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

Domenica 17 febbraio 2019 – VI del Tempo Ordinario 
Ger 17,5-8   Sal 1   1Cor 15,12.16-20   Lc 6,17.20-26 

 

 

Questa sera abbiamo iniziato la riunione del 

Consiglio Pastorale in chiesa con un momento di 

preghiera davanti all’immagine della Vergine 

Maria: è l’11 febbraio, l’anniversario delle 

apparizioni a Lourdes (1858). Quando saliamo 

per continuare la riunione facciamo subito il 

conteggio di chi non è presente.  

Come sempre c’è tanta carne al fuoco se si 

guarda alle esigenze, alle aspettative e ai 

programmi della vita parrocchiale.  

Questa sera, accanto alla prospettiva delle 

iniziative quaresimali (il mercoledì delle Ceneri 

non è lontanissimo) bisognerà che ci fermiamo ad 

“individuare in parrocchia i ministeri di fatto già 

esistenti e quelli invece da immaginare e 

prevedere”. Ho portato con me una serie di 

cartoncini per visualizzare alla quindicina di 

persone presenti la tematica. Di ministeri ne 

sentiamo parlare e sono quelli del governo: 

pubblica istruzione, ministero dell’interno, degli 

esteri, del lavoro, delle politiche agricole… ma 

non sono questi.  

Allora espongo ai miei consiglieri una 

domanda previa: cosa qualifica una parrocchia? 

Emergono così tre attività caratteristiche: la 

liturgia, l’evangelizzazione e la carità. Mi piace 

esplicitarle riferendomi a Gesù che ha fondato la 

Chiesa e la anima con il suo Santo Spirito: Gesù 

che prega, Gesù che predica e Gesù che ha 

compassione della gente. 

Pian piano intuisco che i miei ascoltatori mi 

stanno seguendo anche se con la fatica di una 

giornata di lavoro alle spalle. Perché quando 

sentono parlare di LITURGIA con lettori, cantori 

e musicisti, ministri straordinari dell’Eucaristia, 

chierichetti, addetti al culto per le pulizie e i fiori 

o per la raccolta delle offerte, capiscono che è un 

“traffico” settimanale ben conosciuto. Così pure 

quando si parla di EVANGELIZZAZIONE, 

sentire parlare di catechisti, animatori, 

accompagnatori dei genitori, scout, operatori del 

Centro Infanzia… si tratta di cose ben concrete. 

Anche parlando di CARITÀ si toccano realtà 

presenti in comunità come gli operatori Caritas, 

coloro che si occupano di malati e anziani, i vari 

consigli che si occupano di pastorale, di gestione 

economica e delle varie attività del Centro 

Parrocchiale con Grest, sport e festa della 

comunità… Ma la domanda che attira 

l’attenzione e lascia un po’ trasaliti tutti è quella 

brutale che mi permetto di fare: “Se l’anno 

prossimo 2019-2020 non ci fossero più il 

sottoscritto e don Valter, la parrocchia saprebbe 

andare avanti?”. Noto sui volti un senso di 

smarrimento. Una interviene: “È una previsione 

vicina? È una minaccia?”. 

Ho tra mano il libretto guida del programma 

pastorale diocesano di quest’anno dove, in fondo 

a pagina 20, si legge: “La pastorale non è solo 

compito del presbitero ma coinvolge la 

responsabilità di tutti i battezzati, secondo il 

carisma, le attitudini, le disponibilità di 

ciascuno”.  Capiamo che bisognerà tornarci 

sopra. Qui vicino, a Montegrotto, tre parrocchie 

vivono già questa situazione. E se un domani 

capitasse anche a noi?  

Alla fine di questo mese saremo convocati da 

un vicario vescovile per prendere in esame questa 

prospettiva di “gruppi di parrocchie” alcune 

delle quali senza parroco.  

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 17 – VI del Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: GIUSEPPE, MARGHERITA, DELFINA, 

MARIA e DEFF. FAM. ESOLETTI; Aghito 

ELISA, Rossetto ROBERTO, Rinaldi LUIGI, 

Santi GILDA e ROSA; Meneghini ADELCHI 

17.00: anime 

LUNEDÌ 18 – S. Costanza 

16.00: Tonello LINDA e LUIGI 

MARTEDÌ 19 – S. Mansueto 

16.00: Berto SANTE e ONEGLIA 

MERCOLEDÌ 20 – S. Eleuterio 

16.00: per i benefattori defunti della 

parrocchia 

GIOVEDÌ 21 – S. Pier Damiani  

16.00: Quaglia ELISA ann., RUGGERO e 

ERALDO 

VENERDÌ 22 – Cattedra di S. Pietro 

16.00: ZELIA e GUERRINO 

SABATO 23 – S. Policarpo 

17.00: (è festiva) TERESIO, SANTA, ELENA, 

PIERA e LUIGI; DEFF. FAMM. FORNASIERO 

e SIEVE 

DOMENICA 24 – VII del Tempo Ordinario 

7.30: Maran ZELIA e Peruzzo GUERRINO 

10.00: Boschetto ALBERTO ann.  

17.00: DEFF. FAM. BELLIN ANGELO e 

FORTIN ACHILLE ann. 

 

Nella settimana 
Domenica 17 - VI del Tempo Ordinario 
Lunedì 18 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato) 
   Ore 21.00: giovanissimi 2° e 3° superiore 
Martedì 19 - Ore 21.00: giovanissimi 1° superiore 
Giovedì 21 - Ore 16.00: S. Messa seguita dal rosario allo Spirito Santo 
   Ore 21.00: incontro congiunto fra Consiglio Pastorale, Comitato Pastorale per 

la Gestione Economica e Comitato di Gestione del Centro Infanzia 
   Ore 21.00: prove di canto della nostra corale (in chiesa) 
Venerdì 22 - Ore 20.30: ACR 1°/2° media (tempo della Fraternità) - Ore 20.30: ACR 3° media 
Sabato 23 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni 
Domenica 24 - VII del Tempo Ordinario  

 
 

Altri avvisi 
 

QUARESIMA DI FRATERNITÀ – Mercoledì scorso, presso la parrocchia del SS. Crocifisso di 
Padova, è stato consegnato il materiale di animazione missionaria per la prossima Quaresima. I 
catechisti possono prenderne visione e provvedere quanto è necessario nel cammino di 
sensibilizzazione dei propri gruppi. Il vescovo Antonio Mattiazzo, dopo avere accolto i nuovi 
missionari a Robe (Etiopia), è tornato definitivamente in diocesi e, per il momento, abita a Villa 
Immacolata di Torreglia. 
GRUPPO CORALE – I cantori continuano le prove in chiesa ogni giovedì alle ore 21.00. È gradito 
l’arrivo di nuovo coristi (soprattutto soprani e bassi).  
OFFERTE – NN € 250,00. 

 

 Papa Francesco…  
 

 

“Desidero una Chiesa povera per i poveri. 

Essi hanno molto da insegnarci:  

con le proprie sofferenze conoscono il Cristo sofferente. 

È necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare da loro. 

Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro”. 

     Evangelii Gaudium (n. 198) 
 


