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XXV domenica del tempo ordinario 2012 B - Salterio I

Servire o farsi servire?

n quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse.
Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però non capivano queste parole e
avevano timore di interrogarlo.
Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la strada?». Ed essi
tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse
loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti».
E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi
bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato».
Marco 9,30-37

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 22 settembre
Ore 11.00 Matrimonio di Moschetta Evelin e

Guido Menegazzo

Ore 19.00 S. Messa
+Def. don Giuseppe Maroso (12° ann. morte);
+Fabris Angelina (ann. morte); +Fedrigo Raffaella
(ord. chierichetti); +Boscolo Giovanni; +Eleonora e
Danila; +De Boni Fenesia, def. fam. Crepaldi, De Boni, De Checchi; +Fonsato Susi (15° ann. morte)
Domenica 23 settembre XXV del T.O.
Giornata del Seminario della Diocesi di Padova
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Elda Fiorindo (2°
mese dalla morte)
Ore 9.30 Coretto
+Def. Norina e Angelina
Ore 11.00 Coro giovani

Battesimo di Tommaso Volpin

+Def. fam. Arcolin
Ore 17.00 Battesimo di Alessandro Bertotto
Lunedì 24 settembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 25 settembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 26 settembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. fam. Bertaggia e Garbo; +Def. De Boni Antonio, Fughetta Francesco
Giovedì 27 settembre San Vincenzo De’ Paoli, sacerdote
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 28 settembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 29 settembre Ss Arc. Michele, Gabriele e Raffaele
Ore 19.00 S. Messa
25° matrimonio di Vianello Antonio e Varagnolo Pasqualina
+Def. Diedolo Idilia (11°); +Raffaella Fedrigo (ord. De
Boni Alessandro); +Maritan Elisabetta (1° ann. morte);
+Bassan Mario, Santo, Oreste, Santina, def. fam. Bassan
Domenica 30 settembre XXVI del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Elda Fiorindo
(ord. gruppo rosario); +Tardivo Angelo
Ore 9.30 Coretto
+Def. Norina e Angelina; +def. fam. Fontana Bruno;
+Zampieri Argelide; +Fiore, Virginio, Cesira
Ore 11.00 Coro adulti
+ Def. Fiorindo Pasquale e Fiorindo Vincenzo (ord.
da Roberto e Sorina)
Ore 16.00 Battesimo di Nicola Veneziani

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 22
Ore 16.30 Inizio concerto insegnanti Scuola
di Musica di Valli
Ore 21.00 Concerto con Luca Francioso
Domenica 23
Lunedì 24
Benedizione famiglie
Ore 19.30 Incontro programmazione battesimo
Ore 21.00 Preparazione battesimo
Martedì 25
Benedizione famiglie
Ore 20.45 Lectio divina presso la chiesa di Castelcaro (proposta vicariale)
Ore 21.00 Coro adulti a Pontelongo
Mercoledì 26
Ore 21.00 Gruppo sagra
Giovedì 27
Benedizione famiglie
Venerdì 28
Gruppo pulizie D
Benedizione famiglie
Ore 21.00 Catechisti
Sabato 29
Ore 14.15 Coro piccoli
Ore 16.00 Confessioni in chiesa

Frase della settimana
“Da qualunque parte giri un oggetto che arde,
la sua fiamma non conosce altra direzione che
non sia il cielo.
Siate dunque infiammati nello spirito
e ardete del fuoco della carità.” S. Agostino

