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DOMENICHE 22 e 29 settembre 2019 – 25^ e 26^ T.o./C  
 

Giornata del Seminario 
"Oso un "grazie al Signore" per 
questa esperienza di Chiesa" 
"Risvegliate i vostri cuori  gene-
rosi"  è l ' invito che, lungo tutto i l  mese di  set-

tembre e in part icolare in questa domenica,  i l  
seminario vuole lanciare ai  giovani ,  al le parroc-
chie. . .  ma anche se stesso. È un invito che arr iva 
da san Gregorio Barbarigo.  Se l ’edif ic io sembra 
relegare i l  seminario  al l ’ impostazione tr iden-
tina, la realtà è diversa:  s i  respira l ’aria di  una 
Chiesa in cammino e  anche “in usc ita” come 
ama dire papa Francesco.  
I  giovani aprano i l  cuore al  Signore;  le comu-
nità si  r icordino del  Seminario e anche delle 
sue necessità material i ;  gl i  educatori  conti-
nuino a servire i l  Seminario con freschezza ed 
entusiasmo.  
I l  nuovo anno formativo iniz ierà con 22 giovani  
al  Maggiore, 13 adolescenti  a l  Minore e con 3  
giovani a casa S.  Andrea. 4 i  nuovi semina rist i  
che iniz ieranno i l  primo anno al  Maggiore.  
Numeri  piccoli  che non possono certo lasciarc i  
tranqui l l i ,  ma che interpellano tutta la Diocesi.  
Un po’ di  serenità viene dalla consapevolezza 
che st iamo lavorando tanto e siamo nelle  mani  
del S ignore.  

I l  Seminario è i l  “cuore del cuore”  
della Chiesa padovana: per esso è riservata  

un’attenzione speciale nella preghiera, 
nella sollecitudine e  

nella solidarietà economica.  
Gli  amici del Seminario sono persone  

che hanno a cuore la realtà viva del Semi-
nario di Padova e la promuovono a misura 

delle loro possibil ità.  
Per informazioni chiedi al  tuo parroco o visita i l  
s ito www.seminariopadova.it  
Per conoscere i l  Seminario e sostenerlo puoi r i-
chiedere COR CORDIS,  la r iv ista che da più di  60 
anni racconta gl i  eventi,  i  volt i  e  le tappe che 
caratter izzano i l  cammino delle  comunità del  
Maggiore, del Minore e di  Casa S.  Andrea.  
Scrivi  a corcordis@seminariopadova. it   
o chiama 049-2950811 

 

La forza del Vangelo  
«I figli di questo mondo sono più scaltri dei figli della luce» 

ci rimprovera Gesù. Oggi papa Francesco direbbe che dob-

biamo uscire dalla logica “dell’abbiamo sempre fatto così” 

per essere creativi, audaci, coraggiosi nell’annunciare il 

vangelo. Se la gente fa di tutto per i beni di questo mondo 

cosa dovrebbe fare il cristiano per i veri beni? Credo che la 

mancanza di vocazioni sia anche l’altra faccia di una 

Chiesa poco creativa e audace. I giovani cercano quel di più 

che il vangelo regala in abbondanza ma che spesso noi, uo-

mini e donne di Chiesa, addomestichiamo fino a spegnerne 

la forza e la potenza. Una Chiesa viva, coraggiosa, appas-

sionata del vangelo certamente saprà generare vocazioni; 

ecco perché il problema delle vocazioni ci riguarda tutti. 

Rinnova Signore la tua Chiesa, donale la passione degli 

inizi, il coraggio dei martiri, la gioia del vangelo, la grinta 

di uscire dalle cose di sempre. Donaci comunità vive e 

belle perché solo dalla loro fecondità nasceranno quelle 

vocazioni di cui abbiamo bisogno. 
 

 
  



Intenzioni Sante Messe e impegni della 
comunità dal 22 al 29 settembre 2019 

 

DOMENICA 22 settembre – 25^ t. ord. 

