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La giornata per il Seminario 

“Cercate il mio volto! 
Il tuo volto, Signore, io cerco”. 

 

Tra qualche giorno si apre il nuovo anno formativo del Seminario Maggiore e di 
Casa Sant’Andrea, mentre il Minore ha già iniziato a metà settembre con 62 
seminaristi. Saranno 37 i seminaristi del Maggiore rispetto ai 42 dello scorso 
anno; cinque i nuovi ingressi in primo anno. Tre, invece, i giovani che inizieranno 
l’anno propedeutico a Casa Sant’Andrea, rispetto ai sette dello scorso anno. 
 

Non sono certo i numeri che possono raccontare la vita del Seminario come non 
sono i numeri di coloro che partecipano alle attività ad esprimere la vitalità delle 
nostre parrocchie ma certamente ci fanno pensare e ci chiedono di non vivere in 
modo scontato la giornata del Seminario che celebriamo domenica 23 settembre. 
 

Vogliamo intensificare la nostra preghiera perché i giovani che il Signore chiama, 
e noi crediamo che anche oggi chiama, abbiano un cuore grande e la disponibilità 
ad ascoltare la sua voce e a rispondere alla chiamata. Ma non potranno né 
ascoltare né rispondere se nel loro cammino non troveranno qualcuno che dia 
voce al Maestro che chiama, qualcuno che abbia occhi per vedere e capire e osi 
fare una proposta vocazionale. 
 

Non mancano le iniziative vocazionali nella nostra Diocesi, ma crediamo che 
tanta semente buona cada su terreni sassosi, spinosi o impermeabili; è 
problematico il contesto sempre più secolarizzato. Ma se è faticoso rispondere 
alla chiamata del Signore è anche difficile osare una proposta vocazionale. Le 
vocazioni nascono dentro una trama di vita cristiana esigente, a contatto con 
figure di preti belle e credibili, dentro percorsi personali di accompagnamento 
spirituale nei quali chi guida può osare anche questa proposta. 
 

Al Signore vogliamo chiedere il dono di vocazioni al presbiterato e vogliamo 
anche chiedere che noi preti riusciamo a trovare tempo e spazio per essere 
accanto ai giovani in un rapporto personale e di accompagnamento. Confidiamo 
che la vita dei preti non sia così oberata di cose da fare da non trovare più il 
tempo per vivere la sostanza del nostro ministero di pastori che conoscono il 
gregge e sanno riconoscere doni, carismi e vocazioni.  

don Giampaolo Dianin Rettore del Seminario Maggiore di Padova 
 

settimana 23 settembre 

:



CALENDARIO CELEBRAZIONI 
 

Domenica 23 settembre     25° T. Ordinario 

La giornata per il Seminario 
messe ore 7:30 –  9:30 – 11:00 - 19:00 

7:30 Grigoletto Francesca// Ivana Paola Vittorio Mario e Pietro// 
 salvatore Angelo e Rubinato Clara 
9:30 Baretto Antonio e Ernensta// // Fam Ferretto// Cavalletto Gerardo// 
Maritan Giuseppe e FD// Pegoraro Corrado e Francesco 
11:00: Salvagini Luigi Paolo e Pasquale 
19:00 : Alberto Riccardo Edoardo e nonni//Bizzo Egidio// Cappello Giuseppe 

 Bettella Mario 
 

Lunedì 24 settembre 
ore 8:00 messa anime  
 

Martedì 25 settembre 
ore 8:00 messa def Padre Guido e suor Vittoria Convento 
 

Mercoledì 26 settembre 
ore 8:00 messa Pegoraro Giovanni e Maria Gisello e Liliana 
 

Giovedì 27 settembre       san Vincenzo de’ Paoli 
ore 8:00 messa anime 
ore 21:00 preghiera per la pace    
 

Venerdì 28 settembre 
ore 8:00 messa def Sanavio Renato// Soggia Giovanni 
 

Sabato 29 settembre     Arcangeli Michele Gabriele e Raffaele 

ore 19:00 messa festiva 
def: Doardo Giovanni Carlo e Sacco Pietro// Favero Pietro ///  
Convento Fernanda (7°)  
 

Domenica 30 settembre     26° T. Ordinario 

messe ore 7:30 –  9:30 – 11:00 - 19:00 
7:30 Pengo Giordano// Boaretto Luigi e Ida// Grigoletto Francesca 
 

• 9:30 presente l’Associazione AVIS 
 

 
 

Tornato alla casa del Padre: ci ha lasciato Sambin Vilmero, via Umberto I°.  
Per il defunto la preghiera e le condoglianze alla famiglia. 

 
 
 
 

Pensiero della settimana (Seneca):  
La vita non è breve, siamo noi che la bruciamo. 
 



