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“Verso la terra che ti indicherò” (Gen 12,1) 

 

Domenica 26 settembre 2021 – XXVI DEL TEMPO ORDINARIO 

 

“Buongiorno, padre!”.  E mentre salutano mi 

sorpassano pedalando sciolte su normalissime bici 

da diporto. All’apparenza sono due sessantenni in 

tenuta sportiva che come me stanno percorrendo il 

tratto di strada che da Abano conduce a San 

Domenico. Nella tarda mattinata, con un bel sole 

settembrino, mi hanno riconosciuto di spalle, 

evidentemente. 

Ancora una volta mi accorgo che non ho più il 

passo sostenuto di un tempo ma la mia è ormai una 

pedalata da pensionato, un ritmo da trasferimento. 

Sono trascorsi decenni da quando, reduce da due 

pellegrinaggi in bici a Roma (1975) e Torino 

(1978), amavo pedalare con andatura aitante. 

Ogni cosa a suo tempo. 

Se lo sforzo fisico si attenua con il trascorrere 

degli anni, non dipendono dall’età la qualità e la 

forza del cuore, dell’anima.  Il prossimo mese di 

ottobre, come sempre dedicato alle missioni, ci 

accompagna con uno slogan: “Testimoni e 

profeti”. Non occorre forza fisica 

per dare testimonianza a Gesù ed 

essere suoi profeti. È sufficiente 

“l’età della ragione” (sette anni, 

ci insegnavano a catechismo).  

Ieri, passando per il nostro 

Nido d’Infanzia, sono stato a 

trovare la piccola Anna, ultima 

neofita (= neobattezzata) della 

nostra comunità. Ha due anni e, in 

braccio a una maestra, mi 

riconosce e mi sorride scuotendo 

la testolina dai riccioli biondi. 

Anna non è ancora consapevole 

del tesoro di grazia che porta con 

sé ma, fra qualche anno, ci stupirà 

con le sue domande e le sue sorprendenti 

considerazioni su Gesù. 

Oggi celebriamo la Giornata del Seminario. Da 

fine ‘600 in avanti sono usciti da quell’istituto 

generazioni di preti che hanno guidato la nostra 

Chiesa locale. Testimoni e profeti. La vendita 

dell’attuale edificio del Seminario minore (sì, 

anche quello di Rubano!) ci invita a lasciare 

alcune modalità consolidate di formazione per 

andare verso itinerari e progetti nuovi di 

accompagnamento vocazionale degli adolescenti e 

dei giovani. Rimane l’edificio storico del 

Seminario maggiore a Padova sul quale sono in 

corso degli improrogabili lavori di restauro e 

consolidamento nelle facciate.  

Quest’anno è stato ordinato un solo sacerdote. 

Ma il 30 ottobre verranno ordinati diaconi 6 (sei) 

giovani che - a Dio piacendo - l’anno prossimo 

saranno preti novelli. 

Davide (uno di loro) scrive: “È Lui, il Signore 

Gesù, che chiama, non siamo noi 

a presentarci con il curriculum. È 

lui che ci guida nei vicoli stretti 

della vita, tra passaggi angusti e 

squarci d’infinito; a noi basta la 

certezza che ovunque saremo, 

saremo in sua compagnia”. Li 

vedo allineati per la foto di rito 

dietro all’abside della chiesa del 

Seminario. Li affianca il loro 

padre spirituale, don Nicola. Fu 

mio alunno; e la mamma, ancora 

vivente, abita qui al di là della 

strada in via Sabotino. 

