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In quel tempo, Gesù disse ai fa-
risei: «C’era un uomo ricco, che 
indossava vestiti di porpora e di 
lino finissimo, e ogni giorno si 
dava a lauti banchetti. Un pove-
ro, di nome Lazzaro, stava alla sua 
porta, coperto di piaghe, bramoso 
di sfamarsi con quello che cadeva 
dalla tavola del ricco; ma erano i 
cani che venivano a leccare le sue 

piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto 
ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi 
fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro 
accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà 
di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e 
a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiam-
ma”. Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai 
ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo 
lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, 
tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: coloro che di qui 
vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono giungere 
fino a noi”. E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare 
Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li am-
monisca severamente, perché non vengano anch’essi in questo 
luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; 
ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti 
qualcuno andrà da loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se 
non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se 
uno risorgesse dai morti”».

(Vangelo di Luca 16, 19-31)



 "...Ringraziamo il Signore per i nove giovani che iniziano il loro cam-
mino in seminario maggiore, un dono grande soprattutto dopo che lo scorso anno 
non era partito nessuno. Tre di loro provengono dal seminario minore, quattro da 
Casa sant’Andrea e due rientrano dopo alcune esperienze formative. Il Signore 
ha ascoltato la nostra preghiera ma questo non ci deve far “sedere” perché quella 
delle vocazioni al presbiterato rimane una sfida mai scontata.
 Col trasferimento per molti preti, ci rendiamo conto del peso che ha la 
carenza di preti, quando vediamo parrocchie che restano senza sacerdote e preti 
che si trovano a prendersi cura di diverse comunità. Saremo impegnati -nell'anno 
che verrà- in un cammino di verifica dell’identità e futuro del seminario minore... 
 Confidiamo che questo che si apre sia un anno positivo anche per la so-
luzione di alcune sofferenze che ormai durano da troppi anni, prima fra tutte la 
vendita dell’ex seminario di Tencarola, sospesa tra infinite mediazioni con coloro 
che hanno già acquistato l’immobile e dovrebbero firmare il rogito finale. Ha tro-
vato invece una buona soluzione la ristrutturazione del debito legato all’acquisto 
e sistemazione del seminario di Rubano e della nuova sede della Facoltà teologica 
del Triveneto. Ovviamente non è stato eliminato il debito ma è stato ripensato in 
modo da essere compatibile con la gestione ordinaria della vita del seminario.
 Il mese del seminario ha anche la concretezza dell’aiuto economico: il 
seminario vive soprattutto di provvidenza. Anche se i nostri bilanci non sono ora 
pubblici (contiamo che lo siano presto) posso affermare che stiamo lavorando con 
tanto impegno per un’amministrazione trasparente, una gestione del patrimonio 
accurata e seria, e per operare tutte quelle scelte, alcune anche dolorose, che mi-
rano al risparmio e alla sobrietà.
 Se questi sono gli aspetti legati alle strutture e al loro futuro, il mese di 
settembre è soprattutto l’occasione per tenere viva nella nostra diocesi la te-
matica vocazionale. Viva nel cuore e nella preghiera delle nostre comunità, nel-
la testimonianza gioiosa dei preti che sono, con la loro vita, i primi animatori 
vocazionali, nella disponibilità delle famiglie a fare i conti con questa possibile 
scelta dei loro figli. Guardando i tanti giovani che hanno partecipato alla giornata 
mondiale della gioventù a Cracovia e dopo aver ascoltato le forti provocazioni di 
papa Francesco, confidiamo che la voce del Signore che chiama trovi orecchi 
e cuore aperti: che nella nostra diocesi ci siano tanti cristiani e preti che osano 
ripetere le parole dei discepoli a Bartimeo: «Coraggio, alzati, ti chiama».