Giornata del seminario

don Gianpaolo Dianin
Tra qualche giorno si apre il nuovo anno formativo del seminario maggiore e di casa Sant’Andrea, mentre il minore
ha già iniziato a metà settembre con 62 seminaristi. Saranno
37 i seminaristi del maggiore rispetto ai 42 dello scorso anno; cinque i nuovi ingressi in primo anno. Saranno tre i giovani che inizieranno l’anno propedeutico a casa
Sant’Andrea rispetto ai sette dello scorso anno. Non sono
certo i numeri che possono raccontare la vita del seminario,
come non sono i numeri di coloro che partecipano a testimoniare la vitalità delle nostre parrocchie ma certamente ci
fanno pensare e ci chiedono di non vivere in modo scontato
questo mese di settembre e la giornata del seminario che
celebriamo domenica 23.
Vogliamo intensificare la nostra preghiera perché i giovani
che il Signore chiama – e noi crediamo che anche oggi chiama – abbiano un cuore grande e la disponibilità ad ascoltare
la sua voce e a rispondere alla chiamata. Ma non potranno
né ascoltare né rispondere se nel loro cammino non troveranno qualcuno che dia voce al Maestro che chiama, qualcuno che abbia occhi per vedere e capire e osi fare una proposta vocazionale.
Non mancano le iniziative vocazionali nella nostra diocesi,
ma crediamo che spesso tanta semente buona cada su terreni sassosi, spinosi o impermeabili. È certamente problematico il contesto sempre più secolarizzato in cui viviamo, ma
questo dato non è sufficiente a spiegare le fatiche vocazionali di questi tempi. Se è faticoso rispondere alla chiamata
del Signore è anche difficile osare una proposta vocazionale. Le vocazioni nascono dentro una trama di vita cristiana
esigente, a contatto con figure di preti belle e credibili, dentro percorsi personali di accompagnamento spirituale nei
quali chi guida può osare anche questa proposta.
Al Signore vogliamo chiedere il dono di vocazioni al presbiterato e vogliamo anche chiedere che noi preti riusciamo
a trovare tempo e spazio per essere accanto ai giovani in un
rapporto personale e di accompagnamento. Confidiamo che
la vita dei preti non sia così oberata di cose da fare da non
trovare più il tempo per vivere la sostanza del nostro ministero di pastori che conoscono il gregge e sanno riconoscere
doni, carismi e vocazioni.
Se questo è ciò che maggiormente ci sta a cuore, la giornata
del seminario non può non richiamare tutte le comunità della diocesi alle necessità materiali ed economiche di questa
essenziale istituzione. Non è questo il luogo per spiegare la
lunga e dolorosa vicenda dell’ex seminario di Tencarola che
non si è ancora conclusa e che alla fine lascerà al seminario
una consistente situazione debitoria, che si aggiunge alla
faticosa amministrazione della vita ordinaria che non riesce
a pareggiare i conti nonostante ci siano dei beni che producono reddito, le entrate della giornata del seminario e la
bontà di tanti benefattori.
Cari cristiani della chiesa di Padova, pregate per il seminario, pregate perché tanti giovani si lascino inquietare dalla
chiamata di Dio; pregate perché i genitori non abbiano paura di “perdere” un figlio se vuole entrare in seminario.
Pregate per noi educatori chiamati al difficile compito del
discernimento in tempi difficili, dove nessuno ha le ricette
per formare persone solide e capaci di dedizione e fedeltà. E
non dimenticatevi dei bisogni materiali del seminario che
anche oggi necessita del sostegno economico di tanti benefattori.

Concerto insegnanti scuola di musica
Sabato 22 settembre 2012
Ore 16.30: inizio concerto degli insegnanti
Ore 21.00: concerto di Luca Francioso
«Luca Francioso, oltre a essere
uno dei chitarristi acustici più
dotati in circolazione, è un talento irrequieto e creativo che ama
confrontarsi con diverse forme di
espressione».
(FOLK BULLETIN, Mario Giovannini)
www.padovarte.com
Info: 340 1999785

Domenica 7 ottobre
Ore 8.30 - 12.00

Convegno di Azione Cattolica
a Sarmeola (OPSA) e a Rubano
presso il Seminario Minore

Terza età a Villa Immacolata
Venerdì 19 ottobre
N.B. Rivolgersi a Maria Fante

INIZIO ANNO CATECHISTICO
Venerdì 19 Ottobre ore 20.45
con i ragazzi delle elementari, delle medie
e tutti i genitori

Catechisti anno 2012/13
Prima elementare (inizia a gennaio): Donatella Favero
Seconda elementare: Orietta Stevanato
Terza elementare: Benedetta Dorigo
Quarta elementare: Chiara Gatto - Stefania Fiorindo
Quinta elementare: Giovanni Castello
Prima media: Lucia Gloria - Aurelia Trincanato
Seconda media: Marina Gurin
Terza media: Michela Varisco

Sono disponibili le foto
della processione dell’8 settembre 2011,
dell’inaugurazione della Sala San Francesco e
del Bar Patronato. Potete ordinarle scrivendo in
un apposito foglio il numero di riferimento.
Costo per ogni foto € 1

Gruppo Pulizie D
Diedolo Armando,
Picello Carlisa, Pinato Amalia

