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ARRIVA MATTEO!

Il rettore del Seminario affida ancora una volta un seminarista alla nostra
comunità! E’ un segno di stima e di fiducia che ci rallegra e ci responsabilizza,
nella comunione di amicizia e di preghiera con il Seminario e i suoi educatori.
Matteo si presenterà a tutte le celebrazioni di domenica 14, quando vivremo
la Giornata di preghiera e sostegno per il Seminario. Sarà con noi dal pranzo
del sabato al pranzo della domenica. Intanto si presenta con queste parole...
Ciao a tutti! Mi chiamo Matteo Belluco e vengo dalla parrocchia di
“San Martino” di Tribano. Ancor prima di presentarmi sento di dovervi
ringraziare, perché mi sono sentito accolto fin da subito, da quando il
14 settembre per la prima volta sono venuto a Cadoneghe. Mentre don
Silvano mi mostrava la chiesa e gli ambienti parrocchiali, ho incontrato
alcuni di voi e lui mi ha presentato scherzosamente come “portato dalla
cicogna” il giorno prima, quando ha ricevuto una mia telefonata.
Sebbene ormai servirebbe almeno uno stormo di cicogne per riuscire a
sollevarmi, è proprio così che mi sono sentito: un dono. Negli occhi di tutti
ho letto la gioia di quando si riceve un regalo da un amico: magari non c’ha
azzeccato con il colore della carta o non ha scritto l’augurio più originale
nel biglietto, magari possiamo anche temere che quello che vi scopriremo
una volta scartato non sia esattamente come noi lo vorremmo, ma siamo
felici, perché dietro c’è l’attenzione, la ricerca e l’affetto di qualcuno che
si è ricordato di noi. Così è proprio bello sentire che qualcuno è contento
del tuo semplice esserci, al di là delle tue qualità e di ciò che hai da dare.
Ora cercherò di raccontarvi qualcosa di me... Il 15 agosto di quest’anno
ho compiuto 23 anni e sono il primo di quattro fratelli. Sono cresciuto
in parrocchia partecipando a catechismo, grest, campiscuola, gruppo
giovanissimi, facendo servizio come chierichetto prima e come organista

poi. Dopo il diploma in ragioneria mi sono iscritto al corso di laurea in
lettere, ma dopo un anno e mezzo sono passato a consulente del lavoro.
Nonostante questo, però, non avevo ancora trovato quel qualcosa che
rispondesse pienamente alle domande e ai sogni che portavo dentro,
qualcosa per cui valesse la pena di spendere la mia vita. Ho deciso così di
partecipare al gruppo vocazionale diocesano, al termine del quale sono
entrato a Casa sant’Andrea (la comunità vocazionale del Seminario) per
discernere se quella intuizione che sentivo di diventare prete diocesano
potesse corrispondere anche alla volontà di Dio per me. È stato un anno
ricchissimo, in cui attraverso la vita fraterna con altri giovani, la preghiera,
lo studio e varie esperienze ho potuto approfondire la mia vita di fede
e crescere umanamente e spiritualmente. In questo tempo è maturato
anche in me il desiderio e la disponibilità ad entrare in Seminario
Maggiore. Attraverso il dialogo con gli educatori abbiamo però valutato
che il mio impegno con lo studio dell’organo al Conservatorio di Rovigo
non mi avrebbe permesso di vivere serenamente, dedicandovi il tempo
necessario, il primo anno di Seminario. Proseguirò quindi il mio cammino
restando un altro anno a Casa sant’Andrea, portando avanti gli studi di
organo e cominciando però già il servizio in questa parrocchia.
Mi trovo così a cominciare questa avventura con l’emozione degli inizi, ma
anche con tanta voglia di mettermi in gioco e di condividere un tratto di
strada assieme alla vostra comunità, che diventerà un po’ alla volta anche
la mia. Cercherò di crescere nella capacità di essere nel mio piccolo un dono
per gli altri. Chiedo però anche a voi un dono per me: la tanta pazienza che
sempre serve quando si accompagnano i primi passi, e il
ricordo nella preghiera, certi di essere già nella mia.

PERCHE’ LA PAROLA SIA AL CENTRO

Anche quest’anno continuano due proposte rivolte a tutti per stare con la
Parola di Dio. Il GRUPPO BIBLICO proporrà una “passeggiata” settimanale
al martedì alle 21, toccando alcune pagine del Primo Testamento. Sarà
quasi un pellegrinaggio per incontrare personaggi, luoghi, situazioni
che, nell’amicizia con i fratelli ebrei, nutriranno la nostra fede e ci
orienteranno a Cristo Signore. Non sarà una lettura continua, ma ogni
incontro si concluderà nella serata stessa. Si inizierà martedì 16 ottobre.
Una Domenica al mese è proposta FRATERNITA’ E PAROLA, su alcuni
brani del libro della Genesi. Si inizierà alle 16.30 con l’approfondimento
della Parola, il tempo personale, la condivisione e la cena insieme “porta
e offri”, a partire dall’11 novembre.

