli, sacerdote
ore 18.30 secondo intenzione

Sabato 28

ore 18.30 def.ti Giuseppe Bello, Elvira, Gabriella; secondo intenzione

X Domenica 29 settembre – XXVI del tempo ordinario
ore 8.00

def.ti Francesco, Giovanna, Corrado, Mario, Maria, Franca, Leda;
Lino Favaro e fam.; Lino Lazzarin, Paolo Baccarin
ore 10.00 def.ti Giuseppe Quaggio, Elena, Speranza;
Aristide Salviato, Èlia, Francesco, Santina
ore 18.30 def.ti Teresa Danieli, Esmeralda Artusi; secondo intenzione

V

Dona, o Signore, la pace eterna a
Anna Maria Varotto ved. Cappellari e Salvatore Scimè

ANCHE NEL MESE DI SETTEMBRE LE SANTE MESSE FESTIVE
MANTENGONO IL MEDESIMO ORARIO: 8.00 – 10.00 – 18.30
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dal 22 al 29 settembre

Risvegliate i vostri cuori generosi
Giornata del Seminario

Il mese di settembre chiede alle nostre comunità di dedicare un po’ di tempo e
attenzione al seminario. Spesso parlando del seminario ci si lascia andare a molti
lamenti per il calo delle vocazioni, per il numero sempre più esiguo di ordinazioni,
per l’incertezza sul futuro che questi dati portano con sé.
Permettetemi anzitutto di osare un grazie al Signore per questa particolare
esperienza di Chiesa che da 450 anni è parte vitale della nostra Diocesi e da 350
opera nella sede attuale voluta da san Gregorio Barbarigo. Di questa storia fanno
parte scelte importanti che delineano la fisionomia e l’identità del nostro
seminario: la forte impronta pastorale della formazione, la solidità culturale e
teologica, la cura di una spiritualità diocesana che attinge alle sorgenti della più
solida spiritualità cristiana. […] Le glorie del passato sembrano sfumare di fronte
ai numeri di oggi. Inizieremo il nuovo anno formativo con 22 giovani al Maggiore,
con 13 adolescenti al Minore e con 3 giovani a casa Sant'Andrea a cui si
aggiungerà qualcuno della Diocesi di Rovigo. Saranno 4 i nuovi seminaristi che
inizieranno il primo anno al Maggiore. Numeri piccoli che non possono certo
lasciarci tranquilli, ma che interpellano tutta la Diocesi. Potremmo “consolarci”
guardando le fatiche di molte altre Diocesi, comprese quelle che in anni recenti
avevano numeri molto alti, ma sarebbe una magra consolazione. Un po’ di serenità
viene dalla consapevolezza che stiamo lavorando tanto e siamo nelle mani del
Signore. Penso all'impegno che ci stanno mettendo i nostri animatori vocazionali,
alla collaborazione con la pastorale giovanile, agli innumerevoli incontri, fine
settimana, ritiri, scuole di preghiera, missioni, colloqui, proposte…
Accanto a questa comprensibile preoccupazione ci sono altri motivi per ringraziare
il Signore per questa esperienza che da dieci anni è affidata anche alla mia
responsabilità. Dico “anche” perché una delle ricchezze del seminario è la grazia
di lavorare assieme ad altri preti e di gustare quell'intesa e corresponsabilità che
rende meno pesante e anche più credibile ed efficace l’impegno educativo.
Nonostante il numero limitato di giovani, in questi anni abbiamo respirato un
clima sereno, una comunità affiatata e gioiosa, la disponibilità dei seminaristi a
mettersi in gioco con coraggio e verità, tutti aspetti che non sono scontati. […]
Lo slogan che abbiamo scelto per il mese e la giornata del seminario è una frase di
san Gregorio Barbarigo: «Risvegliate i vostri cuori generosi». Era doveroso

pensare all’illustre vescovo di Padova, che 350 anni fa ha voluto e inaugurato la
nuova sede del seminario. È una frase molto ricca che si presta a tante letture
attuali: può essere rivolta ai giovani perché aprano il cuore al Signore; alle
comunità perché si ricordino del seminario e anche delle sue necessità materiali; a
tutti noi che lavoriamo in seminario perché continuiamo a servire questa realtà con
freschezza ed entusiasmo.
È una frase anche provocatoria che sembra alludere a una certa sonnolenza che è
bene superare per rimettersi in movimento. All’intercessione di san Gregorio
affidiamo il nuovo anno formativo che si apre carico di speranze.
don Giampaolo Dianin - Rettore del Seminario di Padova

