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XVIa e XVIIa Domenica T.O.

QUINDICINALE

Lettera dei giovani alla Chiesa di Padova            (seconda parte)

 2 - Prendersi cura della comunità
Credere in Dio è per noi prima di tutto un “sì” personale. Un sì che abbiamo potuto dire
anche grazie alle nostre famiglie, alle nostre comunità parrocchiali, ai movimenti o
associazioni, come Azione Cattolica e Scout, in cui abbiamo sperimentato la presenza di
Dio.
Siamo grati per esperienze che hanno segnato il nostro cammino: campiscuola, Grest,
settimane di fraternità, Giornate Mondiali della Gioventù, Scuola di Preghiera del Seminario,
il cammino delle 10 Parole...; esperienze fatte dentro ma anche al di fuori del territorio
della nostra Diocesi, per esempio con i frati ad Assisi. Ci hanno fatto crescere, in esse
abbiamo respirato la bellezza del credere e abbiamo sperimentato condivisione, amicizia,
incontri autentici.
Credere per noi non sempre approda ad un sì chiaro e definitivo e non sempre la nostra fede
è vissuta in una comunità con cui incontrarsi, pregare, celebrare, credere insieme.
1. Sentiamo che il Signore sta chiedendo a tutti di riscoprire l’essenziale della vita delle
nostre comunità come luoghi in cui si possa innanzitutto incontrare personalmente
il Signore Gesù, anche attraverso i Sacramenti, e innamorarsi del Vangelo. Questo è
il cuore delle comunità di cui facciamo parte ma tante attività, strutture, programmi,
tempi,… rischiano di “far fare” tanto senza attribuire al fare il giusto significato, smarrendo
il centro. A volte respiriamo nelle nostre realtà un clima di chiusura, di freddezza e di giudizio
che non aiuta a sentirci accolti ma anzi rischia di allontanare e di deludere. Ci sentiamo
provocati dal Signore a costruire, giovani e adulti insieme, comunità gioiose capaci di vivere
la fraternità, dove ci si può chiamare per nome, comunità più missionarie dove ci si prende
cura di ciascuno e si avvicinano nuove persone, e creare così un clima caldo di
accoglienza e di stima.
2. Inoltre chiediamo al Vescovo di mettere i nostri preti nelle condizioni di poter svolgere
il loro compito di pastori, sgravandoli da incombenze e preoccupazioni gestionali che
spesso li rendono dei manager e trasmettono a noi l’idea che non hanno tempo per ascoltarci
e accompagnarci spiritualmente. Non sappiamo se la soluzione sia quella di individuare dei
laici volontari o pagati o istituire dei ministeri ma vogliamo che i preti possano dedicarsi a
quanto è specifico della loro identità e missione.

CAMPI ESTIVI:

In questi giorni c’è l’ultimo campo a Rocca Pietore (1a e 2a media).
Tutto è andato molto bene: grazie a don Federico e agli animatori che hanno “lavorato”
molto bene e agli adulti che con passione e disponibiltà hanno dato una grossa mano.

Mercoledì 24 luglio parte il campo superiori per l’esperienza a Palermo
“Sulle orme di don Pino Puglisi”.

Li accompagniamo con l’affetto e soprattutto con la nostra preghiera.

(Continua in quarta pagina)

LE SOFFITTE DI MESTRINO: Continua la raccolta di materiale usato e utile
per il mercatino “le soffitte di Mestrino” che si svolgerà nel periodo della sagra
paesana (dal 23 al 28 agosto). Sabato 27 luglio e 3 - 10 agosto in patronato dalle
16.00 alle 19.00 si raccoglie il materiale.

Da venerdì 23 a mercoledì 28 agosto si svolgerà la
SAGRA PAESANA di San Bartolomeo.

Già da mesi si sta lavorando per prepararla e ringrazio di cuore coloro che,
con tanta dedizione, si sono messi a disposizione.

Per l’inizio di agosto saranno pronti i libretti che cercheremo di portare nelle

vostre case o li potrete trovare in chiesa.
Sabato 27 luglio dalle ore 8.00 ci si trova nel campetto della polivalente

per montare lo stand gastronomico: chiediamo la disponibilità di persone.

(Continua dalla prima pagina)
3. La difficoltà del rapporto tra noi giovani e gli adulti, emersa in tutte le relazioni dei
gruppi sinodali, ci ha fatto comprendere che il Signore ci sta chiedendo di creare brecce
nel muro di incomprensione e di pregiudizio reciproco che c’è tra le generazioni e
di crescere in un rapporto sempre più aperto.
Sentiamo importante che da parte degli adulti ci si liberi, anche nelle nostre comunità, da
dinamiche di potere arroccato, che si riduca l’ansia da controllo e l’eccesso di protagonismo
che spesso non lascia spazio ai più giovani o ai nuovi arrivati; da parte nostra ci impegniamo
ad “esserci” senza cadere in facili critiche. Vorremmo metterci su un piano di vero dialogo
e di condivisione autentica della vita con le sue sfide e le sue domande.
Vorremmo poter condividere con gli adulti le esperienze di vita e le ragioni del credere.
Desideriamo quindi che il centro delle nostre comunità sia l’esperienza di fede più che le
attività da fare: a volte sembra infatti che contiamo qualcosa solo se prestiamo un servizio
in qualche forma.
4. Chiediamo una maggiore fiducia e condivisione di responsabilità nelle scelte di
fondo della comunità e nella gestione degli spazi, delle strutture e degli impegni
economici delle nostre comunità, attraverso un confronto reale che si può realizzare
negli organismi di comunione (CPP e CPGE) e in altre sedi in cui i giovani possono
essere coinvolti, nell’ottica di risvegliare il senso di appartenenza alla comunità.



