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In tempo di grandi cambiamenti come il nostro, 

cosa compete al ministero sacerdotale? 

Colgo l’occasione della giornata missionaria mondiale, che celebriamo oggi, per proporvi alcune riflessioni di 

don Francesco Cosentino, sulla “nuova” figura del prete nel nostro contesto; visto che ormai anche nella nostra 

Italia siamo entrati in un contesto missionario. 

Radunare e convocare nella fede 

 

Il ministero sacerdotale deve riflettere il ministero dell’unità che ha il suo fondamento in Cristo, sacramento 

primordiale del Padre, mandato a «radunare» e «convocare» l’umanità. L’essenziale del suo ministero,perciò, 

riguarda quelle azioni che mirano appunto a radunare nella fede il popolo di Dio: l’evangelizzazione, la 

celebrazione dei sacramenti e in particolare dell’eucaristia, il servizio di accompagnamento della vita dei fratelli 

insieme al ministero di comunione che favorisce anche un’autentica promozione umana. 

Le circostanze cambiano a seconda della cultura del luogo e della specifica situazione ecclesiale, ma, tuttavia, il 

filo rosso del ministero del prete potrebbe essere sintetizzato così: 1)dare il primato alla Parola e all’annuncio 

del Vangelo perché susciti, motivi e sostenga la fede; 2)essere l’animatore dei diversi carismi della comunità … 

perché essa cresca nell’unità; 3)avviare un discernimento simpatetico, cioè empatico e allo stesso tempo critico, 

sulla realtà che lo circonda, così da diventare un accompagnatore attento del vissuto umano della gente, 

specialmente dei poveri. 

Da questa specificità ministeriale, nasce una fisionomia particolare di prete: 

1. Il prete come uomo dell’ascolto della Parola, per essere poi pronto ad annunciarla e metterla in circolo 

nella vita della comunità (non solo nell’omelia domenicale, ma nella catechesi, nelle famiglie, nei 

condomini, nei quartieri e così via). 

 

2. Il prete come uomo della comunione, che entra in relazione con i fratelli, discerne i loro carismi e 

stimola il progressivo movimento all’unità, soprattutto attraverso la grazia sacramentale. 

 

 

3. Il prete come uomo del discernimento pastorale e culturale, che diventa capace di interpretare il vissuto 

delle persone e di aiutare loro stesse a partecipare alla trasformazione della propria esistenza, ma anche 

della storia e delle sue strutture 

 

Se volessimo dirla in negativo, toccando qui un altro aspetto della crisi del prete, potremmo affermare con 

Greshake che «non appartiene al ministero sacerdotale la direzione dell’attività organizzativa, 

l’amministrazione delle finanze, l’esecuzione di opere edili, la gestione di istituzioni ecclesiali come scuole 

materne, case di riposo e simili. Tutto questo può essere lasciato ai laici. E che questo sia possibile deve 

garantirlo la guida della diocesi. Non può essere che da una parte ci lamentiamo della scarsità di preti – che, a 

mio parere, non esiste – e, dall’altra parte, non si creino le condizioni affinché i preti vengano liberati da tutti i 

compiti che non derivano dal ministero ordinato e dalla missione sacerdotale» (G. Greshake, «Il ministero 

sacerdotale in una Chiesa in trasformazione», in Rivista del clero italiano 1[2010], p. 21). 

 

 
 

 

DOMENICA 12 NOVEMBRE CELEBREREMO LA GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 

  

A partire dalla festa di tutti i Santi in chiesa  troverete un raccoglitore in cui porre sia i frutti della terra  sia 
prodotti alimentari, come segno di ringraziamento. Tutto il raccolto verrà portato alle cucine popolari di Padova 
dai nostri cresimandi e loro genitori. 

 
 

 



PREGHIAMO PER … 
 

DOMENICA 22 

 

 

 

 

Ore 08,00 

Ore 09,30 

 

Ore 11,00 

 

Ore 18,00 

XXIXª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

Def. Bellon Cesare e Brigida 
Def. Chinello Ugo, Giovanni e Anita, Def. Franchin Abele, Giovanna,Maniero 

Roberto, Rita, Mario ( Lino) 
Def. Boni Valerio, Antonio e Diletta, Ranzato Antonio e Armida, Muzzolon 

Luigi Olindo, Def. Romanato Sergio,  

S. Messa  
 

LUNEDI’ 23 Ore 18,00 S. Messa 
 

MARTEDI’ 24 Ore 18,00 S. Messa                                                             S.Antonio Maria Claret, vescovo 
 

MERCOLEDI’ 25 Ore 18,00 S. Messa   
 

GIOVEDI’ 26 Ore 18,30 S. Messa   
                                                                    

VENERDI’ 27 Ore 18,00 Def. Fontolan Amelia 
 

 

SABATO 28  

Ore 18,00 

Santi Simone e Giuda, apostoli 

Def. Grigoletto Maria, Def. Boldrin Christian, Def. Rosso Sante, Teresa, Ivana, 

Giuseppe e Tarcisio                                           
 

DOMENICA 29 

 

 

 

Ore 08,00 

Ore 09,30 

 

Ore 11,00 

Ore 18,00 

XXXª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa  

Def. Brun Valerio, Meneghin Lorenzo e Gobbo Evelina, Def. Chinello Narciso 

e Palmira 
S. Messa  

S. Messa  
 

 

APPUNTAMENTI 
DOMENICA 22 Ore 09,30 

 
 

 

 

 
 

Ore 11,00 
 

Ore 15,30 
 

 

Ore 15,30 

 

Santa Messa, segue incontro per i genitori e figli del 2° anno di I.C. 

Incontro per i bambini del 3° anno di I.C. 
 

Festa dei nonni : preghiamo per i nostri nonni che sono gli angeli custodi 

delle nostre generazioni. Segue pranzo. Sarà con noi Don Graziano che 

festeggerà il suo 86° compleanno e il 56° anniversario di sacerdozio 

celebrando l’Eucaristia delle ore 11,00. 
 

50° anniversario di matrimonio di Baretta Martino e Chinello Lidia 
 

Incontro sull’esortazione apostolica “ Amoris Laetitia” a Campagnola di 

Brugine 
 

Incontro vicariale dei chierichetti (ministranti) nella sala polivalente di 

S.Anna 
 

LUNEDI’ 23 Ore 15,00 Catechismo ragazzi  di 2ª e 3ª  media 
 

MARTEDI’ 24 Ore 21,00 Incontro congiunto dei Consigli:  Pastorale Parrocchiale e della Gestione 

Economica, in centro parrocchiale 

GIOVEDI’ 26 17,00-18,30 Adorazione, segue santa messa 
 

VENERDI’ 27 Ore 21,00 Incontro giovanissimi delle superiori 
 

 

SABATO 28 Ore 14,30 
 

 

 

Catechismo ragazzi 1ª media.  
 

Con i genitori ed i bambini del 3° anno di I.C. andremo ad incontrare  

“ La Creazione “ al Planetario di Padova 
 

DOMENICA 29 Ore 09,30 Santa Messa, segue incontro per i genitori e figli del 1° anno di I.C. 

 

Durante il mese di ottobre reciteremo il Santo Rosario prima di ogni messa 

 

 

Grazie! N.N. 50,00 – 50,00 – 50,00 – 50,00 – 25,00 – 20,00 – 10,00 – 10,00 – 5,00 

 

Don Francesco : cell.: 340 3293268                sito: www.parrocchiadibrugine.it                      DOMENICA   22/10/2017   N°31 