In evidenza
MESE DEL SEMINARIO - In questo mese la nostra chiesa diocesana
ravviva la preghiera per le vocazioni sacerdotali e per il Seminario.
Celebriamo la giornata del Seminario questa domenica 22
settembre. Presiede la Messa delle ore 10.00 don Alessio Rossetto,
assistente e vicerettore del Seminario Minore. Preghiamo per le
vocazioni sacerdotali e sosteniamo, con il nostro contributo, il
Seminario, la comunità che forma i presbiteri di domani.

Catechesi dei bambini e ragazzi
Gli incontri di catechesi per i bambini e i ragazzi inizieranno
domenica 13 ottobre con la S. Messa del mattino
alla quale seguirà un momento di festa in Centro parrocchiale
che terminerà alle ore 12.30.
Questi gli orari dei percorsi di catechesi:
* Prima evangeliz. (2^ elem.)
mar. o merc., ore 16.30-17.30
* Primo discepolato (3^ elem.)
sabato, ore 15.00-16.30
* Primo discepolato (4^ elem.)
sabato, ore 10.30-12.00
* Primo discepolato (5^ elem.)
sabato, ore 15.00-16.30
* Tempo della fraternità (1^-2^ media) venerdì, ore 15.00-16.00
* Acr gruppo 14enni (3^ media)

da definire

Affiancato al percorso di catechesi ci sarà,
per le elementari, anche quello dell’Acr.

CONSIGLIO PASTORALE – Il Consiglio pastorale si incontrerà sabato
28 e domenica 29 settembre (fino a pranzo) al Centro di
spiritualità Papa Luciani di Santa Giustina (BL) per un incontro di
programmazione all’inizio dell’anno pastorale.

Vita di Comunità
ACCOMPAGNATORI ADULTI – Si incontrano martedì 1 ottobre alle
ore 21.00 in canonica.
SCUOLA MATERA – È iniziato bene il nuovo anno scolastico per la
nostra Scuola dell’infanzia e nido integrato Giovanni XXIII.
Il Comitato di gestione si incontra venerdì 4 ottobre alle ore
21.00 a Scuola.
ASSEMBLEA DIOCESANA - Al mattino di sabato 5 ottobre in
Cattedrale a Padova si svolgerà l’Assemblea diocesana per l’inizio
dell’anno pastorale e del secondo anno della visita pastorale del
Vescovo Claudio che coinvolgerà un’ottantina di parrocchie. È
invitata tutta la comunità diocesana, in particolare i presbiteri e i
membri degli Organismi di comunione.
CORSI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO - Il primo corso vicariale
per i fidanzati, in preparazione al matrimonio cristiano, inizierà ad
ottobre a Dolo; il secondo corso invece da gennaio 2020 a Fiesso
d’Artico; il terzo da febbraio 2020 ad Arino.
SCHOLA CANTORUM - La nostra Corale ha ripreso la sua attività
dopo la pausa estiva ogni martedì alle ore 20.45 in chiesa e cerca
sempre nuovi elementi per migliorarsi continuamente.
Chi fosse interessato, a provare o ad avere informazioni, può
rivolgersi a don Davide, a Filippo Nalato o Michela Discardi.
PULIZIA CHIESA - Ringraziando coloro che svolgono le pulizie della
chiesa, viene sottoposta all’attenzione di tutti la necessità di
nuove presenze. Il servizio non particolarmente faticoso ma
necessario, da svolgere almeno ogni due o tre settimane, ricade
spesso solo su alcune persone. Chi desiderasse offrire la propria
disponibilità per aiutare in questo servizio ne faccia parola a don
Davide o alle signore incaricate.

