
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
	

Giornata del Seminario 
Oggi celebriamo la Giornata del Seminario. “ Saranno 31 i giovani che 
quest’anno continueranno il loro cammino verso il presbiterato nel 
Seminario Maggiore, ben nove solo al primo anno. Tre di loro 
provengono dal seminario minore, quattro da Casa sant’Andrea e due 
rientrano dopo alcune esperienze formative.” - scrive don Giampaolo, il 
Rettore dei due seminari - “Quest’anno abbiamo scelto le parole che i 
discepoli dicono al cieco Bartimeo incoraggiandolo ad andare da Gesù 
che lo chiama: «Alzati, ti chiama». (	continua	)	
 
Oggi circa una trentina di animatori dei gruppi delle elementari, 
delle medie e dei giovanissimi vivono una giornata di formazione 
e programmazione nel Santuario di Padre Leopoldo. 
Un ricordo forte nella preghiera 
 
Oggi dopo la S. Messa delle 10 le catechiste raccolgono 

le iscrizioni alla Catechesi dei ragazzi. 
  

A v v i s iA v v i s i   
Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti 
 
Martedì ore 20,45: Riunione del gruppo “ baristi” 
 
Mercoledì ore 20,30: Incontro	del	gruppo	catechiste	
 
Giovedì ore 20,45: Incontro COMUNITA’ ANIMATORI 
 
Sabato dalle 17 in poi: Confessioni 
 
Domenica 2 ottobre, alla S. Messa delle 10, inizieremo il 
cammino di fede dei ragazzi e dei bambino.  
 
 
Per il Terremoto del Centro Italia sono stati raccolti domenica 
scorsa e dalla festa della comunità ( sugo all’amatriciana ) euro 
3800,00 già consegnati alla Caritas Italiana. Grazie a tutti ! 
 
 

CALENDARIO   LITURGICO  SETTEMBRE - OTTOBRE  2016

SABATO 24 ore 18,30
Def.ti Maria, Eugenio e fam. Michielon e 

Perazzin; Silvio, Giuseppina, Sergio

DOMENICA ore 8,30 Def.ti Pietro e Dorina

XXVI 25 ore 10,00
Def.ti don Annunzio Zampieri; Muzzolon 

Alfredo e Olga; Paolo Zorzi

del ore 11,30
40° di Matrimonio di Schiavo Franco 

e Olga - Def.to Giovanni

Tempo ordinario ore 18,30 S. Messa per la comunità

LUNEDI' 26 ore 18,30 Def.to Ormido

MARTEDI' 27 ore 18,30

1° Ann. dell'ordinazione episcopale 
del vescovo Claudio - S. Vincenzo De 
Paoli, sacerdote - Def.ti Dina Andreatta 

( 7°); Gino e Nora, Marcello e Fedora; 

Brigato Alberto, Gino, Eleonora

MERCOLEDI' 28 ore 18,30
38° Ann. della morte del Sevo di Dio 

papa Giovanni Paolo I 

GIOVEDI' 29 ore 18,30
Santi Arcangeli Michele, Gabriele, 

Raffaele - Def.ti don Federico; Adele

VENERDI' 30 ore 18,30
S. Girolamo, sacerdote e dottore della 

Chiesa - Def.to Antonio

SABATO 1 ore 18,30

S. Teresa di Gesù Bambino, vergine  
e dottore della Chiesa - Def.ti Dino; 
Fam. Sassi; Dionisio Gardini, Gemma, 

fam Segala

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

XXVII 2 ore 10,00
S. Messa per la comunità

del ore 11,30 S. Messa per le anime

Tempo ordinario ore 18,30 Def.ta Irene
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                   Ventiseiesima domenica  del T.O. 
 
 

   
 

