
             Insieme con tutti                                            Comunità Cristiana di Sant' Andrea Apostolo - Anguillara Veneta PD   per comunicare:  tel. e fax 049.5387007 -  cell. d. CLAUDIO 338.7517248 indirizzo mail: parrocchiaangui l lara@libero. it    sito web: www.parrocchiadiangui l laraveneta. it   DOMENICA 24 settembre 2017 – 25^ tempo ord./A  
Giornata del Seminario:  «È tempo di “osare” il nostro sì al Signore» «E tutta la casa si riempì di profumo» (Gv 12,1-11). Il versetto di Giovanni accompagna gli orientamenti dell’anno pastorale che stiamo aprendo. Maria di Be-tania versa il nardo profumato sui piedi di Gesù ren-dendo omaggio al suo Signore, mostrando di avere con lui una relazione bella, profonda, intima, perso-nale.  Maria “osa” tanto, rompe certi schemi, non ha paura dei giudizi, e il profumo di nardo riempie tutta la casa. L’osare di Maria sostiene la nostra chiesa di Padova che vivrà un anno pastorale attorno a tre sfide che chiedono coraggio e fiducia: il sinodo dei giovani, il quarto tempo nel cammino dell’iniziazione cristiana, il rinnovo degli organismi di comunione. Nessuno di questi ambiti è facile né scontato, ma il brano evangelico ci ricorda che tutto nasce dalla re-lazione con Gesù che ci può donare la forza di osare, di crederci e di lavorare su questi fronti. La pastorale vocazionale, e in particolare la cura delle vocazioni al presbiterato, è più che mai oggi una realtà su cui bisogna “osare”. C’è stato un tempo in cui le vocazioni nascevano quasi spontanee perché l’aria buona di un certo con-testo favoriva questa scelta; ma oggi il terreno è più arido e la scelta di donare la vita a Dio e ai fratelli chiede un impegno diverso, più progettuale e pun-tuale. Possiamo dire che le vocazioni sono frutto del pro-fumo di nardo, frutto di una relazione intima col Si-gnore di una comunità cristiana che le chiede al Si-gnore con lo stesso affetto e desiderio di Maria di Be-tania. Sono frutto di un incontro col Signore che ra-gazzi e giovani possono sperimentare nella loro co-munità o in esperienze particolari. Solo in una comunità cristiana “profumata” pos-sono nascere vocazioni. La nostra speranza è che anche il Sinodo provochi qualche giovane a passare dalle riflessioni doverose sulla chiesa che sogna, alla decisione di concretiz-zare quel sogno amando e servendo il Signore e i fra-telli. 
 

 Non possiamo negare che la vocazione al presbite-rato e alla vita religiosa sia un tema molto marginale nelle nostre attività pastorali. Abbiamo timore di parlarne, ci sembra di osare troppo, di chiedere cose di altri tempi. Noi preti ab-biamo timore di dire a un ragazzo: «Forse il Signore ti chiama»; «Hai mai pensato di farti prete?» Molti genitori hanno escluso dal proprio orizzonte questo futuro per i loro figli, al punto che quando un figlio entra in seminario la famiglia si ritrova disorien-tata e incredula arrivando a porre mille ostacoli alla decisione del figlio. Il seminario maggiore inizia il nuovo anno con 28 se-minaristi. Sono cinque i nuovi ingressi che, uniti ai sette dello scorso anno, ci fanno sperare che ci sia un nuovo ini-zio dopo che due anni fa abbiamo avuto “l’anno nero” con nessun ingresso. Alcuni di loro non sono della nostra diocesi ma si for-mano nel nostro seminario. Altri faranno un’espe-rienza diversa di stage pastorale o di lavoro.  Solo un convergere di tutta la nostra chiesa su que-sto fronte potrà portare quei frutti che per tanti anni hanno reso bella e invidiata la nostra diocesi per le tante vocazioni e la ricchezza del suo seminario. “Osare” è un verbo intrigante, richiama altri verbi come annunciare, seminare, suggerire, provocare, discernere, accompagnare. Gli orientamenti pastorali assumono anche le parole care a papa Francesco che invita la chiesa ad “aprire processi”, con la speranza che lo Spirito li accompa-gnerà, li illuminerà e ci farà capire qual è la strada giu-sta.  Sentiamo nostro questo invito e con tanta speranza iniziamo il cammino della comunità del maggiore, del minore e di Casa sant’Andrea. È un anno che speriamo ci porti anche dei buoni ri-sultati sul fronte delle strutture e dell’economia. Ovvio il riferimento alla dolorosa vicenda dell’ex se-minario di Tencarola. Confidiamo di chiudere questa vicenda che tanto ha fatto e fa soffrire il seminario e la diocesi. L’olio di nardo che profuma tutta la casa profumi an-che il nostro seminario e l’amore e la cura delle voca-zioni si spanda per tutta la diocesi. don Giampaolo Dianin, rettore del seminario di Padova 
 

   



Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 24.9 all’1 ottobre 2017
   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; Maurizio, Pietro e Assunta Lunedì 25 –    7,30 – in ASILO –   Martedì 26 – S.ti Cosma e Damiano   7,30 – in ASILO –   Mercoledì 27 – S. Vincenzo de’ Paoli 19,00 – al capitello –   Pierina, Vasco e Teresa; Voltan Laura Giovedì 28 –    9,00 – in CHIESA –    Defunti fam. Simon e Riello Venerdì 29 – S.ti Michele, Gabriele e Raffaele   7,30 – in ASILO –    Morello Rosanna e Ida Sabato 30 – San Girolamo 18,00 – Giovanni, Pasqua e figli; Zaghi Luca; Masiero Settima, Ottavia e Dicati Arduino; Defunti fam. An-dreotto, Crivellin e Tasso; Maria, Giuseppe, Ste-fano e Giampaolo; Armido, Livio e Agnese; Mene-ghetti Domenico DOMENICA 1 ott. – 26^ tempo ord./A   7,30 – per la comunità 10,00 – di ringraziamento con la classe 1967  Piva Teresa e Turcato Domenico; Bolzonaro Dino, Giacinto e Assunta 18,00 – Gelindo e Antonia Giornata del Seminario, preghiera e carità Il Seminario vive principalmente di provvidenza e va sostenuto anche economicamente, a questo scopo è dedicata la colletta dell’offertorio di questa dome-nica   
“Sinodo’s Challenge” 

Anguillara’s Got Einstein 
serata per le famiglie  

Sabato 7 ottobre 2017  
ore 21 – in sala Concordia 

vedi locandina  DOMENICA 8 ottobre: Buon compleanno Nido. Messa e Festa per i 10 anni del Nido 

 Appuntamenti della settimana LUNEDI’ 25: alle 21 incontro del Coordinamento Pastorale Vicariale - CPV MERCOLEDI’ 27: alle 21 in Sala Catechesi, incon-tro Gruppo CATECHISTI e ACCOMPAGNA-TORI GIOVEDI’ 28: ore 20,45 al Capitello, preghiera co-munitaria del ROSARIO SABATO 30/DOMENICA 1: un Anturium per l’AIDO   
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 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   �u�ed� 18 sette�bre a��e 12�30 abbia�� su��at� �e ca�pa�e a festa per �a �ascita di 
FRA�CESC�� fig�i� di �arc� Barbierat� ed E�isabetta �arr��i� �at� i� gi�r�� pri�a�       


