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MESE DEL SEMINARIO Il Sinodo dei Giovani ha a che fare con la Pastorale vocazionale? Ovviamente sì e non solo perché… questo è il mese del Seminario, per cui i riflettori sono puntati sul tema della vocazione! Negli scorsi mesi, durante gli incontri di presenta-zione del Sinodo dei Giovani nei vicariati, abbiamo in-crociato più di 1500 giovani, per lo più tra i 18 e i 22 anni e, nella maggior parte dei casi, erano educatori o aiuto-catechisti inseriti nel cammino dell’Inizia-zione cristiana. Guardando alle statistiche degli iscritti ai gruppi sinodali (le iscrizioni sono ancora aperte fino al 30 settembre, ultimo giorno disponi-bile!), vediamo che la maggior parte dei partecipanti ha tra i 20 e i 22 anni, mentre dopo i 25 c’è un crollo di presenze. Una fotografia abbastanza attendibile di quello che accade solitamente anche nelle nostre parrocchie. Sembra che la presenza di un giovane in parroc-chia sia una sorta di “contratto a tempo determi-nato”, di tre – massimo cinque – anni, coincidente con il tempo dell’Università (ma con la ormai con-sueta pausa dell’Erasmus). Per un giovane in molti casi essere cristiano oggi coincide con quel tempo e quello spazio limitato in cui fa l’educatore in parroc-chia; passato questo tempo e uscito da questo spa-zio, sembra che la sua identità di credente abbia poco o nulla a che fare con la vita di tutti i giorni, il legame con la comunità si interrompa e la partecipa-zione alla vita liturgica (a volte comunque già labo-riosa anche negli anni del servizio come educatore) scompaia. Negli incontri spesso provocavamo i giovani fa-cendoli riflettere proprio su questo dato e lanciando loro la sfida di non essere dei manovali, degli operai, degli esecutori nelle nostre comunità ma di prendere in mano la propria vita e di mettere la loro passione, il loro entusiasmo e le loro idealità di giovani al servi-zio della loro comunità in primis e dell’intera Chiesa di Padova. È questo il tempo giusto, ora che,  su sol- 

 lecitazione del vescovo Claudio, ci stiamo mettendo tutti in discussione sulla domanda che sta alla base di questo Sinodo dei Giovani: “Cosa, secondo te, vuole il Signore per la Chiesa di Padova?”. Una domanda grossa, che interpella tutte le co-munità cristiane, anche e soprattutto gli adulti e i preti, alle prese con un discernimento comunitario che sentiamo sempre più decisivo, in tante que-stioni. Ma la vera domanda che sta sotto e che inter-pella i giovani è rivolta al singolare: “Cosa, secondo te, vuole il Signore per te, per la tua vita?”. Questo è il centro della questione e siamo così giunti al nesso stretto tra Sinodo dei Giovani e Pastorale vocazio-nale. Questo è anche il desiderio più profondo: lo percepiamo nelle loro domande che parlano fre-quentemente di “Che cosa farò nella vita?” e vedono il futuro con tanta incertezza e preoccupazione. Come san Francesco restaurando la chiesetta di san Damiano ha capito il vero senso delle parole del Cristo crocifisso – «Va’, Francesco, e ripara la mia casa» –, così anche i nostri giovani con il Sinodo dei Giovani sono sollecitati a prendersi cura in prima per-sona della “casa” che è la propria vita e la propria co-munità cristiana. E così, come il santo di Assisi, com-prenderanno anche a cosa il Signore li chiama, qual è la loro vocazione. Per tutti noi, è il tempo di lasciarci interpellare e di provocare dalle loro riflessioni – anche dalle critiche e dal grido della loro rabbia – nella fase dei gruppi sinodali. Ma poi sarà il tempo – e lo abbiamo già detto loro – di non restare alla finestra ma di scen-dere e di farsi su le maniche impegnandoci tutti in prima persona, perché le nostre comunità possano essere sempre più luoghi di incontro con il Signore Gesù e spazi di fraternità tra giovani, adulti e nuove generazioni. don Mirco Zoccarato, direttore dell’Ufficio di Pastorale dei  Giovani don Paolo Zaramella, coordinatore del Sinodo dei Giovani  “E tutta la casa si riempì del profumo…” della fraternità. 
 