25° di Dedicazione
della nostra chiesa:
storia di una casa...
storia di un Amore...

seconda puntata

Nella puntata precedente abbiamo ricordato che nella parete a destra dell’ingresso
della nostra chiesa, si nota una scritta dorata:
D. O. M.
Questa chiesa è stata dedicata in onore di San Bonaventura
1-11-1993

Le tre lettere puntate sono le iniziali di tre parole latine: Deo Optimo Maximo, che possiamo
tradurre Al Signore, più che buonissimo. Significa che da 25 anni questo luogo è “dedicato”
a lui, non ha altri scopi, non vogliamo che serva ad altro che ad essere segno del suo
essere “più che buonissimo” nell’abitare in mezzo a noi e nell’abbracciarci di misericordia
quotidianamente, noi che non siamo “più che buonissimi”... E in questo “dedicare” il
vescovo Girolamo ha scelto per noi un compagno di viaggio: san Bonaventura.
Come avvenne questa “dedicazione”? Sono quattro i passaggi fondamentali del rito.
Il primo è la grande preghiera di dedicazione, che il vescovo fece dopo l’omelia e
il canto delle litanie. “O Dio, che reggi e santifichi la tua Chiesa, accogli il nostro canto
in questo giorno di festa; oggi con solenne rito il popolo fedele dedica a te per sempre
questa casa di preghiera; qui invocherà il tuo nome, si nutrirà della tua parola, vivrà dei
tuoi sacramenti. Questo luogo è segno del mistero della Chiesa santificata dal sangue di
Cristo, da lui prescelta come sposa, vergine per l’integrità della fede, madre sempre feconda
nella potenza dello Spirito. Chiesa santa, vigna eletta del Signore, che ricopre dei suoi tralci
il mondo intero e avvinta al legno della croce innalza i suoi virgulti fino al cielo. Chiesa
beata, dimora di Dio tra gli uomini, tempio santo costruito con pietre vive sul fondamento
degli Apostoli, in Cristo Gesù, fulcro di unità e pietra angolare. Ora, o Padre, avvolgi della
tua santità questa chiesa, perché sia sempre per tutti un luogo santo; benedici e santifica
questo altare, perché sia mensa sempre preparata per il sacrificio del tuo Figlio. Qui il fonte
della grazia lavi le nostre colpe, perché i tuoi figli muoiano al peccato e rinascano alla vita
nel tuo Spirito.Qui la santa assemblea riunita intorno all’altare, celebri il memoriale della
Pasqua e si nutra al banchetto della parola e del corpo di Cristo. Qui lieta risuoni la liturgia
di lode e la voce degli uomini si unisca ai cori degli angeli; qui salga a te la preghiera
incessante per la salvezza del mondo. Qui il povero trovi misericordia, l’oppresso ottenga
libertà vera e ogni uomo goda della dignità dei tuoi figli, finché tutti giungano alla gioia
piena nella santa Gerusalemme del cielo”.

S ET TIM AN A L IT U RG I CA
LUNEDI 8 OTTOBRE B. V. Maria del Rosario
8.30; 19: Carraro Gianni
MARTEDI 9 OTTOBRE
8.30; 19:
MERCOLEDI 10 OTTOBRE
8.30: in Cimitero; 19: Luciana
GIOVEDI 11 OTTOBRE san Giovanni XXIII, papa
8.30; 17.30: adorazione dalle Suore; 19: Caccaro Giorgio
VENERDI 12 OTTOBRE
8.30; 19: Schiavina Gino
SABATO 13 OTTOBRE
8.30; 18.30 festiva (Aurelio, Iolanda, Elio, def.i Giacomini; La Rosa Alfio)
DOMENICA 14 OTTOBRE XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO
Giornata di preghiera e sostegno per il Seminario
Sap 7, 7-11; Sal 89 (90); Eb 4, 12-13; Mc 10, 17-30
Saziaci, Signore, con il tuo amore: gioiremo per sempre!
8 - 10 - 18. Alle 10 sono invitate tutte le famiglie della catechesi; vivremo
la benedizione dei genitori e degli educatori, in tutte le parrocchie
del vicariato. Inoltre daremo il mandato di ministri straordinari della
Comunione a suor Bindu, suor Connie e suor Mercy.

GLI INCONTRI DELLA SETTIMANA

Catechisti del Vicariato: mercoledì ore 20.45 a San Bonaventura.
Genitori prima media: giovedì ore 21.
Consiglio gestione economica: sabato ore 9 all’MPX a Padova
Genitori prima elementare: sabato ore 15.30
Coppie accoglienza Battesimo: sabato ore 20.
Genitori quinta: domenica 14 ore 11.

CENA SOCI N.O.I.

Il circolo N.O.I. “San Bonaventura” invita a cena i soci sabato 20 ottobre
ore 20 nel salone. Iscrizioni dai baristi entro il 17 ottobre.

