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GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCESANO 

 
 

La giornata del Seminario che  ci accingiamo a celebrare  domenica 24 settembre è nata come appuntamento 

per pregare per i giovani e ragazzi che in modo naturale entravano in seminario maggiore oppure in seminario 

minore. Con l’andar del tempo si affacciavano al seminario maggiore anche giovani dopo la maturità scolastica, 

senza aver  percorso il  seminario minore. Pertanto in diocesi di Padova si è pensato di offrire loro un tempo ed 

un luogo dove avere la possibilità di “discernere” questo desiderio interiore. E’ nata così casa sant’Andrea. Nel 

corso degli anni questi ambienti, che preparavano speranze per la nostra diocesi, risentirono dell’influsso che si 

respirava nella realtà della vita di ogni giorno, al punto tale che oggi il seminario minore, che accoglieva i 

ragazzi delle medie e superiori, è in fase di ripensamento,  a casa sant’Andrea, a tutt’oggi, ci sono mediamente 

tre/quattro giovani in “discernimento”, mentre, attualmente in seminario maggiore,che accoglie i giovani 

maggiorenni con l’indirizzo di una scelta alla vita consacrata, ve ne sono una ventina.  

Non ci si scandalizza più quando si parla di insufficienza di sacerdoti così come della diminuzione di matrimoni 

celebrati in chiesa; e noto pure che non solo viviamo tutto questo come un dato assodato ma ci meravigliamo, in 

positivo, se usciamo da questo ritmo. Infatti,quello che  maggiormente mi fa riflettere, tuttavia, è che troviamo 

normale che i nostri ragazzi dopo la cresima non continuino più a vivere l’esperienza ecclesiale e quindi non 

frequentino più la chiesa. In realtà, proprio in questi giorni, riflettendo con le catechiste/i dei ragazzi delle 

medie che partecipano al catechismo secondo il tradizionale metodo, si evidenziava che né quel metodo  né 

quello nuovo porta i ragazzi in chiesa. Tutto questo per dirci che il rischio che corriamo è che i sacramenti 

ormai si vivano più come una tappa socializzante, e quindi li devono” avere tutti”, più che come una scelta di 

fede. Si è separato, inoltre, l’unità tra sacramento e chiesa, per cui dovrebbe essere ovvio che, se come genitori  

si chiedono i sacramenti per i propri figli, lo si faccia perché si crede e si desidera inserirli  nella comunità 

cristiana della parrocchia. E’ ben evidente dunque che non basta una qualsiasi analisi, ma sarà sempre più 

necessario , da parte della chiesa, far prendere coscienza ai genitori della scelta che stanno facendo, e da parte 

dei genitori ad aver maggior coraggio di prendere sul serio la fede della chiesa. Anche perché da uno sguardo  

superficiale chi poi incoraggia i propri figli nella continuità della vita della chiesa sono coloro che hanno 

vissuto con continuità le fasi della vita dei figli nella chiesa. 

Cosa c’entra tutto questo con la giornata del seminario? Darei queste risposte: la prima che i preti non nascono 

dalle pietre, o dal deserto; eccezion fatta per i miracoli diretti del Signore. Una seconda risposta la trovo 

nell’ecclesialità dell’esperienza, per cui un giovane che porta dentro questa vocazione, trovando una comunità 

VIVA si può misurare direttamente. Pertanto  la comunità parrocchiale diventa il primo ambito di Stage per i 

nostri ragazzi. Ed infine credo sia giusto richiamare la stima a questa forma di vita. Probabilmente  ci stiamo 

abituando troppo a tutto, trascurando perle preziose forse da farne memoria come “bei tempi trascorsi”. Ma 

questo potrebbe non essere più sufficiente. 

Don Francesco 
 

 

 

 

 

 

DOMENICA 22 OTTOBRE  : FESTA DEI NONNI 
 

    Ore 11,00 Santa Messa        Ore 12,00 Pranzo comunitario in centro parrocchiale  

 

 

 



PREGHIAMO PER … 

 
 

DOMENICA 24 

 

 

 

 

Ore 08,00 

Ore 09,30 

 

Ore 11,00 

Ore 18,00 

XXVª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCESANO 

Def. Falasco Giuseppe, Attilio e Amabile, Def. Patella Ivone 

Def. Coccato Mario, Romanato Don Mario e vivi e defunti famiglia, Def. 

Carraro Pietro e Sandro  

Def. Camerotto Marina 

S. Messa  

 

LUNEDI’ 25 Ore 18,00 Def. Quaggia Virginio e Battarin Maria 

 

MARTEDI’ 26 Ore 18,00 S. Messa   

                           

MERCOLEDI’ 27  

Ore 18,00 

San Vincenzo de Paoli, sacerdote 

Def. Fontolan Amelia, def. Minesso Luigino e Blandina     

                                   

GIOVEDI’ 28 Ore 18,00 S. Messa    

                           

VENERDI’ 29  

Ore 18,00 
SANTI MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE, ARCANGELI 

S. Messa   

                            
SABATO 30  

Ore 18,00 

San Girolamo, sacerdote e dottore della chiesa 

Def. Grigoletto Maria, Def. Boldrin Christian, Def Pizxzo Oreste e vivi e 

defunti famiglia   

                                                                    

DOMENICA 01 

 

 

 

Ore 08,00 

Ore 09,30 

Ore 11,00 

Ore 18,00 

XXVIª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa                              
S. Messa                              
Def. Camerotto Marina 

S. Messa  

 

 

APPUNTAMENTI 

 
DOMENICA 24 Ore 11,00 

 
Ore 11,00 

50°anniversario di matrimonio di Nicolangelo Varotto e Santina 

Romanato 
 

Battesimo di Sofia Scicchitano 
 

LUNEDI’ 25 Ore 21,00 Presentazione del percorso catechistico ai genitori del 5° anno di I.C. 
 

MARTEDI’ 26 Ore 21,00 Presentazione del percorso catechistico ai genitori del 4° anno di I.C. 
 

MERCOLEDI’ 27 Ore 21,00 Presentazione del percorso catechistico ai genitori del 3° anno di I.C. 
 

GIOVEDI’ 28 Ore 09,30 
 

Ore 21,00 

 

Congrega vicariale in Duomo a Piove di Sacco 
 

Presentazione del percorso catechistico ai genitori del 2° anno di I.C. 

VENERDI’ 29 Ore 21,00 Incontro animatori giovanissimi maggiorenni 
 

SABATO 30 Ore 08,30 

 

Ore 19,00 

Pulizie del patronato, L’invito e’ aperto a tutti,in particolare ai genitori dei 

bambini dalla prima elementare ai ragazzi della terza media 
 

S.Messa di inizio anno dei gruppi giovanissimi 

 

DOMENICA 01 Ore 09,30 S. Messa di inizio catechesi,sia dell’iniziazione cristiana sia del catechismo. 

Segue rinfresco in centro parrocchiale con dolci e bibite gentilmente da voi 

offerti. 
 
 

 

Grazie! N.N.  50,00 
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