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NUOVO ANNO PASTORALE: 

LA SEMINA È COMINCIATA 

Il nuovo anno pastorale è ormai alle porte. 
Anche se all’assemblea diocesana che il 6 
ottobre sancirà l’inizio ufficiale manca più di 
un mese, le 459 parrocchie che compongono la 
Chiesa padovana hanno già un appuntamento 
fissato in agenda. Prenderà il via giovedì 6 
settembre la serie di incontri su tutto il terri-
torio diocesano per illustrare a parroci e laici 
impegnati negli organismi di partecipazione i 
contenuti del nuovo testo che traccerà il cam-
mino del nuovo anno: Il seminatore uscì a seminare. 
1. La prima parola chiave è “continuità”. «Continua an-
zitutto la riflessione innescata lo scorso anno con lo 
strumento di consultazione La parrocchia – spiega don 
Leopoldo Voltan, vicario per la pastorale – Non a caso il 
sottotitolo del nuovo testo è “Tracce di cammino”: ripar-
tiamo dai molti contributi arrivati dalle comunità, dai 
gruppi e dai singoli e nella sua introduzione il vescovo 
Claudio sottolinea come sia ancora possibile offrire il 
proprio apporto di riflessione». 
2. La seconda idea centrale è il rispetto, la cura e la 
stima per l’impegno che tutta la Diocesi e moltissime 
parrocchie hanno profuso nella riflessione sul volto delle 
nostre comunità cristiane attuali: «Questo nuovo testo – 
aggiunge don Leopoldo – non è un ulteriore documento 
ma prende le mosse dall’analisi fatta in consiglio pasto-
rale diocesano e in consiglio presbiterale a partire dai 
contributi arrivati. Un lavoro attento e profondo, che ha 
accolto alcune attenzioni e allo stesso tempo offre uno 
slancio verso il futuro». 
Ma quali contenuti caratterizzano il testo Il seminatore 
uscì a seminare? Lo sguardo si concentra dapprima sul 
contesto dell’evangelizzazione. 
«Il seme della parabola raccontata dall’evangelista Mat-
teo (capitolo 13) ha una sua potenza. Ma il terreno su cui 
viene gettato non è neutro, imparziale». Come può allora 
una comunità preparare la strada al Vangelo? Partendo 
anzitutto dagli atteggiamenti di Gesù, che offre la parola 
all’interlocutore e gliela restituisce arricchita e che prati-

ca quella “santità ospitale” che lo 
vede spesso entrare nelle case delle 
persone.  
Per le parrocchie, la sfida dunque è 
saper mettere al centro le domande 
che abitano il cuore delle persone 
oggi e non un calendario di attività 
dagli obiettivi magari alti ma 
lontani dalle loro esigenze concrete. 
Il desiderio dunque è quello di saper 
stare accanto, nella prospettiva 
anche della promozione di un uma-
nesimo, di una crescita in umanità 
di tutti noi. Ma come realizzare 

tutto questo? 
Il testo presenta alcuni “esercizi di fraternità”, termine 
ripreso dagli scorsi Orientamenti, come rivedere prassi 
antiche ma rivisitandole: la cura del giorno del Signore, 
la visita alle famiglie in occasione della benedizione 
delle case, l’accompagnare i giovani alla scoperta della 
loro chiamata, la vicinanza nel momento del lutto, la 
preparazione al battesimo e al matrimonio. La novità 
potrebbe essere il coinvolgimento più forte e deciso di 
vari membri della comunità e non il solo presbitero.  
Il secondo focus del testo riprende appunto la riflessione 
sul volto della parrocchie sviluppando la riscoperta della 
chiamata rivolta a tutti i cristiani in virtù nel Battesimo; 
la scelta di centrare la vita comunitaria a partire 
dall’Eucaristia e dell’ascolto della Parola; il desiderio 
che in parrocchia vi sia una proposta spirituale credibile 
e di qualità. Gli esercizi di fraternità, in questo caso, 
propongono il discernimento comunitario ai nuovi con-
sigli pastorali parrocchiali con lo scopo di individuare 
quali priorità e quali compiti darsi per i prossimi anni di 
cammino, e poi l’attenta analisi della Lettera che i gio-
vani hanno scritto e inviato a tutte le parrocchie della 
Diocesi al termine del loro Sinodo, a Pentecoste. 
Rimangono da approfondire altri due filoni fondamenta-
li: le nuove forme di collaborazione pastorale qualifi-
cata e riconosciuta da assegnare ai laici, quindi la rifles-
sione sui ministeri e il cantiere aperto dell’identità 
della singola parrocchia, in relazione con le vicine, le 
unità pastorali, e il ruolo del vicariato. 