Giornata del Seminario, preghiera e carità 
Il Seminario vive principalmente di provvidenza e va so-
stenuto anche economicamente, a questo scopo è dedi-
cata la colletta dell’offertorio di questa domenica  

  7,30 – Mantoan Romano; Scarparo Angelo; Virginia, 
Galileo e Fannina 

10,00 – di ringraziamento con la classe dei 50enni 
 e 40° anniversario di matrimonio  

di Gianni Mazzucato e Rita Bolzonaro 
 Milani Ampelio e Antonio; Rimano Paola e Voltan 

Laura 

18,00 – Gianni ed Elisa; Bepi Baccan 

Lunedì 23 – San Pio da Pietrelcina 

 8,00 – in ASILO –  

Martedì 24 –  

 8,00 – in ASILO –   

Mercoledì 25 –  
19,00 – presso il CAPITELLO –  
 Palmarini Maria; Capuzzo Marco; Baldo Giovanni   

Giovedì 26 –  

 9,00 – in CHIESA –   
 Rampega Maria Rosa e Giuliano; Santinato Berto   

Venerdì 27 – San Vincenzo de’ Paoli 

 8,00 – in ASILO –    

Sabato 28 –  

18,00 – Vegro Pasquale; Mantovani Eleonora; Bonato 
Alfredo, Renzo e Rita; Bellucco Gino, Iolanda e Ma-
ria Grazia; Pellegrin Onorato e Benito 

 

DOMENICA 29 settembre – 26^ t. ord. 

  7,30 – Bedon Roberto, Giovanni, Teresa, Achille, Lui-
sella e Virgilio; Bolzonaro Dino, Giacinto e Assunta 

10,00 – Defunti famiglie Segala Giovanni, Casazza Gio-
vanni e Capuzzo Pietro 

ore 11,30 – matrimonio   
di Stefano Braga con Elisa Talpo 

18,00 – Gaudenzi Cesare, Schiorlin Margherita e Me-
neghetti Domenico; Ezio, Candida e Marco; Daniela 
e Romea 

SABATO 28/DOMENICA 29 settem-
bre: un Anturium per l’AIDO  
 

Scuola Biblica Vicariale 
Approfondimento del libro di GIONA 

  CONSELVE – Sala Dante 
9 – 16 – 23 – 30 ottobre 2019 / ore 20,45 

Relatore: prof. Davide Viadarin 
Depliants con il programma, alla porta della chiesa 

 

Lunedì 30 – San Girolamo 

 8,00 – in ASILO – Zaghi Luca e Crivellin Zita 

Martedì 1 ottobre  – S. Teresa di Gesù Bambino 

 8,00 – in ASILO –   

Mercoledì 2 – Santi Angeli Custodi 
19,00 – presso il CAPITELLO –  
 intenzione dei presenti   

Giovedì 3 –  

 9,00 – in CHIESA –   
 per la comunità   

Venerdì 4 – San Francesco d’Assisi 

 8,00 – in ASILO – Elisa e Gianni e Morello Giovanni   

Sabato 5 –  

18,00 – per la comunità 

alle 19,00 al Capitello – Battesimo di Riccardo Bar-
bierato figlio di Michele e Anna Delon 

 

DOMENICA 6 ottobre – 27^ t. ord. 
  7,30 – Polo Pietro, Angelo, Antonio, Maria e Def. fam. 

10,00 – Scarparo Angelo; Brigo Alberto, Libero, Gio-
vanni, Elena, Flora, Milena e genitori; Pol Angelo e 
Maria 

ore 11,30 – battesimo di Azzurra Sattin figlia di An-
drea e Michela Segala   

18,00 – Brigo Antonio, Rubinato Norma e genitori 

prossimi appuntamenti 
 

LUNEDI’ 23: alle 20,45 incontro del Coordina-
mento Pastorale Vicariale ad Anguillara 

MARTEDI’ 24: alle 20,45 a Candiana, incontro 
del Gruppo Missionario Vicariale 

DOMENICA 29: Giornata dei Migranti e dei Rifu-
giati 

VENERDI’ 4 ottobre: primo venerdì del mese, in 
chiesa ADORAZIONE E UCARISTICA 

SABATO 5: a Padova, il Vescovo Claudio incontra 
i Consigli Pastorali Parrocchiali per l’apertura 
del Nuovo anno pastorale, alle 9,00 

LUNEDI’ 7: in famiglia, ROSARIO del malato 
 - alle 20,45 in sala Catechesi incontro del 

Consiglio Pastorale Parrocchiale  

MARTEDI’ 8: alle 21 incontro con tutti i Catechi-
sti e gli Accompagnatori degli Adulti 

DOMENICA 13: Apertura dell’Anno Pastorale 
 

La CARITAS parrocchiale 
è aperta il mercoledì e il venerdì  

dalle 15 alle 17 – e c’è posto per tutti 
  Vuole essere luogo e tempo di INCONTRO ASCOLTO 
SERVIZIO COLLABORAZIONE CONDIVISIONE …     
 

 

 

 
 


