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GIORNATA PER IL SEMINARIO
Inizia un nuovo anno pastorale che ci vede riprendere tanti percorsi 
e attività comunitarie e ancora una volta il nostro sguardo si ferma 
sul Seminario diocesano. Questa coincidenza ci ricorda che la vita 
comunitaria ha bisogno anche dei preti, di uomini che si mettono a 
servizio della comunione insieme a tutti gli altri credenti ma con il proprio 
dono, necessario e insostituibile.

L’annuale invito a pregare per i seminaristi e i loro educatori, nonché a 
sostenere economicamente questa realtà formativa diocesana, è un segno 
di fede nel Signore che ha scelto di agire nel mondo anche attraverso i 
presbiteri. Non ritengo scontata questa osservazione. Qualcuno legge 
come “segno dei tempi” il calo numerico dei seminaristi, quasi fosse 
questo il modo con cui lo Spirito viene ad agire nell’istituzione ecclesiale 
perché riconosca maggiormente la dignità dell’intero popolo di Dio. 
Penso sia fuorviante un’analisi di questo tipo. Il Signore non smette 
mai, da quanto ci insegna la storia della Salvezza, a chiamare uomini e 
donne che si mettano a servizio della “messe abbondante” e tra questi 
“operai” ci sono anche quei giovani che lui desidera coinvolgere nel 
ministero ordinato. Altra cosa è la nostra capacità di fare comunione, di 
riconoscerci tutti insieme, anche alla luce della riflessione del Concilio 
Vaticano II, destinatari e protagonisti del dono grande del Vangelo e della 
fraternità ricevuta in Cristo. Avrà molto da dire in questo senso il Sinodo 
diocesano che stiamo avviando.

Oltre a essere un modo concreto con cui esprimere il bisogno del 
ministero ordinato, il mese del Seminario è l’occasione per confermare 



l’impegno comunitario per la pastorale vocazionale, rinnovando 
l’attenzione per i giovani e in particolare per quelli chiamati da Dio ad 
amare alla maniera di Cristo servo e pastore.

Una sottolineatura del genere probabilmente ci porta 
quasi d’istinto a pensare che non vi siano giovani 
disponibili a questo percorso nelle nostre comunità: 
in molte parrocchie i giovani che partecipano alla vita 
comunitaria sono pochi e tra quanti partecipano non 
ci sembra di intravedere particolari segni di devozione 
e disponibilità vocazionale. Perché, invece, non 
cambiare punto di osservazione? 
Non si tratta di scovare candidati qualificati ma di offrire 
il nostro contributo di preghiera, accompagnamento 
personale e di gruppo affinché ogni giovane possa udire 

la voce dello Spirito, ascoltarla e lasciarsi “intrigare” in un cammino 
di discernimento che sarà utile per intendere bene la Parola di Dio, 
consolidare la propria fede e irrobustire la propria persona per farne 
dono agli altri in modo generoso secondo quel percorso che si sarà fatto 
più chiaro insieme a degli adulti autorevoli.

Tra le parole intese, allora, ve ne saranno alcune che interpelleranno a 
lasciarsi costituire dal Signore come servi che si spendono a tempo pieno 
per i fratelli, spezzando con loro il pane della Parola e dei sacramenti. 
Il Signore parla anche oggi e chiama a mettersi al servizio del Regno ma 
fatichiamo a riconoscere la sua voce e ad ascoltarla e questa fatica la 
sperimentano anche i giovani. È necessario allora che creiamo spazi e 
luoghi feriali in cui decifrare tra le tante parole che la realtà pronuncia 
quelle da ascoltare e seguire, occasioni in cui fermarci per leggere, con 
la Bibbia in mano, i fatti della vita quotidiana sino a scoprirvi gli appelli 
del Signore, le sue domande, quelle che risuonano anche nei bisogni 
della comunità, della società, degli ultimi e poi mettersi in cammino.

