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XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Giornata del Seminario
Per la nostra comunità Domenica 30 settembre
«E tutta la casa si riempì di profumo» (Gv 12,1-11).
Il versetto di Giovanni accompagna gli orientamenti dell’anno pastorale che stiamo aprendo. Maria di Betania versa il nardo profumato sui piedi di Gesù rendendo omaggio al suo
Signore, mostrando di avere con lui una relazione bella, profonda, intima, personale. Maria “osa” tanto, rompe certi schemi, non ha paura dei giudizi, e il profumo di nardo
riempie tutta la casa.
La pastorale vocazionale, e in particolare la cura delle vocazioni al presbiterato, è più che
mai oggi una realtà su cui bisogna “osare”. C’è stato un tempo in cui le vocazioni nascevano quasi spontanee perché l’aria buona di un certo contesto favoriva questa scelta; ma
oggi il terreno è più arido e la scelta di donare la vita a Dio e ai fratelli chiede un impegno
diverso, più progettuale e puntuale.
Possiamo dire che le vocazioni sono frutto del profumo di nardo, frutto di una relazione
intima col Signore di una comunità cristiana che le chiede al Signore con lo stesso affetto
e desiderio di Maria di Betania. Sono frutto di un incontro col Signore che ragazzi e giovani possono sperimentare nella loro comunità o in esperienze particolari. Solo in una
comunità cristiana “profumata” possono nascere vocazioni.
Il seminario maggiore inizia il nuovo anno con 28 seminaristi. Sono cinque i nuovi ingressi che, uniti ai sette dello scorso anno, ci fanno sperare che ci sia un nuovo inizio dopo che
due anni fa abbiamo avuto “l’anno nero” con nessun ingresso. Solo un convergere di tutta
la nostra chiesa su questo fronte potrà portare quei frutti che per tanti anni hanno reso bella e invidiata la nostra diocesi per le tante vocazioni e la ricchezza del suo seminario.
“Osare” è un verbo intrigante, richiama altri verbi come annunciare, seminare, suggerire,
provocare, discernere, accompagnare. Sentiamo nostro questo invito e con tanta speranza
iniziamo il cammino della comunità del maggiore, del minore e di Casa sant’Andrea. L’olio di nardo che profuma tutta la casa profumi anche il nostro seminario e l’amore e la
cura delle vocazioni si spanda per tutta la diocesi.

CATECHISMO’S START

CORSO BIBLICO
IN COLLABORAZIONE CON IL SETTORE APOSTOLATO BIBLICO
E IN RICORDO DI DON ALESSANDRO MINARELLO
CORSI DI APPROFONDIMENTO DELLA PAROLA DI DIO
ATTI DEGLI APOSTOLI: ESERCIZI DI STILE
CON LA GUIDA DI DON CARLO BROCCARDO
Gli incontri si svolgeranno presso CASA MADONNINA (Via Pioghella 3, Fiesso
d’Artico) dalle 20.15 alle 22.30 nei seguenti giorni:
15 ottobre; 12 novembre; 10 dicembre; 14 gennaio; 11 febbraio; 11 marzo
COSTO CORSO COMPLETO € 30,00
Iscrizioni e referenze: Marzia Filippetto Casa Madonnina 335/6076046

Gli incontri per ogni gruppo saranno in quest’ordine:
Da martedì 16 ottobre in Centro Parrocchiale alle ore 16.30 la 2a media
Da giovedì 18 ottobre in Centro Parrocchiale alle ore 15.30 la 1a media
Da venerdì 19 ottobre in Centro Parrocchiale alle ore 16.30 la 3a media

ITINERARIO DI FEDE PER FIDANZATI
In particolare per quelli che stanno progettando di sposarsi nel 2019 ma anche per
tutti coloro che vogliono progettare per tempo il loro Matrimonio vengono proposti
a livello vicariale due percorsi a Casa Madonnina: il primo incontro sarà lunedì 1
ottobre 2018 o mercoledì 6 febbraio 2019
Affrettatevi per le iscrizioni per il primo percorso.

Da sabato 27 ottobre per ogni sabato
(il 20 ottobre ci sarà la Family Run e non ci sarà catechismo)
alle ore 10.45 Inizio catechismo 2a elementare alla Scuola Materna
alle ore 9.30 catechismo 3a elementare alla Scuola Materna
alle ore 10.45 Inizio catechismo 4a elementare in Centro Parrocchiale
alle ore 9.30 Inizio catechismo 5a elementare in Centro Parrocchiale

Mercoledì 26: ore 15.00 Gr uppo “Mani Oper ose”.

Il percorso di 1a elementare comincerà a gennaio.

Giovedì 27: ore 17.00 Riunione del gr uppo S. Vincenzo
ore 20.30 Pr ove di canto per la Cor ale.

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA

Venerdì 28: ore 15.30 incontr o di Pr eghier a a Gesù Miser icor dioso.
Sabato 29: dalle 9.00 alle 11.00 “Por ta Amica

CONSIGLIO PASTORALE ALLARGATO
Sabato 6 ottobre alle ore 15.15 a “Casa Nostra” l’incontr o del Consiglio Pastorale della Parrocchia allargato a tutti gli animatori e catechisti. Sarà l’occasione di
riflettere e confrontarci con il primo dei due temi che ci accompagneranno in questo
anno pastorale 2018-2019: La lettera dei giovani alla Chiesa di Padova. Ci aiute-

rà in questo don Paolo Zaramella, assistente giovani della Diocesi. Inoltre
sarà il momento di programmare gli appuntamenti fino al Natale.

CINEMA ITALIA
Domenica 23: ore 16.00 Hotel Tr ansilvania 3; ore 18.15 e 20.30 Sulla mia pelle.
Mercoledì 26: ore 21.00 Sulla mia pelle.
Sabato 29: ore 18.15 - 21.00 Mamma mia ci r isiamo!
Domenica 30: ore 16.00 Ti por to io; ore 18.00 e 20.30 Mamma mia ci r isiamo!
AAA Volontari cercasi…
Ti piace il Cinema? Hai del tempo da dedicarci?
Stiamo cercando nuovi volontari che vogliano mettersi in gioco in questo ambiente! Ti
aspettiamo!
Manda una mail a cinemaitalia@parrocchiadolo.it oppure un sms al 3480541232.
Cresciamo insieme e diamo qualità al nostro Cinema!