  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

( continua ) L’anno che sta per partire ci vedrà impegnati in alcuni percorsi 
importanti e delicati: il trasferimento di Casa sant’Andrea dall’edificio di Man-
dria alla sede del seminario di Rubano; una scelta inevitabile soprattutto perché 
non abbiamo le risorse per ristrutturare l’attuale seminario propedeutico.  
Saremo poi impegnati in un cammino di verifica dell’identità e futuro del semi-
nario minore soprattutto per quanto riguarda il gruppo dei più piccoli, i ragazzi 
delle medie. Dentro questi scenari ci colloca la scelta che ci sia un unico rettore 
come guida di questi passaggi importanti. Il percorso su questi temi vedrà coinvolta 
la diocesi soprattutto nella figura del consiglio presbiterale. Confidiamo che questo 
che si apre sia un anno positivo anche per la soluzione di alcune sofferenze che 
ormai durano da troppi anni, prima fra tutte la vendita dell’ex seminario di Tenca-
rola, sospesa tra infinite mediazioni con coloro che hanno già acquistato l’immobile 
e dovrebbero firmare il rogito finale. Viva nel cuore e nella preghiera delle nostre 
comunità, nella testimonianza gioiosa dei preti che sono, con la loro vita, i primi 
animatori vocazionali, nella disponibilità delle famiglie a fare i conti con questa 
possibile scelta dei loro figli. Guardando i tanti giovani che hanno partecipato alla 
giornata mondiale della gioventù a Cracovia e dopo aver ascoltato le forti provoca-
zioni di papa Francesco, confidiamo che la voce del Signore che chiama trovi 
orecchi e cuore aperti. E preghiamo che nella nostra diocesi ci siano tanti cristiani e 
preti che osano ripetere le parole dei discepoli a Bartimeo: «Coraggio, alzati, ti 
chiama». Giampaolo Dianin - Rettore del seminario maggiore 
 

Serata per i genitori e ragazzi del Campo estivo  
Sabato 8 ottobre alle 19,30 con i genitori e i ragazzi che hanno                               
partecipato al campo estivo delle elementari e delle medie ci troviamo 
in patronato per cenare insieme ( porta & offri) e per vedere le  il 
meraviglioso video del campo.  
 

CAMMINO DI FEDE PER GLI ADULTI e Giovani Adulti 
ü Martedì 11 ottobre alle 21, ripartirà il Cammino di fede rivolto agli 

adulti e ai giovani-adulti dal titolo: “ Il Signore è vicino a chi ha il 
cuore spezzato” Percorso biblico attraverso le pagine dell’Antico e 
Nuovo Testamento.  

ü Circa a metà novembre, al mercoledì in doppio orario ( 15,30 o 21) 
fino a Natale si aggiungerà un Cammino di Fede sul Vangelo di Luca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di 
porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome 
Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che 
cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe.  
Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco 
e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e 
Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda 
Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro 
terribilmente in questa fiamma”. Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu 
hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu 
invece sei in mezzo ai tormenti. E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare 
Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché 
non vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e 
i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno 
andrà da loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non 
saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”».  (Lc 16,19-31) 

Anch’io,	Gesù,	posso	fare	come	quel	ricco:	ignora-
re	semplicemente	il	povero	che	sta	alla	mia	porta,	
fingere	 di	 non	 vedere.	 Anch’io,	 Gesù,	 posso	 conti-
nuare	a	mangiare	tre	volte	al	giorno,	a	vestire	con	
capi	alla	moda,	a	concedermi	svaghi	e	distrazioni,	
sen-za	pensare	ai	disperati,	a	quelli	che	rischiano	
la	 vita	 per	 sfuggire	 alla	 guerra	 e	 ai	 soprusi,	 per	
cercare	 pane	 e	 lavoro.	 Anch’io,	 Gesù,	 posso	 tran-
quillamente	 riempire	 di	 cibo	 il	mio	 frigo,	 stipare	
di	indumenti	gli	armadi	e	scivolare	nell’arroganza	
dello	spreco,	senza	provare	alcun	senso	di	colpa	di	
fronte	alla	condizione	disumana	di	tanti	uomini	e	
di	 tante	 donne.	 Ma	 tu,	 Gesù,	 mi	 avverti	 che	 non	
andrà	 sempre	 così,	 che	 dal	modo	 in	 cui	 tratto	 le	
mie	ricchezze,	i	beni	a	mia	disposizione	dipenderà	
la	mia	eternità.	Sì,	perché	Dio	non	mi	autorizza	
ad	insultare	tanti	miei	simili	 	con	comportamenti	
immorali	e	scelte	insane	e	un	giorno	tutto	questo	
finirà	amaramente.	 (R.L) 
 

“ C’era un uomo 
ricco…e un povero 
di  nome Lazzaro…”  
 

la Difesadel popolo

Domenica 25 settembre
scriviamo di:

difesapopolo.it

) VESCOVO CLAUDIO L’anniversario

È bello festeggiare
questo tuo primo anno
VOLONTARIATO Domenica la festa 

Padova si riempie
dei colori della solidarietà

ASSISI Religioni in preghiera insieme

«Soltanto la pace
è davvero santa!»
SANITÀ Padova, Piove, Camposampiero

Volontari in ospedale,
al via i corsi formativi