(Don Giampaolo Dianin - Rettore del Seminario di Padova)



 ) Domenica 25 settembre 2016:  DOMENICA XXVI DEL TEMPO 
ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Alle 
11.00, Celebrazione Battesimale di Pasetto Nicolò. Oggi Gior-
nata del Seminario Diocesano.

 )  Mercoledì 28 settembre: ore 21.00, catechisti vicariato.
 )  Giovedì 29 settembre: incontro mensile preti e diacono Vica-

riato; questa sera inizia la FESTA DELLA COMUNITA': la cena 
sarà preparata dai nostri ragazzi del gruppo Issimi.

 )  Sabato 1 ottobre: ore 11.00, Nozze di Andrea e Giulia; Battesi-
mo di Tobia; continua la Festa della Comunità: nel pomeriggio 
caccia al tesoro per i ragazzi.

 )  Domenica 2 ottobre 2016:  DOMENICA XXVII DEL TEMPO 
ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-10.30-18.00. Alle 10.30, 
Solenne Eucaristia nella Festa della Comunità e Processione 
Mariana (attenzione agli orari !); segue pranzo su prenotazio-
ne con estrazione Lotteria. Nel pomeriggio gimkana e in serata 
commedia teatrale. A Padova, convegno educatori Ac.

 )  Mercoledì 5 ottobre: ore 21.00, catechisti vicariato.
 )  Domenica 9 ottobre 2016:  DOMENICA XXVIII DEL TEMPO 

ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00.
 �  Siamo vicini alla famiglia Vettorato per la perdita della defunta 
Elsa. La nostra vicinanza è soprattutto nella preghiera. 

 �  AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL PO-
POLO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.

 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: struttura “Cinque 
Dita“, Progetto Gemma, adozioni per Padre Eros, tetto della 
chiesa... secondo le possibilità.

 � E' possibile "adottare" anche famiglie della Parrocchia in si-
tuazioni di grave disagio (bastano 5 € al mese...).

 � Corsi di Teologia in Diocesi: contattare la Parrocchia.
 � I genitori che desiderano spostare il giorno della catechesi 
per i figli (venerdì-sabato) sono pregati di avvisare tempesti-
vamente per iscritto presso il bar del Centro Parrocchiale; gli 
incontri in parrocchia riprenderanno dopo la metà di ottobre.

 � Quest'anno saranno i gruppi di catechesi Cafarnao e Dama-
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PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 25 settembre 
2016
DOMENICA XXVI 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "C"

7.30: S. Messa - def.ti Gino ed Elettra Boetto, 
Mario e Marcella
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - def.ta Giselda 
Fasson - def.ti Sturaro Olivo e Bissacco Marco e 
Gilda - def.to Rosi Sergio - def.ti fam. Breda
11.00: S. Messa - Celebrazione Battesimale di 
Nicolò
16.00: S. Messa - 50° Anniversario di 
Matrimonio di Menarini Filippo ed Emma 
Giaretta
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 26 settembre Oggi non c'è la S. Messa in Parrocchia
Martedì 27 settembre
S. Vincenzo De' Paoli, sacerdote

15.30: S. Messa - 7° di def.ta Menandro Ester

Mercoledì 28settembre 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 29 settembre
Ss.Michele, Gabriele e Raffaele, arc.

18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 30 settembre
S. Girolamo, sac. e dott. della Chiesa

18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 1 ottobre
S.Teresa di Gesù Bambino, verg. e dott.

11.00: Celebrazione nuziale di Zanon Andrea e 
Frescurato Giulia; Battesimo di Tobia
18.30: S. Messa -  Ann. (6°) di def.to Toschetti 
Zaccaria 

Domenica 2 ottobre
DOMENICA XXVII 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "C"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
10.30: S. MESSA NELLA FESTA DELLA 
COMUNITA’ - SEGUE PROCESSIONE 
MARIANA
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

sco (anni 2004-05) direttamente coinvolti nel cammino verso la 
Cresima-Confermazione. A breve nuove indicazioni.


