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“… e tutta la casa si riempì del profumo” (Gv. 12,3) 

 

Domenica 24 settembre 2017 – XXV del Tempo Ordinario 
 

 

L’aria autunnale con la tipica escursione termica 

(fresco di notte e caldo nel pomeriggio) mi fa 

tornare alla mente i dieci anni vissuti a fianco dei 

seminaristi qui nel vicino seminario (= luogo nel 

quale si coltivano i germi di vocazione al 

sacerdozio). 

Ricordi legati a centinaia di volti, a mille attività 

che si alternavano alle quotidiane ore di studio 

assiduo soprattutto alle superiori.  

Campi di calcio sempre attivi per infinite sfide 

pallonare ai vari livelli. Qualche volta anche con 

ospiti esterni; e qui i seminaristi, allenati 

quotidianamente in un raro affiatamento, 

risultavano sempre vincitori sia pur con il sorriso 

sulle labbra. Quasi dispiaciuti di constatare la 

propria superiorità agonistica. 

Pensieri che mi sono tornati prepotentemente alla 

memoria affiggendo i manifesti per questa 

giornata annuale a favore della formazione dei 

futuri sacerdoti: “Tu sai che ti voglio bene” (Gv. 

21, 15). 

E’ la risposta che ognuno di noi, chiamati ad 

essere pastori nella Chiesa, si impegna a dire al 

Signore Gesù che ci interpella ogni giorno: “Mi 

vuoi bene davvero?”. 

Ora molti di quei ragazzi che ho accompagnato 

nell’adolescenza sono divenuti miei colleghi nel 

sacerdozio. Altri hanno intrapreso una diversa 

professione ma non dimenticano quegli anni di 

crescita e quei valori assimilati dell’esperienza 

seminaristica. Sia i valori umani (“Ti ricordi, don 

Luigi? Non sapevamo quasi niente di musica e tu 

ci facevi suonare nella banda. Mi ricordo ancora 

le note che ci solfeggiavi e che mandavamo a 

memoria”) sia i valori cristiani (“Don Luigi, il 

mondo è difficile e a volte crudele ma l’esperienza 

vissuta con te e con gli altri preti assistenti è stata 

una pietra miliare per le mie scelte di vita”). 

Non ci mancava la fantasia; pur lontani dal lago 

di Tiberiade volevamo avere sotto gli occhi la 

scena della chiamata dei primi apostoli al seguito 

di Gesù. Così sulla parete che conduceva alla 

cappella abbiamo appeso un remo, una vecchia 

rete da pesca recuperata sul litorale di Eraclea e 

un cesto di vimini per raccogliere i pesci. 

Sentivamo di far parte anche noi di quella grande 

avventura iniziata sulle rive del “Mare di 

Galilea”. 

A noi, fedeli cristiani di oggi e di sempre, 

l’impegno di pregare per questi ragazzi e per i 

nostri sacerdoti che sono – particolarmente loro 

– sempre sotto il tiro del Maligno: “Venga il tuo 

regno, Signore. Manda apostoli santi alla tua 

Chiesa”. 

d. L.  

 

 

 

 



 

 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 24 – XXV Tempo Ordinario 

7.30: Maniero MARIA; BRUNO, TITTI e 

ANDREA 

9.30: pro populo 

11.00: Sandonà BEATRICE 

18.00: Fortin ACHILLE (ann.) e Bellin 

GIUSEPPE 

LUNEDI 25 – S. Cleofa 

18.30: DEFF. FAM. CESARON 

MARTEDÌ 26 – Ss. Cosma e Damiano 

18.30: per i benefattori defunti della parrocchia 

MERCOLEDÌ 27 – San Vincenzo De’Paoli 

18.30: VANNA; DEFF. FAMM. BIANCHI e 

MAGRO; GIULIA e LUCIANO 

GIOVEDÌ 28 – S. Venceslao 

18.30: Cavaleri GIUSEPPE e FRANCESCA (ann.); 

Bressan ATTILIO. 

