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ALCUNE TESTIMONIANZE VOCAZIONALI

Dal conservatorio al seminario per amore
Il primo «sintomo» vocazionale l’ho avuto da piccolo, il giorno della pri-
ma Comunione. Quel giorno il parroco si ammalò e, a sorpresa per noi 
bambini, al suo posto venne un altro prete. Ricordo che pensai: «Ma se 
il parroco muore, chi lo sostituisce? Tocca che qualcuno prenda il suo 
posto…». Per qualche motivo, ero convinto che il parroco dovesse per 
forza essere qualcuno della parrocchia, e immaginai che avrei potuto 
farlo io. 
Avevo solo 8 anni, ma il pensiero di «fare il sacerdote» per me nacque 
quel giorno. Quando, diversi anni dopo, comunicai alla mia famiglia 
che sarei andato in seminario, mia mamma e mia nonna – mio padre 
non era più tra noi già da un po’ – presero la notizia con gioia. Anche i 
miei amici, quasi tutti musicisti con i quali allora studiavo e suonavo in 
conservatorio, furono molto contenti. Glielo dissi direttamente, senza 
troppi giri di parole, e nessuno ne fu stupito. Chi non prese bene la no-
tizia, invece, furono i miei insegnanti di musica: si erano già fatti «dei 
film» su come avrebbe dovuto proseguire la mia carriera, e ci rimasero 
piuttosto male! Della mia esperienza in seminario oggi posso dire che, 
dopo il primo «innamoramento», è arrivato «il vero amore»: all’inizio, 
quando entri tutto è bellissimo, ma è dopo un po’, nella quotidianità, 
nella vita di preghiera, che scopri che la scelta che hai fatto «è proprio 
la tua». Quando finirò il mio percorso in seminario vorrei solo saper 
servire dove ci sarà bisogno. Se penso alle difficoltà che potrei incon-
trare spero di riuscire a superarle confidando in Dio, mantenendo il più 
possibile un rapporto diretto con Lui attraverso la preghiera. (Sergio)

SETTIMANA LITURGICA
LUNEDI’ 17 SETTEMBRE: S. Roberto Bellarmino
ORE 18.00 s. Messa;

MARTEDI’ 18 SETTEMBRE:
ORE 9.15: s. Messa in Casa di Riposo;

MERCOLEDI’ 19 SETTEMBRE:
ORE 07.15: Lodi Mattuttine;
ORE 18.00: Vespro;
GIOVEDI’ 20 SETTEMBRE: S. Andrea Kim, Paolo Chong 
Hasang e compagni martiri
ORE 18.00 per le vocazioni sacerdotali e religiose;

VENERDI’ 21 SETTEMBRE: S. Matteo
ORE 09.15 s. Messa in Casa di Riposo;

SABATO 22 SETTEMBRE: Natività della B.V.M.
ORE 17.30 def. ANDREAZZA LUCA;
                    def. DE FAVERI;

DOMENICA 23 SETTEMBRE: XXV del tempo Ordinario
ORE 08.00 def. GIOVANNI, ETTORE, RICCARDO e CELESTINA;
                    def. BERTON GIACOMO, ANTONIO ed OLIVA ;
                    secondo intenzione;
ORE 10.45 def. CANAL REGINA

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 09: XXIII del tempo Ordinario
ORE 09.30 def. SCHIEVENIN ANNA, GIUSEPPE, FIORINA, ATTILIO e 
                    GIOVANNA;
                    def. SPECIA MARIA, GALDO DOMENICO e SPERONELLO 
                    PIETRO;
                    def. STELLA; 

                            



Per stare vicino a chi cerca
Più o meno fino ai 23 anni sono stato un classico «cattolico della do-
menica»: battesimo, comunione e cresima solo perché li fanno tutti, e 
poi più niente tranne le messe per le «feste comandate». Così fino alla 
Giornata Mondiale della Gioventù. Ricordo che la feci come volonta-
rio (per non pagare, lo ammetto!), ma fu allora che qualcosa dentro di 
me cambiò. Dopo quell’esperienza avevo bisogno di capire. Così sono 
partito per una settimana di esercizi spirituali ignaziani. Un’esperienza 
molto forte. 
È stato così che ho cominciato il mio cammino verso la Chiesa e ho ca-
pito cosa dovevo fare. Era il periodo di Pasqua. Allora ero uno studente 
fuorisede e studiavo a Roma, così, tornato a casa per le vacanze… ho 
detto ai miei genitori che sarei entrato in seminario! Mia madre pianse. 
Mio fratello, per alleggerire la tensione, disse che in fondo non è che 
le cose cambiassero molto: da quando stavo all’università tornavo già 
solo per le feste, e poi la mia camera lui se l’era presa da un pezzo! An-
che la mia fidanzata (che pure mi aveva regalato la mia prima Bibbia!) 
non fu felicissima di saperlo, ma alla fine anche lei capì che doveva 
lasciarmi andare. 
Quando entri in seminario hai molte aspettative, ma poi, fortunata-
mente, si smontano da sole: continuare a fare progettini sulla propria 
vita non è utile quando hai scelto di consacrarla a Dio! Quello che spero 
per il mio futuro come sacerdote è di riuscire a portare la misericordia 
del Signore alle persone che incontrerò, ricordando di quando anch’io 
ero «dall’altra parte» e cercavo l’Amore di Dio. (Pietro)

OFFERTA PRO MANUELE
IN FAVORE DELLA NOSTRA MISSIONARIA, DOMENICA 03 SETTEMBRE, 
SONO STATI RACCOLTI 405 EURO CON IL POZZO DI SAN PATRIZIO E 610 
EURO NEI CESTINO DELLE OFFERTE. INOLTRE, DURANTE LA SAGRA DEGLI 
SCIOS, SONO STATI RACCOLTI  700 EURO.

APPUNTAMENTI DI COMUNITA’
COMUNITA’ DI QUERO
GIOVEDI’ 20 SETTEMBRE:
ORE 17.30 IN CAPPELLINA: ADORAZIONE RECITANDO IL S. ROSARIO
ORE 20.00 IN CAPPELLINA: ADORAZIONE EUCARISTICA

VENERDI’ 21 SETTEMBRE:
ORE 21.00 IN CANONICA: RIUNIONE ANIMATORI

SABATO 22 SETTEMBRE:
ORE 11.00-12.00 IN CHIESA: DISPONIBILITA’ PER LE CONFESSIONI 

DOMENICA 23 SETTEMBRE:
S. MESSE ORE 08.00 e 10.45 
ORE 10.45: BATTESIMO DI VITICCHE’ LUIS DI ROBERTO E 
                     DI SCIBETTA GIOVANNA

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 16 SETTEMBRE:
S. MESSA ORE 09.30 


