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SAN BONAVENTURA in Cadoneghe

19 ottobre 20147
PAPA PAOLO VI BEATO

Oggi, a conclusione del Sinodo straordinario dei 
vescovi sulla famiglia, papa Francesco proclamerà 
beato Giovanni Battista Montini, Paolo VI. E’ un 
dono per la Chiesa contemplare nella luce questo 
suo pastore. Sentiamo come egli l’ha amata da 
quanto scrive nel “Pensiero alla morte”.

“Prego il Signore che mi dia grazia di fare della mia 
prossima morte dono d’amore alla Chiesa. Potrei 
dire che sempre l’ho amata; fu il suo amore che 
mi trasse fuori dal mio gretto e selvatico egoismo 

e mi avviò al suo servizio; e che per essa, non per altro, mi pare d’aver 
vissuto. Ma vorrei che la Chiesa lo sapesse; e che io avessi la forza di 
dirglielo, come una confi denza del cuore, che solo all’estremo momento 
della vita si ha il coraggio di fare. Vorrei finalmente compren derla tutta 
nella sua storia, nel suo disegno divino, nel suo destino finale, nella sua 
complessa, totale e unitaria composizione, nella sua umana e imperfetta 
consistenza, nelle sue sciagure e nelle sue sofferenze, nelle debo lezze 
e nelle miserie di tanti suoi figli, nei suoi aspetti meno simpatici, e nel 
suo sforzo perenne di fedeltà, di amore, di perfezione e di carità. Vorrei 
abbracciarla, salutarla, amarla, in ogni essere che la compone, in ogni 
vescovo e sacerdote che la assiste e la guida, in ogni anima che la vive e 
la illustra; benedirla. Anche perché non la lascio, non esco da lei, ma più 
e meglio con essa mi unisco e mi confondo: la morte è un progresso nella 
comunione dei Santi. 



Qui è da ricordare la preghiera finale di Gesù (Gv 17). Il Padre e i miei; 
questi sono tutti uno; nel confronto col male ch’è sulla terra e nella 
possibilità della loro salvezza; nella coscienza suprema ch’era mia 
missione chiamarli, rivelare loro la verità, farli figli di Dio e fra telli fra 
loro: amarli con l’Amore, ch’è in Dio, e che da Dio, mediante Cristo, è 
venuto nell’umanità e dal mini stero della Chiesa, a me affidato, e ad essa 
comunicato. O uomini, comprendetemi; tutti vi amo nell’effusione dello 
Spirito Santo, ch’io, ministro, dovevo a voi parte cipare. Così vi guardo, così 
vi saluto, così vi benedico. Tutti. E voi, a me più vicini, più cordialmente. 
La pace sia con voi. E alla Chiesa, a cui tutto devo e che fu mia, che dirò? 
Le benedizioni di Dio siano sopra di te; abbi coscienza della tua natura e 
della tua missione; abbi il senso dei bisogni veri e profondi dell’umanità; 
e cam mina povera, cioè libera, forte ed amorosa verso Cristo.
Amen. Il Signore viene. Amen.

IL VESCOVO DI PADOVA
Carissimi presbiteri, diaconi, religiosi-e, fedeli laici
del Vicariato di Vigodarzere,
la grazia e la pace del Signore sia con voi.
Desidero comunicarvi che i prossimi 14 e 15 novembre 
sarò nel vostro Vicariato per una nuova esperienza di Visita pastorale. 
Vorrei, anzitutto, richiamare il suo significato. La Visita non è un mero atto 
amministrativo. Essa mette in rilievo la figura e il ministero del vescovo, 
quale segno sacramentale di Gesù Cristo, Buon Pastore, guida della Chiesa.
Sulla scia di una ricca tradizione, ho compiuta la Visita pastorale alla 
nostra Diocesi dal 1994 al 2010. Ho deciso di riprendere la Visita pastorale 
alla nostra amata Diocesi non secondo il modello della precedente, ma 
più concentrata. La Visita avrà un carattere essenzialmente vicariale, e 
in essa saranno coinvolti, oltre al Vicariato, anche gli Uffici diocesani. La 
mia intenzione è di “ascoltare” per “discernere” insieme l’esperienza e le 
esigenze odierne in vista di una rinnovata opera pastorale. 
Affido con fiducia questa importante iniziativa all’intercessione materna 
di Maria, di S. Gregorio Barbarigo e dei nostri Santi protettori. 
Invoco su voi e su tutta la Diocesi 
la benedizione del Signore 
e in comunione di fede mi confermo