Le vie del Signore. 

d. L. 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 26 - XXVI del Tempo ordinario  
7.30: Bonato ANGELA e MASSIMO 
10.00: GIUSEPPE, MARGHERITA, DELFINA e 
MARIA; Marcolin AUGUSTO ann.; Pastega 
MARIELLA, ELDA, LUIGI e PIERO 
18.00: Marcolin VELIA; Fortin ACHILLE ann. e 
Viale MARIA, Padre ERMETE; Bellin ANGELO e 
GIUSEPPE; Zuin ARMANDO 
LUNEDÌ 27 - S. Vincenzo de’ Paoli 
18.30: Tikal VANNA ann.; GIULIA e LUCIANO ann. 
MARTEDÌ 28 - S. Venceslao 
10.30: esequie di Salvato Ilario 
18.30: UMBERTO, LUCIA e MICHELA; Zanetti 
GIOVANNA 
MERCOLEDÌ 29 - Ss. Michele, Gabriele e Raffaele, Arc. 
18.30: DEFF. FAM. DE MARTINO; Gastaldello 
ELDA, ROMEO, BIANCA, ISIDORO e TERESA 

GIOVEDÌ 30 - S. Girolamo 
18.30: anime 
VENERDÌ 1 ottobre - S. Teresa di Gesù Bambino 
18.30: RINA, ROMANO, MARCELLA e LUIGI 
SABATO 2 - Ss. Angeli Custodi 
18.00: (è festiva) Cavaloni MARIA; LUCIA e 
ELIANA (amiche); Teolato LUCIA; Bressan 
ATTILIO, ASSUNTA e Fasolo GINA; DEFF. 
FAMM. SOLDAN e PIRAGNOLO 
DOMENICA 3 - XXVII del Tempo ordinario  
7.30: ENZO e CESIRA 
10.00: Pilonato PAOLO e Bozza ZAIRA 
18.00: Marzari FERRUCCIO ed EMILIA; Zanin 
LINO e MARIA; Recchi LEONARDO 
 

 

 

 

Nella settimana 
Domenica 26 - XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
   Giornata di preghiera e sostegno al Seminario. 
Lunedì 27 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). Prima 

della S. Messa, viene recitato insieme il santo rosario. 
Giovedì 30 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 2 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa). 
Domenica 3 - XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Altri avvisi 
 

OTTOBRE MISSIONARIO - Come indicato sopra, quest’anno siamo invitati a una celebrazione 
di inizio, vicariato per vicariato, venerdì 1° ottobre festa di Santa Teresa di Gesù Bambino, patrona 
delle missioni. Noi ci troveremo a Selvazzano con una S. Messa alle ore 18.30. 
PADRE GIGI MACCALLI - Il noto missionario di Feriole, tenuto prigioniero per oltre due anni nel 
Sahara, parlerà anche a Selvazzano in occasione delle feste patronali: giovedì 30 settembre, in 
chiesa. Riprendendo i suoi appunti di prigionia ha pubblicato un libro.  
AZIONE CATTOLICA - Ricaricati da bellissime esperienze estive, ci accingiamo a ripartire per 
un nuovo anno associativo. Primi appuntamenti: il convegno zonale per educatori (vicariati 
Selvazzano, Colli, Montegalda) lunedì 27 settembre alle 20.45, in due luoghi diversi, a Mestrino 
(educatori ACR) e a Cervarese S. Croce (educatori Giovanissimi). Il convegno per adulti 
(responsabili e non) si svolgerà domenica 3 ottobre a Rubano, in Seminario Minore. Giovedì sera 
30 settembre ci si ritrova tra educatori per rinnovare o dare disponibilità per il servizio educativo 
di quest'anno e per mettere a punto insieme la programmazione delle attività. 
CATECHISMO E CATECHISTI - Il secondo incontro per catechisti e accompagnatori dei genitori 
è fissato per la serata di martedì 28 c.m. 
ASSEMBLEA CENTRO INFANZIA - L’assemblea di inizio anno, date le circostanze pandemiche, 
si svolgerà in chiesa giovedì 30 c.m alle 20.45. 
 

Hanno detto…   

“È proprio in questa prova delle catene che il mio spirito si libera. Perché i miei piedi 

sono incatenati, ma il mio cuore no. Il mio cuore è libero, e così la mia preghiera. 

Pregherò per tutti, farò come Santa Teresa di Lisieux. Sono senza Bibbia, senza 

breviario, ma non senza Dio”. 

P. Gigi Maccalli.  
           


