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“Il seminatore uscì a seminare” (Mt 13,3) 
 

Domenica 21 ottobre 2018 – XXIX del Tempo Ordinario 
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Venerdì 12 u.s. mi sono fatto un regalo: alle 

nove di sera ho partecipato in cattedrale alla 

Veglia dell’Invio, in altre parole, la consegna del 

crocifisso ai missionari padovani in partenza per 

varie destinazioni. Avevo con me due signore che 

curano l’animazione missionaria del nostro 

vicariato di Selvazzano; arrivati davanti alla 

cattedrale, che aveva l’enorme portale 

spalancato, ci siamo accorti che molti quella sera 

avevano avuto la stessa nostra idea. Abbiamo 

faticato a trovare posto ma siamo stati anche 

fortunati sfilando una sedia dal mucchio siamo 

riusciti a raggiungere alle spalle il vescovo 

Claudio tornato da Roma (chiamato dal papa, è 

impegnato con il Sinodo sui Giovani) per 

l’occasione. Il giorno dopo, la catechista di un 

paese vicino, pure lei presente all’incontro, mi 

confidava: “Ho sentito la presenza dello Spirito 

Santo; ho toccato con mano l’appartenenza alla 

Chiesa universale. Non avrei pensato che fosse 

così bello e commuovente”. 

In verità questa celebrazione è uno degli eventi 

più belli che la diocesi vive anche perché tutti i 

fedeli presenti si riconoscono negli uomini e nelle 

donne in partenza per le missioni. Una volta 

erano soltanto religiosi e sacerdoti oggi ci sono 

anche papà e mamme con i loro figli che, forti 

della propria professionalità (molti di loro sono 

medici), danno la propria testimonianza cristiana 

nei territori di missione non solo come operatori 

umanitari, ma anche come annunciatori del 

Vangelo. 

Nell’articolato svolgersi del rito c’è stata 

anche la testimonianza di Yi Angelica Zhang, 

giovane donna battezzata nella Pasqua 2017 

dopo aver percorso l’itinerario del catecumenato 

degli adulti; ci ha offerto la sua testimonianza di 

neofita che sta muovendo i primi passi di fede 

nella chiesa. Appartiene alla parrocchia di S. 

Caterina da Siena alle Padovanelle in Padova. 

Quando terminò di parlare, commossa per essere 

tornata a un anno di distanza laddove era rinata 

come cristiana e in seguito convolata a nozze 

sacramentali, è scoppiato un fragoroso applauso 

sotto le ampie volte del nostro duomo. Subito 

dopo un coro ha intonato:  

“Bless the Lord, my soul,  

and bless God’s holy name. 

Bless the Lord, my soul, 

who leads me into life. 

(Benedici il Signore, anima mia,  

e benedici il suo santo nome. 

Benedici il Signore, anima mia, 

Lui mi conduce alla vita)”. 

Credo anche che i miei severi insegnanti di 

musica gregoriana si saranno commossi dall’Alto 

sentendo risuonare queste melodie di vibrante 

attualità in una Chiesa che continua a camminare 

sulle strade di un mondo in continuo 

cambiamento. In una serata così tutto parlava di 

freschezza e di vitalità anche i due piccoli asiatici 

impacciati nei loro vestitini lunghi fino alle 

caviglie a seguire la mamma scalando la 

gradinata marmorea del presbiterio della 

cattedrale. 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 

(Lodate popoli tutti, lodate il Signore). 

Amava ripetere il papa Paolo VI (ora santo): 

“La Chiesa quando guarda a se stessa si scopre 

missionaria”. 

d.L. 

 

 

 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 21 – XXIX del Tempo Ordinario   

7.30: PAOLO, MARIA e FRANCESCA 

9.30: pro populo 

11.00: DEFF. FAM. GRANDIS 

18.00: Zuin ERVIDIO  

LUNEDÌ 22 – S. Giovanni Paolo II 

18.30: ALEX 

MARTEDÌ 23 – S. Giovanni da Capestrano 

18.30: anime 

MERCOLEDÌ 24 – S. Antonio M. Claret 

18.30: Rossi LUCIANO; Chiodin ODOARDO e 

DEFF. FAM. BOGGIAN 

GIOVEDÌ 25 – S. Crispino martire 

18.30: DEFF. FAM. CESARON 
 

VENERDÌ 26 –  S. Alfredo 

18.30: Gottardo PINO e BRUNA; DEFF. FAM. 

CALLEGARI 

SABATO 27 – S. Evaristo 

18.00: (è festiva) TERESIO, SANTA, ELENA e 

LUIGI; Boschetto LIVIO, DARIO e MARIA; Stecca 

MARIA e ROMEO 

DOMENICA 28 – XXX del Tempo Ordinario 

***Torna l’orario solare!   

7.30: pro populo 

9.30: anime 

11.00: Trovarelli ANTONIO e Pastega 

LUIGI; Scalzotto LINO 

18.00: anime
 

Nella settimana 
 

Domenica 21 - GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE (le offerte raccolte durante le Ss. 
Messe andranno interamente alle Pontificie Opere Missionarie, attraverso 
l’Ufficio Missionario Diocesano che, da poche settimane, è guidato da don 
Raffaele Gobbi già parroco di Tencarola). 

   Oggi, alla Messa delle 9.30, i ragazzi di 2° media presentano in comunità 
la loro domanda per essere ammessi al dono della Cresima. 

   ***Alla S. Messa delle 11.00 verrà amministrato il sacramento 
dell’Unzione degli infermi. Seguirà un momento conviviale in patronato. 

Lunedì 22 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato) 
Martedì 23 - Ore 16.30: catechismo per i cresimandi di 2° media 
Mercoledì 24 - Ore 21.00: rosario missionario c/o Anna Baratella (via S. Luigi, 9) 
Giovedì 25 - Ore 18.00: rosario allo Spirito Santo seguito dalla S. Messa 
Venerdì 26 - Ore 9.30: congrega dei sacerdoti del vicariato qui a S. Domenico 
Sabato 27 - ore 23.30: partenza per Monte Berico (vedi sotto) 
Domenica 28 - XXX del Tempo Ordinario 
 

Altri avvisi 
ROSARIO IN FAMIGLIA – Continua la diponibilità di don Luigi a recitare il rosario missionario 
presso le famiglie che lo desiderano in questo mese di ottobre (ore 21). 
BENEDIZIONE DELLE CASE – Don Luigi continua questo incontro con i residenti del nostro 
quartiere continuando la popolosa via Garda. 
PELLEGRINAGGIO NOTTURNO A PIEDI A M. BERICO – Organizzato dai gruppi missionari 
della zona euganea. Partenza: Creola alle ore 23.30 di sabato 27 c.m.; primo tratto con d. Luigi. 
GIORNATA DI SPIRITUALITÀ PER ADULTI – È organizzata dal nostro vicariato, in 
preparazione alla Festa dei Santi, a Villa Immacolata martedì 30 ottobre. Il ritorno è previsto per 
le ore 17.00. Quota di partecipazione € 25,00 compresa di trasporto e pranzo. 
RESOCONTO – Suor Anna ci ringrazia per il contributo ricavato dal mercatino di domenica scorsa 
per gli ammalati da lei seguiti: € 180,00.  
OFFERTE – N.N. € 250,00; N.N. € 250,00; Varie € 200,00; Carità € 50,00; Varie € 30,00 

 Compagni di viaggio…  “Insieme ai giovani, 
   portiamo il Vangelo a tutti” 

         Tema della Giorn. Miss. Mond. 
 