AGENDA  
 

Martedì 25  sett. ore 20:30 CORALE  
Mercoledì 26 sett. 
 

ore 20:30  CATECHISTI  
E QUANTI SI RENDONO DISPONIBILI 

preparazione nuovo anno catechistico 
 

ore 21:00 CORO GIOVANE 
Venerdì 28 sett. ore 20:30 in chiesa GENITORI & RAGAZZI  

CI PREPARIAMO ALLA CRESIMA 
 

RIPRENDIAMO IL CAMMINO DELLA CATECHESI 
 

lunedì  1 ottobre:  2° media 
mercoledì  3 ottobre:  1° media. 
Giovedì      4 ottobre:  5° elem. 
venerdì 5 ottobre:  4° elem. 
martedì  9 ottobre:  3° elem. 
giovedì  11 ottobre: 2° elem. 
 
I ragazzi di 1° elem. inizieranno 
il cammino in gennaio.  

ore 20:30 - 21:15 
In chiesa 

Momento di preghiera  
 

GENITORI E RAGAZZI 
INSIEME 

 
I genitori di 1° elementare 
VENERDI 19 OTTOBRE  

 

CATECHESI PER LA VITA CRISTIANA 
Non si va a catechismo per fare la Comunione o La Cresima, ma per imparare a 
vivere “la vita Buona del Vangelo”. 
Educare alla vita cristiana vuol dire 

• Educare alla relazione con Dio ( il rapporto con Gesù, la preghiera, la 
conoscenza della Parola, vivere la liturgia )  

• Educare alle virtù ( fortezza, temperanza, giustizia, prudenza, speranza 
) 

• educare alla vita Ecclesiale ( appartenenza consapevole, 
corresponsabilità, dialogo, perdono, testimonianza) 

• Educare alla vita ( alle relazioni familiari, far fronte alla sofferenza, 
educare alla cittadinanza e socialità, apprezzare il presente, affrontare la 
morte ) 

Per questo è un compito di tutti : famiglia, comunità, gruppi, animatori e non 
soltanto dei catechisti. 
Per questo la catechesi riguarda innanzitutto i grandi: adulti e giovani. 
Purtroppo abbiamo ridotto la catechesi ad un “dovere dei bambini” e lo 
abbiamo impostato sulla falsariga dell’obbligo scolastico.  
 

11 ottobre: apertura dell’ “ANNO della FEDE” a Roma  
in occasione dei 50 anni dal Concilio Vaticano II° 

13 ottobre: apertura ANNO PASTORALE DIOCESANO in CattedraleI 
14 ottobre: apertura ANNO PASTORALE PARROCCHIALE 
 



appuntamenti 
 

Un appuntamento da non perdere 

GIOVANI IN FESTA 
PER TUTTI I GIOVANI DALLA I° ALLA V° SUPERIORE 

ti aspettiamo nel grande Salone del Patronato di Arzergrande.  

Venerdì 28 Settembre 2012 Ore 19:15 
 

Ci sarà tanta musica, giochi  
e una buona cena in compagnia.  

non mancare 
Il Don e qualche giovane un po' più grande vi invitano a 

partecipare per poter ricordare l'estate  e immergersi in una 
nuova avventura.  

Vi chiediamo solamente un piccolo contributo di 4 €.  
 

“ la sagretta del rosario” 
I più maturi ricordano come l’otto-ottobre nel passato fosse un appuntamento 
importante della nostra comunità. Era una “sagra” ! 

I tempi sono passati e… cambiati, magari lasciando la nostalgia. 
Il Direttivo Patronato ha pensato di riprendere l’antica tradizione: 
meglio andare piano, un passo alla volta. Pranzo e qualche gioco 

DOMENICA SETTE OTTOBRE 
ore 12:00 pranzo 
ore 15:00 giochi de ‘na volta 

Tutti invitati. 
in particolare l’invito è rivolto ai gruppi parrocchiali, potrebbe 
essere una bella occasione per amalgamarci di più dopo la bella 
esperienza della serata per la pace del mese di febbraio 

iscrizioni in patronato o canonica entro il 3 ottobre 
 

AAA.. CERCASI DOPO SCUOLA….. 
Vista la crescente difficoltà di alcuni ragazzi nell’affrontare la scuola e la limitata 
disponibilità di tempo da parte dei genitori di seguirli e aiutarli, alcuni giovani 
studenti universitari di Arzergrande si mettono a disposizione per dare un valido 
supporto nell’esecuzione dei compiti, nello studio degli argomenti difficili da 
comprendere e nella preparazione in vista di interrogazioni e verifiche. 
Verranno utilizzati gli spazi del patronato e parte del ricavato verrà offerto alla 
parrocchia.  Contattateci anche solo per informazioni. 
 
Vanessa Battistello 333 59 49 830  Alberto Rossetto 334 76 07 807 

Matteo Sanavio 333 50 63 862 