VENERDÌ 29 – Ss. Arcangeli Michele, Gabriele 

e Raffaele 

18.30: DEFF. FAM. DI MARTINO; ELDA, 

ROMEO, BIANCA, ISIDORO e TERESA 

SABATO 30 – S. Girolamo 

18.00: (è festiva) TERESO, SANTA, ELENA e 

LUIGI; Avanzi SERAFINA (XXX) 

DOMENICA 1 – XXVI Tempo Ordinario 

7.30: LILIA, LUISA e LUCIA 

9.30: Loro MAURIZIO; Marcolin AUGUSTO 

11.00: DEFF. FAMM. PELOSIN e SIGNORINI; 

GIUSEPPE, MARGHERITA, DELFINA E 

MARIA Esoletti 

18.00: Zanin LINO e MARIA, Marzari 

FERRUCCIO ed EMILIA; Zuin ARMANDO 

(ann.) 

Nella settimana 
Domenica 24 - Giornata di sostegno ai seminaristi 
Martedì 26 - ore 21.00 Presidenza del Consiglio Pastorale 
Giovedì 28 - Preghiera allo Spirito Santo (ore 18.00) seguita dalla S. Messa  
 

 

Altri avvisi 
CONVEGNO EDUCATORI AC . - Domenica 1 ottobre, a Rubano gli educatori A.C. parteciperanno a 
questo importante appuntamento diocesano, durante il quale saranno illustrati i cammini associativi per 
ragazzi, giovani e adulti nell’anno 2017/18. Il Convegno dà avvio, per molti soci, a un anno di servizio 
educativo. Annunciamo fin da adesso la FESTA DEL CIAO per domenica 8 ottobre a S. Domenico che apre 
le attività dell’Azione Cattolica Ragazzi (ACR).  
ROSARIO IN FAMIGLIA – Con il mese di ottobre, che è anche il mese missionario, ritorna l’iniziativa 
proposta anche lo scorso anno da don Luigi: chi desidera organizzare la preghiera del Rosario in casa 
può contattare il parroco che verrà volentieri a guidarla. 
CATECHISMO – Ci si sta attivando con i vari gruppi per modalità e orari che verranno comunicati più 
avanti. Qualche gruppo inizia già a metà ottobre preparando così la confessione sacramentale dei ragazzi 
in vista della solennità di Tutti i Santi.  
UNZIONE DEI MALATI – Anche quest’anno una particolare S. Messa verrà celebrata domenica 15 
ottobre. Seguirà un aperitivo in sostituzione del pranzo data l’attuale mancanza della cucina. 
BENEDIZIONE DELLE CASE – Verrà ripresa dal parroco don Luigi con il mese di ottobre. 
ALIMENTI PER LA CARITAS – I nostri volontari fanno un appello per avere del latte e del materiale di 
cancelleria da distribuire a quanti bussano alla loro sede qui in parrocchia il lunedì e il giovedì mattina (ore 
8.30 – 9.30) 
LAVORI IN PATRONATO – Dopo la presentazione dei lavori fatta domenica scorsa al temine di tutte le 
Messe, si è attivata un’iniziativa per collaborare alla spesa. La cifra prevista di € 233.000 è a disposizione 
in cassa parrocchiale ma andrà a prosciugare ogni risorsa disponibile per manutenzioni ordinarie. I lavori 
previsti inizieranno il 2 ottobre, festa degli Angeli Custodi. 
OFFERTE – NN. € 40,00 – NN. € 50,00 – “Mattoni per il patronato” € 60,00. 
 

 
 
 
 
 

Lo sapevate che?  
Sabiniano fu papa solo per due anni (604-606) dopo sei mesi di sede vacante. Regolò il 

suono delle campane per indicare al popolo le ore canoniche e il richiamo alla preghiera. Fu lui a 

decretare che nelle chiese si tenesse una lampada sempre accesa 