“Va’ nella terra che io ti indicherò” (Gn 12,1) è il titolo dato alla Giornata 
del Seminario di quest’anno. Oltre ad essere fortemente evocativo dei 
primi passi del cammino sinodale, ci indica con forza l’orizzonte in 
cui siamo chiamati a inoltrarci insieme ai giovani e con quelli che il 
Signore chiama a diventare preti. Come ad Abramo il Signore non ci offre 
particolari garanzie per il futuro: chiede solo di mettersi in cammino, 



ORARI CELEBRAZIONI FERIALI A MEJANIGA
Lunedì: ore 8.30; martedì, giovedì e venerdì: ore 19; 

mercoledì: ore 8.30 in Cimitero. 

promettendo di aprire la strada che ci troveremo dinanzi. Mettiamoci 
per primi in questo atteggiamento di fede, così da poter essere di aiuto 
anche ai giovani che vivono nelle nostre comunità.

A fine mese, quattro giovani, dopo aver partecipato al Gruppo vocazionale 
diocesano, inizieranno un anno di vita comunitaria a Casa Sant’Andrea, 
abitando insieme dal lunedì al sabato fino all’estate prossima. 
In questo tempo, ritmato dalla preghiera personale e comunitaria, dalla 
fraternità, dalla condivisone di qualche responsabilità, dallo studio, da 
un servizio accanto ai poveri o ai malati, da incontri formativi con preti 
e giovani della diocesi, cercheranno, con l’aiuto di un educatore e di 
una guida spirituale, di proseguire il discernimento vocazionale e di 
prepararsi all’eventuale ingresso in Seminario maggiore. 
Sarà l’ultimo anno della comunità nell’attuale sede a Rubano, presso 
il Seminario minore. A trent’anni dalla sua apertura, Casa Sant’Andrea 
prenderà sede negli ambienti di una comunità della città, intrecciandosi 
più profondamente con la vita parrocchiale.

don Silvano Trincanato
direttore Ufficio diocesano di pastorale delle vocazioni

Ci sentiamo profondamente debitori al Seminario che in questi anni ci 
ha donato la presenza di un seminarista. Com’è stata importante per 
conoscere meglio il Seminario stesso, per stare accanto ai giovani, per 
renderci sensibili alla tematica vocazionale! Siamo riconoscenti!

ISCRIVITI AGLI “SPAZI DI DIALOGO”
IN VISTA DEL SINODO DIOCESANO

Puoi già farlo mettendo nella buca delle lettere della canonica la 
cartolina che trovi nel depliant che sta arrivando nelle case, oppure 
inserendo i tuoi dati nel sito della parrocchia (www.sanbonaventura.it)
nel pulsante ISCRIVITI, oppure scrivere una mail con i dati suggeriti 
dal depliant a sanbonaventura@diocesipadova.it o telefonando al 371 
4600690. In seguito sarai contattato dal facilitatore che seguirà il tuo 
gruppo: ti darà tutte le indicazioni e le date per cominciare a trovarsi.



SETTIMANA LITURGICA
da lunedì 13 a venerdì 17 non verrà celebrata l’eucaristia

SABATO 18 SETTEMBRE 
11.30: matrimonio di Elisa Giacomini e Giorgio Rostin
18.30: festiva (Segalina Rita e Pintonato Riccardo; Rosa; Longhin Franco)
 
DOMENICA 19 SETTEMBRE XXV DEL TEMPO ORDINARIO B
Sap 2, 12.17-20; Sal 53 (54); Gc 3,16-4,3; Mc 9, 30-37
Il Signore sostiene la mia vita!
Eucaristie alle 10 e alle 18. 

LUNEDÌ 20 SETTEMBRE santi martiri coreani
18.30: 

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE san Matteo, apostolo ed evangelista
18.30: 

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE
8.30 eucaristia in Cimitero; 18.30: Roverato Franca

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE san Pio da Pietrelcina, presbitero
18.30: 

VENERDÌ 24 SETTEMBRE
18.30: 

SABATO 25 SETTEMBRE 
18.30: festiva (Domenico, Rimasta, Nadia, Mirco; Lincetto Paola)
 
DOMENICA 26 SETTEMBRE XXVI DEL TEMPO ORDINARIO B
Nm 11, 25-29; Sal 18 (19); Gc 5, 1-6; Mc 9, 38-43.45.47-48
I precetti del Signore fanno gioire il cuore!
unica eucaristia alle 10; a Mejaniga alle 8 e 18

EUCARISTIA DOMENICA SERA
In questa domenica 12 settembre sarà celebrata per l’ultima volta 

a San Bonaventura, poi passerà a Mejaniga fino ad aprile.


