Comunità Parrocchiale
di Maserà di Padova

Settembre: mese del Seminario
“Non possiamo negare che la vocazione al presbiterato e alla vita
religiosa se non del tutto assente è molto marginale nelle nostre
attività pastorali. Abbiamo timore di parlarne, ci sembra di osare
troppo, di chiedere cose di altri tempi. Noi preti abbiamo timore di
dire a un ragazzo: “Forse il Signore ti chiama”; “Hai mai pensato di
farti prete?”. Molti genitori hanno escluso dal proprio orizzonte
questo futuro per i loro figli al punto che quando un figlio entra in
seminario la famiglia si ritrova disorientata e incredula arrivando a
porre mille ostacoli alla decisione del figlio....
Crediamo profondamente che una comunità cristiana viva sia un
terreno buono e un grembo accogliente dove possono nascere e
crescere vocazioni; ma serve qualcuno che osi dare voce a questa
possibilità. Probabilmente anche il Seminario diocesano dovrebbe
mettersi più in moto, uscire e andare a presentarsi per essere
testimone e voce provocante per ragazzi e giovani. Il suo compito
primario rimane quello di accompagnare e verificare i segni della
vocazione.
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. Il mese di settembre, mese del Seminario, ha questo
scopo; non lasciamoci sfuggire l’occasione.

www.parrocchiamaserapd.it
www.vicariatomasera.it

LUNEDÌ 18

9:00

Santa Messa (in Pieve)

MARTEDÌ 19

8.30

Santa Messa (in Pieve)

M ERCOLEDÌ 20

8.30

Def. Fincato Alba, Achille, Primo. Giuseppina (in Pieve)

8.30

Def. Dall’Ara Giuseppe (in Pieve)

S. Andrea Kim e
compagni martiri

GIOVEDÌ 21
S. Matteo

VENERDÌ 22

8.30 Santa Messa (in Pieve)
19.00 Def. Cognolato Aldo, Flavio e familiari; Lorenzo, Bruno,
Lea, Vladimiro; Bernardi Teodolinda; Lara, Alessia
(in Pieve)
8.

SABATO 23
S. Pio da Pietrelcina

DOMENICA 24
XXV DEL TEMPO

Ufficio diocesano per la pastorale delle vocazioni
c/o Casa Pio X, via vescovado 29. 35141 Padova
www.pastoralevocazionale.diocesipadova.it
Direttore: d. Silvano Trincanato (389 5362132)
silvano.trincanato@diocesipadova.it

8860027
8860438
8863188
8861486
8152391

Bollettino parrocchiale dal 18 al 24 settembre 2017

8.30

In onore a s. Pio (famiglia Tripodi)

18.30

Def. Scarabello Elda; Rigoni Marcello, Giovanni, Mario,
sr. Gioconda, Marcella; Volpin Guido, Emilia e fam.;
Pastore Rina, def.fam Fiorin; Gianfranco; Bianco
Antonio e Leonilde

don Giampaolo Dianin, rettore del Seminario Vescovile

Per informazioni:

Canonica ........................ 049
Scuola Materna .............. 049
Suore ............................... 049
don Pietro Quiriti ............ 049
don Piero Cervaro ........... 340

ORDINARIO

8.00 Santa Messa per la comunità.
9.30

Def. Crosta Brigida

11.00

25° di matrimonio: Barison Oscar e Berion Barbara:
def Bego Guido, Zilio Santa

18.30 Santa Messa
Confessioni: tutti i giorni 8,00-8,30 (in Pieve) – Sabato dalle 16.00

Pulizie in Chiesa: Mercoledì ore 15,00 IV Gruppo

... da mettere in agenda ...

Benedizione degli Zainetti
Martedì 26 settembre
ore 16.30 in chiesa
Invitiamo ragazzi, genitori e insegnanti a una
breve celebrazione in chiesa per l’inizio del
nuovo anno scolastico.
Il Signore aiuti i ragazzi e i giovani ad
appassionarsi allo studio, scoprendone la bellezza e l’utilità per la
vita.
A tutti gli insegnanti auguriamo la capacità di far emergere, far
crescere e sviluppare quello che, come seme prezioso, è custodito in
ogni ragazzo.

Incontro catechiste: martedì 26 settembre
dopo la “benedizione degli zainetti”

Chi desidera prenotare il CD contenente le foto e il video dei
giochi “Maserà senza frontiere” (6^ edizione), può andare in
sacrestia dopo le messe.

Attenzione!
Da domenica 24 settembre
la “messa prima” sarà alle ore 8.00
Il Signore attende tutti noi alla sua mensa, ogni domenica.
Ci nutre di parola e di pane, per sostenerci nella
quotidianità”

CATECHESI RAGAZZI
Lunedì

16,30 – 17,30

VI corso (I media)

Venerdì

16,30 – 17,30

VII corso (II media)

Cammino di iniziazione cristiana
Secondo calendario che verrà consegnato all’inizio degli incontri
Martedì

16,30 – 18,00

III anno e IV anno di Discepolato
(4 e 5 elementare)

Mercoledì

16,30 – 18,00

II anno Discepolato (3 elementare)

Giovedì

16,30 – 18,00

I anno di discepolato (2 elementare)

Domenica pomeriggio

genitori e ragazzi della Prima
Evangelizzazione (I elementare)

Per informazioni rivolgersi a sr. Bruna

Alcune riflessioni sulla catechesi:
“ Le situazioni che viviamo oggi pongono sfide nuove che per noi a volte
sono persino difficili da comprendere. Questo nostro tempo richiede di
vivere i problemi come sfide e non come ostacoli: il Signore è attivo e
all’opera nel mondo”
(papa Francesco al Convegno di Firenze)
“Lo scopo definitivo della catechesi è di mettere qualcuno non solo in
contatto, ma in comunione, in intimità con Gesù Cristo.
(Direttorio Generale della catechesi, n° 80).

I percorsi di Iniziazione Cristiana per bambini e ragazzi possono diventare
per molti genitori l’occasione di un incontro con la bellezza del Vangelo e
con la comunità cristiana. Questa opportunità richiede di intessere relazioni
continuative e operose tra genitori e le altre componenti della comunità
ecclesiale”
(Incontriamo Gesù CEI, n°69).

