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 XXVa Domenica T.O.

          - Domenica 22 sett.: Incontro CONSIGLIO PASTORALE
dalle ore 15.30  con Santa Messa e cena.

- Mercoledì 25 settembre inizia “OK COMPITI” in centro parrocchiale.
Iscrizioni  in centro parrocchiale lunedì 23 settembre alle ore 10.30

- Mercoledì 25 settembre, alle ore 18.00 ASSEMBLEA GENITORI
della SCUOLA DELL’INFANZIA

- Venerdì 27 settembre, ore 20.45 preparazione Battesimi

- Sabato 28 settembre, ore 15.00 Incontro con padre Michele sul catechismo
                                                                          della chiesa cattolica

 DA PRENDERE NOTA

- Mercoledì  2 ottobre, in sala polivalente, ore 20.45, riprendono le proiezioni
dei film proposte dal gruppo CIF. Film in programma è “La forma dell’acqua”

- Sabato 5 ottobre: cena per i volontari della sagra;  dare il proprio nome in
sagrestia così ci possiamo organizzare .(Potete portare anche un famigliare)

- Il pellegrinaggio a piedi al Santuario di Monte Berico sarà sabato 12 ottobre

ANNO CATECHISTICO 2019-2020

Inizierà Domenica 27 ottobre (2a-3a-4a-5a elementare con la Messa delle 10.00;
1a-2a-e 3a media “tempo della Fraternità” con la Messa delle ore 19.00)

Incontri con i genitori per presentare l’anno;

- Genitori di 1a elementare: giovedì 10 ottobre ore 20.45

- Genitori di 2a elementare: lunedì 7 ottobre ore 20.45

- Genitori di 3a elementare: martedì 15 ottobre ore 2045

- Genitori di 4a elementare: mercoledì 9 ottobre ore 20.45

- Genitori di 5a elementare: martedì 8 ottobre ore 20.45

- Genitori di 1a  e 2a media (tempo della fraternità): martedì 22 ottobre, ore 20.45

- Genitori di 3a  media (tempo della fraternità): mercoledì 16 ottobre ore 20.45

 Centro di Ascolto delle povertà parrocchiale a Mestrino
       Presso il Centro parrocchiale.  Ogni SABATO dalle 9:30 alle 11:30

INFERMERIA Caritas presso la casa delle associazioni:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì  (9.00-11.00)

    CENTRO ASCOLTO CARITAS DEL VICARIATO:

 - Parrocchia di Veggiano ogni 2° e 4°sabato del mese dalle ore 9.00 alle 11.30
 - Parrocchia di Grisignano di Zocco ogni 1° e 3° sabato mattina ( 9.00 - 11.30 )

Domenica 22 settembre nelle parrocchie della diocesi di Padova
si vive la GIORNATA DEL SEMINARIO.

Un'occasione, ormai tradizionale, per sostenere e conoscere
la comunità  che forma i preti del domani.

GRAZIE PER IL NOSTRO SEMINARIO

(di don  Giampaolo Dianin  Rettore 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. In questi 450 anni ci sono stati tanti cambiamenti legati ai passaggi della storia della Chiesa
e della nostra Diocesi; l’ultimo, quello legato al Vaticano II, è ancora in atto. Se l’edificio sembra
relegare il Seminario all’impostazione tridentina la realtà è molto diversa e la vita del Seminario
respira l’aria di una Chiesa in cammino e anche “in uscita” come ama dire Papa Francesco.

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 S. 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.

(continua in seconda pagina)

AVVISI



Domenica  22  settembre - XXV^ DEL TEMPO ORDINARIO   (Lc. 16, 1-13)

GIORNATA DEL SEMINARIO
   7.30 (Lina, Margherita e Nerina);

   8.45 (Marcon Adriano; Maculan Presilla, Bressan

         Giuseppe e Giannantonio; def. fa. Bertuzzi e Munaron;

10.00 (Benotti Maria);

11.30 per la Comunità;

19.00 (Quartesan Luciana 30° e Turco Luigi);

Lunedì      23 settembre  - San Pio da Pietralcina -

ore 19.00: per  Fabris Enzo e def. fam.; Gottardo Imelda e Bevilacqua Mario.

Martedì    24  settembre
ore   9.00: per  Albina, Emilio e Pia; Boschetto Giovanni e Dorina.

ore 19.00: per  Mario e Giovanna; Alberto, Ulisse, Caterina e Alfredo; Boffo Anversa e
                    Reffo Giuseppe; Gastaldello Fedora e Bregolato Antonio.

- 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 )
- ogni giovedì sera alle ore 21.00 (ogni primo giovedì

                                                                                      del mese per i “bambini non nati”)
CONFESSIONI:

* Ogni MARTEDI’  dalle 8.30 alle 10.00 con Don FRANCESCO di Trambacche

* Ogni MARTEDI’ dopo la Messa dalle 19.30 alle 20.30 e ADORAZIONE Eucaristica
                                         con don FEDERICO

* Ogni VENERDI’  dalle 17.30 alle 19.00 e ADORAZIONE Eucaristica
                                         con don SERGIO

* Ogni SABATO dalle 16.30 alle 18.00  con don ERIC

Mercoledì  25  settembre
ore 08.30: per  anime.

ore 19.00: per  Casotto Giorgio e Natalina.

Giovedì     26  settembre - Ss. Cosma e Damiano, martiri -
ore 08.30: per  anime

ore 19.00: per  Monti Luca.

Venerdì    27  settembre  - San Vincenzo De’ Paoli, sacerdote -
ore 08.30: per  anime

ore 19.00: per  Tagliavia Ezio; Toffanin Luigi; Agostini Luigino.

Sabato    28  settembre
ore 08.30: per  anime
ore 17.30: Battesimo di Rizzi ANNA VITTORIA

ore 19.00:  (festiva)  per  Zanella Franca; Ruzza Alfredo-Gino; Giuliana, Sergio e Norma;

                                Pivato Gianluigi, Giovanni ed Elda.

Domenica  29  settembre - XXVI^ DEL TEMPO ORDINARIO   (Lc. 16, 19-31)

                                    GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO

 SANTE MESSE: 7.30 per la Comunità ;  8.45 (Pazzagnella Teresa e Marcato Lorenzo) ;

                        10.00 ;  11.30 Battesimo di Peruzzo ANGELA;

                        19.00 (Michielon Moreno 30° e Mirko; Lollo Nicoletta, nonni e zii def.;

                                          Celegato Antonietta, Pedron Egidio, Tescaro Ester e Fasolo Antonio);

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. L’indimenticabile don Giuseppe Zanon direbbe che oggi in Seminario ci sono
giovani “normali” e che il cammino di discernimento è serio, vero, attento a tutti i fronti della formazione
umana, intellettuale, spirituale e pastorale.

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.

“Chi è fedele in cose di poco conto,
è fedele anche in cose importanti...”


