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SAN BONAVENTURA in Cadoneghe

14 settembre 20147
“EMERGENZA” VOCAZIONI

Ci siamo abituati a sentir parlare di emergenza educativa al punto che queste 
parola è diventata uno slogan a noi familiare. Faccio mio questo slogan per 
applicarlo alla situazione del nostro seminario. Si apre tra pochi giorni il 
nuovo anno formativo: saranno 29 i seminaristi del Maggiore e 35 quelli 
del Minore. Solo cinque anni fa erano 47 quelli del Maggiore e 61 quelli del 
Minore. Per la prima volta, dopo vent’anni, non partirà l’anno formativo di 
Casa S. Andrea e i due giovani che iniziano li accoglieremo in seminario pur 
con un programma a loro adeguato. Bastano questi numeri per giustificare 
la parola “emergenza”. Confrontando i dati di Padova con quelli di altre 
diocesi colpisce che mentre da altre parti si vedono piccoli segni di aumento 
o comunque di tenuta numerica, da noi in pochi anni c’è stato quel crollo 
che altre diocesi hanno vissuto drammaticamente alcuni decenni fa. Non 
restiamo con le mani in mano, ovviamente, qualcosa stiamo cercando di 
fare. Per le vocazioni giovanili il nuovo animatore, don Giovanni Molon, sarà 
aiutato da alcuni giovani preti che già sono vicari parrocchiali o parroci nelle 
diverse zone della nostra grande diocesi. Ma non basta dire che si tratta di 
un’emergenza che nei prossimi anni ci vedrà costretti a togliere cappellani 
anche a grosse parrocchie; il termine emergenza possiamo leggerlo come 
un’indicazione precisa: il tema vocazione deve “emergere”, ritornare al 
centro, essere una priorità di cui tutti ci facciamo carico. Noi crediamo che Dio 
continui a chiamare e a far sentire la sua voce. Ma tanti giovani e adulti sono 
diventati un po’ sordi e il contesto nel quale viviamo ha un tale inquinamento 
acustico che la sua voce si perde e viene sommersa da mille altri rumori, e 
così il seme, come racconta la parabola evangelica, cade tra le spine o tra le 
rocce. Sappiamo che le vocazioni sono dono di Dio, e con la preghiera non 
ci stanchiamo di chiederlo, ma sappiamo anche che le vocazioni possono 
sbocciare solo laddove c’è una proposta cristiana seria, dove i giovani 



ISCRIZIONE DEI RAGAZZI 
AL CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA

I genitori dei ragazzi dalla prima elementare alla seconda media potranno 
iscrivere i figli al cammino di inizIazione cristiana, in centro parrocchiale, 
da sabato 27 settembre a domenica 5 ottobre; da lunedì a venerdì 
dalle 16 alle 17.30; sabato dalle 15.30 alle 17.30; domenica dalle 
11 alle 12. Gli incontri dei ragazzi inizieranno dal 13 ottobre, a parte la 
prima elementare che avrà un suo calendario con 4/5 incontri nell’anno.
I bambini di seconda elementare si troveranno ogni quindici giorni. 
Per la terza media partirà un’esperienza di gruppo, con gli animatori.
I catechisti si incontrano venerdì, con l’eucaristia delle 19 e la cena.

FIDANZATI
Il percorso di crescita e confronto in vista del sacramento del Matrimonio 
inizierà martedì 4 novembre, alle 21 in centro parrocchiale.

GITA VOLONTARI DELLA CURA DEGLI AMBIENTI 
 Viene proposta per sabato 4 ottobre, con la possibilità straordinaria di 
una visita guidata alla basilica di San Marco a Venezia e un viaggio in barca 
all’isola di San Francesco del deserto, dove celebreremo l’eucaristia nella 
festa di san Francesco. Le iscrizioni ai propri referenti entro giovedì 25. 

vengono seguiti e accompagnati e solo quando si ha anche il coraggio di osare 
una proposta vocazionale. Sembra che abbiamo perso soprattutto il coraggio 
di proporre, di suggerire, di provocare i giovani su questo fronte... 
Quella del prete non è solo questione di forze e risorse per la pastorale. Il 
prete non è un compito tranquillamente interscambiabile con altre figure 
ministeriali. Una visione solo funzionale del pastore non è corretta e la 
carenza di preti è una questione che riguarda la stessa realtà della Chiesa. 
Se il discorso vocazionale è ciò che maggiormente ci sta a cuore, il mese del 
Seminario non può non richiamare tutte le comunità della diocesi anche alle 
necessità materiali. La difficile gestione economica inquieta e fa perdere il 
sonno a più di qualche parroco e anche ai responsabili del Seminario. 
“Emergenza vocazioni”. Chiedo al Signore che nel cuore e nelle scelte della 
nostra diocesi l’attenzione alle vocazioni al ministero ordinato emerga sempre 
più, sia sentita e abbracciata da tutti. Il Signore saprà ascoltare la preghiera e 
anche la sofferenza della sua Chiesa. 

