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A proposito di “pastorale”

Domenica 21 ottobre abbiamo vissuto una bella mattinata con il consiglio
pastorale, cercando di capire insieme proprio l’aggettivo “pastorale”, che
qualifica questo servizio. Marta, con la sua esperienza di musicista, ci ha
regalato un bell’approfondimento, che può far bene a tutti...
Sinceramente non mi ero mai soffermata sul significato del termine “pastorale”,
ancor meno sull’etimologia. Ascoltando gli spunti di don Silvano e le riflessioni
di tutti, mi si è formata una chiara immagine: quella di un’orchestra.
Il direttore può essere visto come il parroco: sembra il capo, ma non lo è. Ha il
ruolo di guida, perché grazie al suo sapere e alle sue esperienze può aiutare
gli orchestrali a comprendere alcuni simboli, stili e fraseggi, dinamiche e
intenzioni dell’autore. Egli cerca, nel corso delle prove, di mettere insieme
le varie sezioni, così da non essere più molti individui, ma un unico grande
elemento; e man mano si cerca di arrivare, insieme, allo scopo finale.
Alcuni direttori credono di avere sempre ragione, creando così un distacco con
gli orchestrali, tagliando tutti i ponti per possibili dialoghi, senza la volontà
di mettersi in discussione. A volte invece sono i musicisti che, vedendo il
direttore sul podio, credono abbia un sapere troppo grande rispetto al proprio,
allora eseguono come delle macchinette tutto ciò che gli viene detto, senza
veramente comprenderne il significato.
Passiamo allora all’orchestra che è la comunità. E’ composta da varie sezioni:
gli archi, i fiati, le percussioni e le tastiere; a loro volta ci sono dei gruppi più
piccoli, come ad esempio: legni e ottoni; e si dividono ancora fino ad arrivare ai
singoli elementi: flauto primo, flauto secondo, ottavino, e così via. Ma come far
funzionare questa moltitudine di musicisti? Ogni musicista studia e si prepara
tecnicamente in modo da poter provare non più la tecnica, bensì i fraseggi,
con il proprio gruppo. Una volta raffinati i brani, si provano nuovamente con
la propria sezione, capendo assieme cosa bisogna sistemare.

Infine le prove più lunghe, difficili e stancanti (ma le più gratificanti) sono con
tutta l’orchestra: ognuno contribuisce mettendo un piccolo pezzetto, con ciò
che sa fare meglio e anche con ciò che sbaglia.
Anche nella Chiesa siamo un’orchestra. Il direttore aiuta, prepara, guida,
impara, mette tutto se stesso. Gli orchestrali mettono tutto ciò che hanno,
si relazionano con le varie sezioni, senza pensare di avere uno strumento
migliore degli altri. Quando ha trovato l’affiatamento, l’orchestra potrà
eseguire i brani anche indipendentemente, oppure con un nuovo direttore,
sistemando qua e là qualche fraseggio, qualche colore, perché la nuova
guida avrà diverse esperienze da portare, eseguendo comunque alla fine il
brano completo.
Dicevamo che il parroco non può celebrare da solo: quanto di più vero!
Vi immaginate un direttore che esegue un brano senza orchestra? La musica
non è una gara dove vince chi arriva primo, ma si può vincere solo se si
arriva tutti insieme, proprio come nella Chiesa! Esiste anche una sinfonia di
Beethoven che è chiamata “Pastorale”: è la Sesta, ed è stupenda!
Marta

IL NEO DIACONO GIOVANNI

Molti di noi hanno partecipato all’ordinazione diaconale di Giovanni
Casalin, il seminarista che ha fatto servizio due anni nella nostra
parrocchia. Verrà a trovarci domenica 18 novembre, partecipando
all’eucaristia delle 10. Poi lo festeggeremo in fraternità con un pranzo
“porta e offri” con chi desidera (in particolare i giovani!), alle 12.30.
Come comunità proponiamo di essergli vicino per le varie spese che ha
avuto e per quelle che serviranno per il futuro. Chi desidera contribuire,
può farlo lasciando una busta nei cestini domenicali o consegnandola a
persone di fiducia, con la scritta “Per Giovanni”. Grazie a tutti!

FRATERNITA’ E PAROLA

Riprendiamo la proposta per chi desidera regalarsi
una domenica pomeriggio al mese per stare con la
Parola e con i fratelli e ascoltare cosa dicono alla
propria vita. Ci troveremo domenica 11 novembre:
“Facciamo l’uomo...” (Gn 1). Inizieremo alle 16.30
con l’approfondimento della Parola, il tempo
personale, il dialogo e la cena insieme “porta e
offri”, concludendo entro le 20.30.