Domenica 21  luglio - XVI^ DEL TEMPO ORDINARIO  (Lc. 10, 38-42)

   7.30 per la Comunità;

   8.45 (in ringraziamento);

 10.30 (Pedron Alfredo);

  19.00 (def. fam. Neri Francesco, Lazzari Amalia

                   e def. fam. Savioli Dario);

Lunedì     22  luglio - Santa Maria Maddalena -

ore 19.00: per  Masin Gabriella in Bonato (7°); Conerdi Efrem; Dalla Libera Gino;

                     Bonollo Annetta; De Luca Angela e Toffano Faustino; Benetello Anna,

                     Massaro Mauro e Gabriele.

Martedì   23  luglio  - Santa Brigida religiosa, patrona d’Europa -
ore   9.00: per  Dalla Libera Rino, Lelia e Aldo; Contin Antonio e Ada.
ore 19.00: per  Dalla Libera Marcello.

Mercoledì  24 luglio

ore 19.00: per  Giacomini Luciano; Meneghetti Alberto, Ulisse, Caterina e Giuseppina.

Giovedì   25 luglio - San Giacomo, apostolo

ore 19.00: per  Boffo Renato, Flavio e Maria Giovanna; Morbiato Elda e

                    Maccà Gaetano; Parolin Mario; Agostini Placida; def. fam. Simioni,
                    Frachia, Cristian, Daycid, Alba e Odilla; Borgato Modesto, Luigia e
                    suor Raffaelina.

Venerdì    26 luglio - Santi Gioacchino e Anna, genitori di Maria

ore 19.00: per  Tagliavia Ezio; Monti Luca; Celegato Egidio.

Sabato   27 luglio

ore 19.00: (festiva)  per  Turetta Gastone (30°); Toffanin Giuseppe.

- Preghiera delle LODI: ogni mattino ore 8.00 (esclusa la domenica)
- Preghiera del S. ROSARIO: - ogni Domenica mattina alle ore 7.00;
                                               - ogni sera prima della S. Messa feriale  ( 18.30 )

Domenica  28 luglio - XVII^ DEL TEMPO ORDINARIO (Lc. 11, 1-13)

   7.30 (Fabris Enzo e def. fam.; Piccolo Telesforo e def. fam.;

                  Piazza Antonio e def. fam.);

   8.45 (def. fam. Bertuzzi e Munaron; Bonato Nunzio);

10.30 Battesimo di Penna MIA

         (Greggio Sante, Anna, Adelina ed Emanuela;

                 Nicetto Clemente e Lorenzo);

19.00 (Zanella Franca in Gaggiola 30°);

Lunedì 29  luglio  - Santa Marta -
ore 19.00: per  Turetta Ilario, Albina, Albano e def. fam. Dainese e Rudi; Zanetti Carlina,

                     Guerrino, Maria ed Andrea; Padovan Egidio; def. fam. Gottardo;

                      Lollo Nicoletta nonni e zii def.

Martedì   30  luglio
ore   9.00: per  anime.
ore 19.00: per  Paiusco Imelda, Giuseppe e Giuseppina; Capparotto Silvio e Rina;
                      Salmaso Elsa, Gobbo Maria e Gentilin Davide.

Mercoledì  31  luglio  - Sant’Ignazio Di Loyola -
ore 19.00: per  Nicetto Antonio; Remo e Fedora; Benedetta e Antonino.

Giovedì    1  agosto - Sant’Alfonso Maria De Liguori -
ore 19.00: per  Piccolo Vittorino e def. fam.; Franzoso Giampaolo; Falco Ignazio.

Venerdì    2 agosto - 1° venerdì del mese -

ore 19.00: per  Tretto Marina (30°); Gabriele, Caterina e def. fam. Ruzza;
                     Piva Matilde e Tiso Antonio.

Sabato     3  agosto
ore 19.00: (fest.)  per  Pavan Leone.

Domenica  4  agosto - XVIII^ DEL TEMPO ORDINARIO  (Lc. 12, 13-21)

  Sante Messe:      7.30;         8.45 (Rocco Clara, Ida, Angelo e Dario) ;        10.30;

                       19.00 (Bada Egidio e Faoro Anna; Marandella Floriano e Stancari Eleonora);

“...Maria ha scelto la parte migliore,
che non le sarà tolta,”

“,,,Chiedete e vi sarà dato,

cercate e troverete,

bussate e vi sarà aperto...”

         * Don FRANCESCO di Trambacche  Confessa ogni martedì dalle 8.30 alle 10.00

         * ADORAZIONE e possibilità della Confessione il VENERDI’ ( 17.30 - 19.00)


