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N° 140

25 Settembre 2011 XXVI Domenica del tempo ordinario - A Salterio II

Chi ha compiuto la volontà del padre?

I

n quel t e mpo, Ges ù di sse ai ca pi dei sacer d ot i e a gl i
an zi ani del po pol o: «Che ve ne par e? U n u o mo a ve va
due f i gl i . Si r i vol se al pr i mo e di sse: “ Fi gl i o, o ggi
va’ a l a vor ar e nel l a vi gna”. Ed e gl i r i sp ose: “No n ne ho vo gl i a” .
Ma poi si pent ì e vi a ndò. Si r i vol se al sec ondo e di sse l o st e sso .
Ed e gl i r i spose: “Sì , s i gn or e”. Ma n on vi an dò. Chi dei d ue ha
co mpi ut o l a vol ont à d el padr e? ». Ri spos er o : «Il pr i mo ».
E G esù di sse l or o: «In ver i t à i o vi di c o: i p u bbl i cani e l e pr o st i t ut e vi pa ssano a vant i nel r e gno di Di o. Gi o va nni i nf at t i venn e a
voi sul l a vi a del l a gi u st i zi a, e non gl i a vet e cr edut o; i pu bbl i cani
e l e pr ost i t ut e i n vec e gl i hann o cr ed ut o. V o i , al co nt r ar i o, a vet e
vi st o que st e cos e, ma poi no n vi si et e ne m m eno pe nt i t i così da
cr eder gl i ».
M at t eo 21 ,28 - 32

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 25 Settembre XXVI tempo ordinario
Giornata del SEMINARIO

Ore 7.30 Per la comunità; intenzione offerente
Ore 9.30 Coretto
Def. Fabris Angelina (anniversario); Favero Orazio,
don Ruggero Ruvoletto
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Diedolo Norina nel 7° e De Boni Fenesia nel 7°
Lunedì 26 Settembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 27 Settembre San Vincenzo De’ Paoli, sacerdote
Ore 8.00 Lodi
Mercoledì 28 Settembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 29 Settembre
Ss. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele

Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 30 Settembre San Girolamo, sacerdote e dottore
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 1 Ottobre Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine
Ore 11.00 Matrimonio di Naccari Stefano e Boscolo
Cristina
Ore 19.00 S. Messa
Def. Silvano Gatto e Letizia; Diedolo Idilia (10°
ann.); Prendin Emilia, Sante, Diomira, Savino
Domenica 2 Ottobre XXVII tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Def. Fiorindo Pasquale, Vincenzo (ord. moglie, figli e
nipoti); Diedolo Norina e Idilia; Arcolin Carlo (ord.
fam.)
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Tardivo Angelo

INCONTRI DELLE SETTIMANE
Lunedì 26
Ore 21.00 Preparazione matrimonio
Martedì 27
Pellegrinaggio ad Aquileia e a Grado
Mercoledì 28
Ore 15.00 Incontro catechisti
Ore 21.00 Presidenza del consiglio pastorale
Giovedì 29
Benedizione famiglie
Ore 21.00 Presidenza vicariale AC a Codevigo
Venerdì 30
Gruppo pulizie D
Benedizione famiglie
Sabato 1
Ore 14.15 Coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Dalle 15.30 alle 17.30 sono disponibile per le confessioni in chiesa.
Domenica 2
Ore 8.45 Convegno diocesano educatori AC
Ore 14.30 La Parrocchia di Santa Margherita propone la tradizionale processione con la Statua della Madonna Verde. Partenza da via Corte Fogolana.

INIZIO ANNO CATECHISTICO
Venerdì 28 Ottobre ore 20.45
con i ragazzi delle elementari, delle medie
e tutti i genitori