PASSEGGIATA NEL PRIMO TESTAMENTO

Il cammino del gruppo biblico continua martedì alle 21:
“E’ stata lei! L’inizio dello scaricabarile...” (Gn 3, 8-24).
Tutti possono partecipare, giovani e adulti.

“GENERATORI” - CAMMINO FORMATIVO PER ADULTI

Gli adulti di Azione Cattolica del Vicariato propongono cinque incontri
per gli adulti, con una modalità bella e profonda, che aiuta a “rigenerare” la vita quotidiana e l’impegno nelle comunità e nel servizio.
Le proposte saranno guidate da don Andrea Albertin, biblista della
nostra Facoltà teologica.
“Accogliere per generare”: 17 novembre, dalle 18 alle 21 (con cena),
presso la parrocchia Gesù Buon Pastore all’Arcella. “Ascoltare per
generare”: 16 dicembre, dalle 16 alle 19, a Saletto. “Discernere per
generare”: 19 gennaio, dalle 18 alle 21 (con cena), a Mejaniga. “Precedere
nell’amore per generare”: 17 febbraio, dalle 16 alle 19, a Reschigliano.
“Accompagnare la vita per generare”, 17 marzo, dalle 16 alle 21 (con
cena) a Vigodarzere.

PERCORSI PER I FIDANZATI 2019

Nel nostro Vicariato si svolgeranno:
a Vigodarzere, dal 18 gennaio alle 21 (tel. 049 8871017);
a Mejaniga, dal 5 febbraio alle 20.45 (tel. 049 700543);
a Reschigliano, dal 27 aprile alle 21 (tel. 049 5564170).

LE DATE DEI BATTESIMI

In quest’anno pastorale la celebrazione comunitaria del Battesimo
avverrà: sabato 8 dicembre alle 10; domenica 24 febbraio alle 10; nella
Veglia pasquale sabato 20 aprile alle 21; sabato 25 maggio alle 18.30;
domenica 23 giugno alle 10; domenica 15 settembre alle 10.

I CONTI DI OTTOBRE

€

Entrate: offerte domenicali € 2.354; ceri € 291; offerte per i sacramenti
€ 652; dal circolo NOI per acconto utenze € 2.713; offerte varie € 665;
61 buste “100 mani” € 670; uso sale € 260. Totale entrate € 7.611.
Uscite: varie € 2.698; integrazione stipendio don Silvano € 434; bollette € 961;
rata mutuo € 788. Totale uscite € 4.881.

S ET TIM AN A L IT U RG I CA
LUNEDI 5 NOVEMBRE Tutti i Santi della Chiesa di Padova
19: def.i Refelato; Zanon Aldo
MARTEDI 6 NOVEMBRE beata Elena Enselmini, vergine
19:
MERCOLEDI 7 NOVEMBRE SOLENNITA’ DI SAN PROSDOCIMO
primo vescovo di Padova, patrono principale della nostra diocesi
Is 61, 1-13; Sal 88 (89); 1Ts 2, 2-8; Mt 28, 16-20
Il Signore è fedele per sempre!
19: Elisa, Alessandro, Linda
GIOVEDI 8 NOVEMBRE
19: Schiavina Gino
VENERDI 9 NOVEMBRE Dedicazione della Basilica Lateranense

E’ la Cattedrale del vescovo di Roma, che presiede nella carità;
per questo è considerata “madre e capo” di tutte le Chiese, di Roma e del mondo

8.30: con la scuola “Sacro Cuore”; 19: def.i Ferro, Luise, Comacchio

SABATO 10 NOVEMBRE san Leone Magno, papa e dottore
8.30; 18.30 festiva (Aurelio, Jolanda, Elio, def.i Giacomini; Marcolongo
Lina e Nalesso Giuseppe; Biollo Luigi e Graziella; Irma, Ettore, Antonio,
Noemi, Eros, Daniele)
DOMENICA 11 NOVEMBRE XXXII DEL TEMPO ORDINARIO
1Re 17, 10-16; Sal 145 (146); Eb 9, 24-28; Mc 12, 38-44
Loda il Signore, anima mia!
8 (Antonio, Maria, Marzia) - 10 - 18 (Caccaro Giorgio).

GLI INCONTRI DELLA SETTIMANA

Coordinamento vicariale catechisti: lunedì ore 20.45 a San Bonaventura.
Presidenze consigli tre parrocchie: martedì ore 18 a san Bonaventura.
Gruppo biblico: martedì ore 21.
Catechisti seconda media: giovedì ore 21.
Genitori seconda media: venerdì ore 21.
Genitori prima elementare: sabato ore 15.30.
Fraternità e Parola: domenica 11 ore 16.30.