don Giampaolo Dianin, rettore del Seminario maggiore



GREST 2014
Un grazie “mostruoso”, riconoscente e lieto, ai 25 animatori maggiorenni 
e agli 11 aiuti di terza superiore, che si sono spesi senza riserve, nella 
gratuità e nella gioia per donare ai nostri figli giorni belli, sereni, ricchi 
di affetto e di tempo condiviso: sono stati straordinari! Grazie anche per 
aver qualificato il loro servizio con la formazione e la preghiera!
Un grazie “teologico”  ai seminaristi Giovanni e Giuseppe, per il tempo 
donato, la simpatia e il servizio dell’animazione della preghiera.
Un grazie “simpatico” ai 150 ragazzi che hanno voluto esserci! Sono 
stati portatori di speranza e abbattitori di barriere, perché hanno saputo 
stare insieme tra parrocchie ed età diverse, colorando di stupore e di 
sorriso ogni giornata!
Un grazie “responsabile” ai genitori, che si sono fidati della 
nostra comunità e degli animatori e hanno ritenuto che 
questi giorni potessero scrivere il bene nella vita dei loro 
figli! Continuiamo a collaborare insieme nella splendida 
avventura di far crescere nella fede i nostri ragazzi!
Un grazie “ristorante” agli adulti, che hanno fatto 
arrivare qualche dolcezza per gli animatori, che hanno dato una mano 
per la serata di preghiera e la serata finale, che hanno aperto il bar, che 
hanno tenuto puliti gli ambienti: siete stati un appoggio importante!
Un grazie “scusante” ai vicini di casa della parrocchia, che hanno 
sopportato pazientemente i decibel in più e la vivacità nel piazzale 
e dintorni: siete stati comprensivi verso la vita che i nostri ragazzi e 
giovani portano in sè, come dono e provocazione per tutti!
Un grazie “fraterno” a don Michele e alle animatrici Maria e Margherita, 
per la serata di fraternità e di crescita condivisa con gli animatori.
“IL” GRAZIE, totale e sincero, al Signore, 
che continua ad appassionarci di Lui e della vita bella, 
buona, piena che continuamente ci offre!  

LA FORZA DEGLI ANNI
Propone per sabato 27 settembre una visita a Cittadella con il 
cammino sopra la cinta muraria, la visita guidata al teatro e al Duomo, 
la cena a Marsango, dal “Vecchio Birraio”. Ci sarà la possibilità di assistere 
alla sfilata dei costumi medievali. Partenza dal capolinea Bragni alle 
14.30. Per informazioni e iscrizioni sig.ra Derina (049-700197).



SETTIMANA LITURGICA
da martedì riprende l’eucaristia feriale delle 8.30,
esclusi i giorni nei quali verranno celebrate le esequie

LUNEDI 15 SETTEMBRE Beata Vergine Maria Addolorata
19: Campisi Giuseppa; per ringraziamento; Carolina e Giuseppe

MARTEDI 16 SETTEMBRE santi Cornelio papa e Cipriano vescovo
8.30; 19: 30° matrimonio di Daniela Tonietto e Lorenzo Giulian

MERCOLEDI 17 SETTEMBRE
8.30 in Cimitero; 19: Ongarato Amelia

GIOVEDI 18 SETTEMBRE 
8.30; 19: Pintonato Riccardo e Segalina Rita

VENERDI 19 SETTEMBRE 
8.30; 19: Rino, Dialma; Brunati Odilla

SABATO 20 SETTEMBRE santi martiri coreani
8.30; 18.30 festiva: Miletti Antonio; Miolo Domenico, Rimasta, Nadia, 
         Mirco; Martini Lidia
 

DOMENICA 21 SETTEMBRE XXV del TEMPO ORDINARIO 
Is 55,6-9; Sal 144 (145); Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16
Il Signore è vicino a chi lo cerca!
8 - 10 - 18 a Mejaniga. 
Alle 10 riceveranno in dono la vita nuova con il Battesimo: Mia 
Lorenzato, di Igor e Enrica Pellizzaro; Giacomo Rossanese, di Andrea 
e Chiara Giacon; Camilla Tisato, di Matteo e Erika Baesso.

PICCOLO CORO
Riprende sabato 20, dalle 14.15 alle 15.30. Domenica 21 animerà l’eucaristia 
delle 10. Sono invitati i ragazzi delle elementari e delle medie, i giovanissimi 
e giovani, chi è felice di cantare al Signore e di vivere la gioia dell’amicizia!

EUCARISTIA DELLE 18 DI DOMENICA
Da ottobre a marzo non verrà più celebrata a Mejaniga, ma nella nostra 
chiesa, animata a turno dalle tre parrocchie sorelle.