 
 
 



Calendario Liturgico 
 

SETTEMBRE 2018 
Comunità 

di Vas 
Comunità 

di Segusino 
Comunità 
di Caorera 

Sabato 1 Settembre 
S. Messa ore 17,00  
Deon Luigi e Dominga 
 

S. Messa ore 18,30 S. Messa ore 16,00 

Domenica 2 Settembre 
22a Dom. tempo Ordinario 

S. Messa ore 11,00 
Biasiotto Silvio e Irma / Gio-
vanni e Luigia / Pierina e Rina 
 

S. Messa ore 9,00  

Mercoledì 5 Settembre Rosario ore 20,00 
 

  
Giovedì 6 Settembre 
 

S. Messa ore 17,00 S. Messa ore 18,00  

Sabato 8 Settembre 
Natività B. Vergine Maria 

S. Messa ore 17,00  
Grillo Antonio / Lino e genitori 
 

S. Messa ore 18,30 S. Messa ore 16,00 

Domenica 9 Settembre 
23a Dom. tempo Ordinario 
 

S. Messa ore 11,00 
Dallo Ruggero  
 

S. Messa ore 9,00  

Mercoledì 12 Settembre 
Comunione Anziani e malati 
in mattinata 
 

S. Messa ore 9,00  

Giovedì 13 Settembre 
S. Giovanni Crisostomo 

S. Messa ore 17,00 Enrico e Fi-
lomena / Mazzalovo Olivo 
 

S. Messa ore 18,00  

Sabato 15 Settembre 
B. Vergine addolorata 

S. Messa ore 17,00  
Maschio Maria/ Luigia/ Fran-
cesco, Giovanna, Luigi 
 

S. Messa ore 18,30 S. Messa ore 16,00 

Domenica 16 Settembre 
24a Dom. tempo Ordinario 
 

S. Messa ore 11,00 
Codello Desideria  

S. Messa ore 9,00  

Giovedì 20 Settembre 
Ss Andrea Kim e Paolo Chong

S. Messa ore 17,00 
Zucchetto Maria, Mondin Elvira
 

S. Messa ore 18,00  

Sabato 22 Settembre 
 

S. Messa ore 17,00 
Fantinel Egidio e Gilda 
 

S. Messa ore 18,30 S. Messa ore 16,00 

Domenica 23 Settembre 
25a Dom. tempo Ordinario 

S. Messa ore 11,00 
Ferruccio e Vilma 
 
 

S. Messa ore 9,00  

Giovedì 27 Settembre 
S. Vincenzo de’ Paoli 
 

S. Messa ore 17,00 S. Messa ore 18,00  

Sabato 29 Settembre 
Ss. Michele, Gabriele e 
Raffaele, arcangeli 
 

S. Messa ore 17,00 
Pillon Angelo e nonni 
 

S. Messa ore 18,30 S. Messa ore 16,00 

Domenica 30 Settembre 
26a Dom. tempo Ordinario 

S. Messa ore 11,00 S. Messa ore 9,00  
 

AVVISI 
 

 OFFERTE DONATE NEL MESE DI AGOSTO per le necessità della parrocchia € 65,00 
 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
Signore Gesù, buon Pastore, benedici le nostre comunità cristiane, perché, attraverso l’ascolto attento e fedele 

della tua Parola, il Mistero celebrato nella liturgia e la carità generosa e feconda, 
diventino il terreno favorevole dove le vocazioni possano nascere e svilupparsi. 

Illuminati e sostenuti dalla tua Parola, ti preghiamo, in modo particolare, per i giovani 
perché si pongano in attento ascolto della tua chiamata e continuino ad arricchire la Chiesa 

con la loro risposta, servendo con generosità i fratelli. 
Ascolta, o Cristo, le nostre preghiere per intercessione della Vergine Maria; 

Lei, che ha accolto e risposto generosamente alla tua Parola, sostenga con la sua presenza e il suo esempio 
coloro che Tu chiami al dono totale e gioioso della loro vita per il servizio del tuo regno. Amen. 

Mons. Francesco Cacucci Arcivescovo di Bari‐Bitonto 


