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Giornata del Seminario Diocesano 
“Và nella terra che io ti indicherò” 

 

Inizia un nuovo anno pastorale che ci vede riprendere tanti percorsi e attività comunitarie e 
ancora una volta il nostro sguardo si ferma sul Seminario diocesano. Questa coincidenza ci 
ricorda che la vita comunitaria ha bisogno anche dei preti, di uomini che si mettono a servizio 
della comunione insieme a tutti gli altri credenti ma con il proprio dono, necessario e 
insostituibile. 
Il mese del Seminario è allora l’occasione per confermare l’impegno comunitario per la pastorale 
vocazionale, rinnovando l’attenzione per i giovani e in particolare per quelli chiamati da Dio ad 
amare alla maniera di Cristo servo e pastore. 
Una sottolineatura del genere probabilmente ci porta quasi d’istinto a pensare che non vi siano 
giovani disponibili a questo percorso nelle nostre comunità: in molte parrocchie i giovani che 
partecipano alla vita comunitaria sono pochi e tra quanti partecipano non ci sembra di 
intravedere particolari segni di devozione e disponibilità vocazionale. Perché, invece, non 
cambiare punto di osservazione? Non si tratta di scovare candidati qualificati ma di offrire il 
nostro contributo di preghiera, accompagnamento personale e di gruppo affinché ogni giovane 
possa udire la voce dello Spirito, ascoltarla e lasciarsi “intrigare” in un cammino di discernimento 
che sarà utile per intendere bene la Parola di Dio, consolidare la propria fede e irrobustire la 
propria persona per farne dono agli altri in modo generoso secondo quel percorso che si sarà 
fatto più chiaro insieme a degli adulti autorevoli. 
Tra le parole intese, allora, ve ne saranno alcune che interpelleranno a lasciarsi costituire dal 
Signore come servi che si spendono a tempo pieno per i fratelli, spezzando con loro il pane 
della Parola e dei sacramenti. Il Signore parla anche oggi e chiama a mettersi al servizio del 
Regno ma fatichiamo a riconoscere la sua voce e ad ascoltarla e questa fatica la sperimentano 
anche i giovani. È necessario allora che creiamo spazi e luoghi feriali in cui decifrare tra le tante 
parole che la realtà pronuncia quelle da ascoltare e seguire, occasioni in cui fermarci per 
leggere, con la Bibbia in mano, i fatti della vita quotidiana sino a scoprirvi gli appelli del Signore, 
le sue domande, quelle che risuonano anche nei bisogni della comunità, della società, degli 
ultimi e poi mettersi in cammino. 
“Va’ nella terra che io ti indicherò” (Gn 12,1) è il titolo dato alla Giornata del Seminario di 
quest’anno fissata per domenica 26 settembre. Oltre a essere 
fortemente evocativo dei primi passi del cammino sinodale, ci indica 
con forza l’orizzonte in cui siamo chiamati a inoltrarci insieme ai 
giovani e con quelli che il Signore chiama a diventare preti. Come ad 
Abramo il Signore non ci offre particolari garanzie per il futuro: chiede 
solo di mettersi in cammino, promettendo di aprire la strada che ci 
troveremo dinanzi. Mettiamoci per primi in questo atteggiamento di 
fede, così da poter essere di aiuto anche ai giovani che vivono nelle 
nostre comunità. 
 

                                                                                da: Difesa del popolo  
 

PULIZIA DELLA CHIESA: GRUPPO  PRIMO        

 

 



 

 

 

Domenica  26   XXVI Tempo Ordinario 

 08.30     Per la Comunità 

 10.30   Per la Comunità 
 

Lunedì  27       S. Vincenzo de’ Paolo 

18.00      Def.ti fam. Ventura 

 

Martedì     28            S. Venceslao 

18.00      Baratto Angelo e def.ti fam. Franceschi 

 

Mercoledì  29         S. Michele, Gabriele e Raffaele 

18.00      Senza intenzione 

 

Giovedì   30   S. Girolamo  

Non c’è S. Messa 
 

Venerdì  01    S. Teresa di Lisieux 

 16.30  In Casa di riposo (solo per gli ospiti) 
 

 

Sabato    02   SS. Angeli Custodi 

18.00  Fulvio/ Meneghello Cesare e Carraro 

Alba/ Tosello Mario 
 

 

Domenica  03   XXVII Tempo Ordinario 

 08.30  Per la Comunità 

 10.30   Per la Comunità 

  

 

Domenica  26         

 GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 

I migranti, i profughi, i rifugiati, sui quali oggi in particolar 
modo si sofferma la nostra attenzione, mettono a verifica 
la nostra umanità e il grado della nostra appartenenza 
religiosa. Veniamo interpellati da crisi umanitarie: quella 
dell’Afghanistan, la più recente. Non possiamo restare in-
differenti, quando intere famiglie che cercano accoglienza 
trovano invece la morte nel Mediterraneo, il “più grande 
cimitero d’Europa”. Fanno parte di noi intere comunità etni
-che, per le quali è chiesto un maggiore impegno all’inclu-
sione sia sociale che ecclesiale, nella consapevolezza che 
la partecipazione, il dialogo interculturale e le diverse mo-
dalità di espressione della fede sono una ricchezza e una 
benedizione per tutti. 
Impegniamoci, facciamo in modo che questi valori trovino 
sempre più spazio per “un noi sempre più grande”. 
 

dal comunicato stampa del Vescovo Claudio  
 

 Lunedì       27 

20,45   Corso Biblico Vicariale a Conselve 
                  Salmo 122  - Con fratelli e amici 

 21.00   Incontro Corale S. Agostino 

 21.00   Incontro genitori Fraternità (2-3 Media) 
 

   Martedì       28 

09-12 e 15-18  Confessioni in Sacristia  

17,30   Recita del S. Rosario 

21.00   Incontro genitori Ultima Quaresima (1 Media) 
 

Mercoledì   29    

21.00   Coro Giovani 
 

Giovedì        30   

21.00   Incontro genitori Catecumenato2 (4 Elem.) 
 

Venerdì  01  
Apertura del mese missionario a Conselve 

20.30   S. Messa con il vescovo missionario F. Biasin 
 

Sabato  02    
 

Domenica  03    
 

 

  

.  
  

 

 
1. Anche questa domenica si raccolgono le iscrizioni agli Spazi di ascolto: gruppi di lavoro in prepara-

zione al Sinodo diocesano. Poiché alcune persone si sono lamentate che non è stato molto chiaro 
l’invito, si ribadisce che si tratta di alcuni incontri (da 3 a 5 a seconda di quanto stabilirà il gruppo di 
appartenenza) che si svolgeranno tra ottobre e gennaio nei quali si sarà invitati ad esprimere, a parti-
re da tematiche stabilite dalla Diocesi, il proprio punto di vista positivo o negativo.  

2. Lunedì ci sarà il secondo incontro del Corso biblico vicariale (Duomo di Conselve) dal titolo: Con fra-
telli e amici. 

3. Da questa settimana iniziano gli incontri di presentazione dell’Anno Catechistico ai genitori dei ragaz-
zi. Gli incontri si svolgeranno in chiesa. 

4. Da questa settimana riprende la disponibilità del parroco al martedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 
per chi desiderasse confessarsi, avere un colloquio oppure chiedere delle intenzioni per le Messe. 

5. Venerdì sera, in duomo a Conselve, mons. Francesco Biasin, vescovo emerito di Volta Redonda in 
Brasile, aprirà il mese missionario per i vicariati del Conselvano e di Maserà.  

 