  



Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 17 al 24 settembre 2017   DOMENICA 17 sett. – 24^ tempo ord./A   7,30 – Olfeni Mario; Formentin Sinesio e Defunti fam. Barison 10,00 – Rampega Paolo e Defunti famiglia Pavèra; De-funti famiglie Scarietto e Violato; Rocco Rosina, Gobbato Giovanni, Milan Cesarina e Smaniotto Achille ore 11,30: al capitello - matrimonio  di Giada Martinello con Giancarlo Celegato 18,00 – Brigo Libero e defunti fam; Brigo Antonio, Rubi-nato Norma e genitori; Crivellin Luigi e Anna Rosa Lunedì 18 –    7,30 – in ASILO –   Martedì 19 –    7,30 – in ASILO –   Mercoledì 20 –  19,00 – al capitello –   Boaretti Daniela; Sieve Iolanda e Brigo Giovanni Giovedì 21 – San Matteo Ev.   9,00 – in CHIESA –    Piva Bruno e Rizzatello Maria Venerdì 22 –    7,30 – in ASILO –   Sabato 23 – San Pio da Pietrelcina ore 11:  matrimonio di  Martina Schiorlin con Amleto Quaggio 18,00 – Capuzzo MariaRosa; Milani Ampelio e Antonio; Rampega MariaRosa e Giuliano; Bonato Alfredo, Renzo e Rita; Crivellin Marco e Candida; Rimano Paola e Borella Mario  DOMENICA 24 sett. – 25^ tempo ord./A giornata del seminario: preghiera e carità   7,30 – Mantoan Romano 10,00 – Scarparo Angelo 18,00 – Gianni ed Elisa; Martinello Pierin; Sattin Fer-mina, Martinello Giuliano e Gino Giornata del Seminario, preghiera e carità Il Seminario vive principalmente di provvidenza e va sostenuto anche economicamente, a questo scopo dedicheremo la colletta dell’offertorio di domenica prossima, 24 settembre   Orientamenti pastorali 2017/2018 “E tutta la casa si riempì del profumo…” della fraternità. Il sussidio dei nuovi Orientamenti Pastorali della Diocesi è disponibile per tutti i membri del Con-siglio Pastorale Parrocchiale, lo si può ritirare in sacrestia o in canonica e prepararsi al nuovo anno  

 Appuntamenti della settimana GIOVEDI’ 21: ore 20,45 al Capitello, preghiera co-munitaria del ROSARIO VENERDI’ 22: dalle 14,30 pulizie della chiesa SABATO 23: dalle 9,30 alle 12,30 nella chiesa di Conselve, giornata zonale di formazione per i CATECHISTI sul tema Il Quarto Tempo del cammino di ICFR: il tempo della fraternità    
Vicariato di Conselve 

SCUOLA BIBLICA 2017-2018 Comprendere i Profeti Il corso è rivolto ai Catechisti, ai Lettori, ai membri dei Consigli Pastorali, agli Operatori pastorali, a chi vuole alimentare la propria fede con un ascolto at-tento e guidato della Parola di Dio. I° incontro: mercoledì 18 ottobre alle 20,40 a Conselve – Sala Dante Docente: don Gastone Boscolo, docente di Sacra Scrit-tura presso la Facoltà Teologica del Triveneto Iscrizioni: entro il 30 settembre in parrocchia  Programma e modulo di iscrizione sono disponibili alla porta della chiesa.  Orario delle celebrazioni 7,30 – 10  e  18 festiva delle vigilie e del sabato alle 18 feriali:  lunedì, martedì e venerdì alle 7,30  mercoledì alle 19 e giovedì alle 9 e per le CONFESSIONI - il sabato pomeriggio, dalle 16 in poi, in chiesa - e su richiesta, anche negli altri giorni, chiedendo in canonica Nei giorni in cui c’è qualche funerale, se la messa fe-riale del lunedì, martedì o venerdì non ha nessuna intenzione prenotata, viene sospesa  Chi desidera ricevere ogni settimana sulla sua ca-sella e-mail il foglietto parrocchiale, comunichi il suo indirizzo mail a: parrocchiaanguillara@libero.it     