UN GRUPPO “DI PAROLA”
 LETTURA CONTINUA DEL VANGELO DI MARCO

Per regalarti una sera “di Parola”... per mandar via la polvere dalla Bibbia... 
per andare oltre i ricordi del catechismo... per dialogare in modo diverso 
dal solito... regaliamoci un tempo disteso per “entrare” nella Scrittura, in 
particolare nel Vangelo di Marco, senza fretta e con familiarità... 
Ci troveremo al martedì alle 21 in centro parrocchiale, da martedì prossimo 
21 ottobre, con cadenza quasi settimanale. “Udii la voce di uno che parlava: 
‘Figlio dell’uomo, nutri il tuo ventre e riempi le tue viscere con questo rotolo che ti 
porgo’. Io lo mangiai: fu per la mia bocca dolce come il miele” (Ez 1,28; 3,3).

ORDINAZIONE DIACONALE DI NICOLA
Sabato 25 alle ore 16 nella Basilica Cattedrale il seminarista Nicola 
Carolo, da Villanova, in servizio a Mejaniga, riceverà l’ordinazione 
diaconale dal vescovo Antonio. Gli siamo vicini con gratitudine e affetto, 
ringraziandolo anche del bene seminato nella nostra comunità, in 
particolare con il gruppo scout.

VITA D’AUTORE: PERCORSO VICARIALE PER ADULTI
L’Azione Cattolica delle parrocchie del nostro Vicariato propone a tutti 
gli adulti un percorso di ascolto della vita e del Vangelo, in un tempo 
disteso di confronto con altri adulti sulle caratteristiche del discepolo 
proposte dal vangelo di Marco.
Aiuterà nel percorso don Andrea Albertin, giovane biblista della nostra 
diocesi. Gli incontri si svolgeranno alla domenica, dalle 15 alle 18.30: 9 
novembre a Saletto; 14 dicembre a Mejaniga; 11 gennaio a Vigodarzere; 
8 febbraio a San Bonaventura; 8 marzo a Cadoneghe. Segnaliamo anche 
due domeniche di spiritualità per tutti gli adulti della diocesi, a Villa 
immacolata il 30 novembre e l’1 marzo; e un week-end di spiritualità a 
Camporovere da venerdì sera 20 marzo al pranzo di domenica 22.
Chi desidera conoscere meglio la proposta ed offrire suggerimenti è 
invitato lunedì 20 ottobre alle ore 21 nel centro parrocchiale di Saletto.

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Coordinamento vicariale catechisti: lunedì ore 21 
Vangelo di Marco: martedì ore 21 
Consiglio pastorale: giovedì ore 21 



SETTIMANA LITURGICA
LUNEDI 20 OTTOBRE 
non ci sarà l’eucaristia delle 8.30; 15.30: esequie di Ranzato Antonietta
19: Frasson Francesco; Barbato Patrizio; Italia e Achille; 
      Grazian Pietro; def.i Rigo e Rigosa

MARTEDI 21 OTTOBRE 
8.30: Giorato Lino; 19: def.i Rigo e Rigosa 

MERCOLEDI 22 OTTOBRE san Giovanni Paolo II 
8.30 in Cimitero; 19; 21: incontro di preghiera

GIOVEDI 23 OTTOBRE 
8.30; 19: Giulian Amedeo
 

VENERDI 24 OTTOBRE 
8.30; 19: Gioacchini Armanda; Parpajola Giuseppe, 
     Carraro Elisa, Sanco Fabrizio

SABATO 25 OTTOBRE 
8.30; 18.30 festiva: Rampazzo Rita, Giulia, Daniela, Giuseppe, Ennio; 
         Dalla Libera Domenico e Esterina
Questa notte torna l’ora solare: si riporta indietro di un’ora l’orologio.

Gli orari delle celebrazioni rimangono invariati.
 

DOMENICA 26 OTTOBREE XXX del TEMPO ORDINARIO 
Solennità del 21° anniversario della dedicazione della nostra chiesa
Ez 47, 1-2.8-9.12; Sal 45 (46); Ef 2,19-22; Gv 2, 13-22
Un fiume rallegra la città di Dio! 
8 - 10 - 18

FESTA DEL CIAO
Per i ragazzi dell’ACR (ma anche per tutti gli altri!) delle 8 parrocchie del 
nostro Vicariato è proposta la “Festa del Ciao” domenica 26 ottobre a 
Terraglione, dalle 14.45 alle 17, quando verrà celebrata l’eucaristia. 
Ci sarà uno spazio di incontro anche per i genitori (se possono sono invitati 
a condividere qualcosa per la merenda: grazie!).