Giornata del Seminario

M E S S A O N L I N E VA L L I

«Non solo il vangelo ma la nostra stessa vita» (1Ts 2,8). Le

www.vallidichioggia.net

parole di Paolo ai cristiani di Tessalonica ci accompagneranno in
questo anno pastorale iniziato col mese di settembre. Sono le
parole di un pastore, cariche di affetto per i cristiani che lui aveva
accompagnato a scoprire e a conoscere il Signore. E sono le parole che vorremmo uscissero dalle labbra e dal cuore di ogni prete chiamato a essere pastore e guida, mandato ad annunciare il
vangelo e a celebrare i misteri della nostra fede. È su questo orizzonte che celebriamo la giornata del seminario diocesano, una
delle più importanti istituzioni di una chiesa locale. Il seminario,
come lo definiscono i testi della chiesa, è una particolare esperienza di chiesa, un luogo dove vengono preparati coloro che
diventeranno preti, un tempo prolungato nel quale accompagnare
i giovani che hanno accolto la chiamata del Signore a far proprio
quel cuore di apostolo da cui possono uscire parole come quelle
di Paolo. La giornata del seminario non vuole esaltare una vocazione a scapito delle altre, ma mettere in rilievo un dono particolare e irrinunciabile per la vita della chiesa: quello dei presbiteri,
chiamati a presiedere le nostre comunità, ad annunciare il vangelo e celebrare i sacramenti per servire la crescita e la maturazione
di ogni vocazione. Sappiamo che tutta la comunità è chiamata a
essere grembo che genera alla fede, ma in ogni comunità il prete
ha un posto importante e un ministero irrinunciabile perché agisce in nome di Cristo pastore e guida del suo popolo. Possiamo
perciò dirlo senza timore: «Abbiamo bisogno di preti» e vogliamo chiedere a Dio con tutto il cuore che i giovani rispondano a
quella chiamata di Dio che risuona anche oggi ma che, crediamo,
trova tante porte chiuse e orecchie sorde.
Non è scontato né superfluo dedicare tempo, riflessione e preghiera al seminario, ma è un dono che facciamo alla chiesa
d’oggi e alle generazioni di cristiani che verranno, perché anche
loro possano godere della presenza paterna e amica di un prete. Il
seminario verifica la chiamata e cerca di creare le condizioni perché lo Spirito possa dare ai futuri preti la forma di Cristo pastore
e guida del suo gregge. Ma le vocazioni non nascono in seminario, sono il frutto di una famiglia cristiana, di una comunità viva e
del coraggio di mettere nel cuore di un giovane una sana inquietudine perché cerchi quello che il Signore vuole da lui. Dietro
alla maggior parte dei giovani che oggi frequentano il seminario
c’è la figura di un prete significativo, che non solo è stato testimone credibile dei valori del Regno ma che ha anche avuto il
coraggio di osare e fare proposte. Dietro a ogni vocazione ci sono
esperienze provocanti che le parrocchie hanno sempre curato e
proposto. E dietro a tante vocazioni concepite ma mai venute alla
luce ci sono purtroppo anche famiglie che hanno messo dei freni
perché i loro progetti sui figli non prevedevano nulla del genere.
E dietro a tante vocazioni che non sono mai nate c’è anche il silenzio di qualche prete che teme o si vergogna di fare questa proposta, come se non avesse una grande stima della sua stessa scelta di vita. 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 delle necessità
materiali del seminario che anche oggi ha bisogno del sostegno
economico di tanti benefattori.
don Giampaolo Dianin
rettore del seminario maggiore di Padova

Martedì 6 Settembre alle ore 8.00, per la prima volta nella nostra parrocchia, è stato possibile mandare in onda
“via internet” la celebrazione eucaristica.
La proposta è stata apprezzata da molti.
Con questa novità non si vuole però sostituire la partecipazione attiva alle liturgie, semmai, da parte nostra, c’è
la volontà di dare un ulteriore aiuto a chi desidera conoscere e meditare con più attenzione la Parola di Dio.
Per vedere come funziona è necessario entrare nel sito
della parrocchia (w w w . v a l l i d i c h i o g g i a . n e t ) e
cliccare la finestra a sinistra “Segui la Messa on line”.
Aspettate qualche secondo e comparirà l’immagine della
chiesa. Buon ascolto!

Martedì 27 Settembre

Pellegrinaggio
al Santuario della Madonna
di Barbana di Grado e ad Aquileia
Partenza alle 6.30. Arrivo a Grado. Visita città.
Ore 10.30 traghetto per il Santuario. Ore 11.00 Santa
Messa.
Pranzo presso la casa del Pellegrino sita nell’isola/
santuario.
Ore 14.30 Traghetto per il rientro a Grado con successiva
visita ad Aquileia.
Iscrizioni presso don Simone fino ad esaurimento posti
versando la caparra di € 20. Costo tot. € 50

Funerali
di Diedolo Norina
e di De Boni Fenesia
Le famiglie delle defunte ringraziano quanti hanno partecipato
al loro lutto e dolore.

Corso di autodifesa
per ragazze e donne
(Ginnastica - diverse tecniche preventive e autodifesa)
Insegnante: Mario Destro
Incontro di chiarimento e lezione
Mercoledì 5 Ottobre ore 20.30

Domenica 16 Ottobre 2011
Alcuni giovani della parrocchia di Valli
con la Coldiretti
organizzano la manifestazione
“STORIA DELL’AGRICOLTURA
MECCANIZZATA”

Gruppo Pulizie D
Beltramin Maria Grazia, Diedolo Armando,
Cavaliere Sabina, Picello Carlisa, Pinato Amalia

