
UNITA’ PASTORALE CONCA DEL PIAVE:
COMUNITA’ DI QUERO E SCHIEVENIN

via Nazionale 19, Quero-Vas 32038, tel 0439-780400 

ALCUNE TESTIMONIANZE VOCAZIONALI
Un ingegnere per il Regno
Io vengo da una famiglia cristiana, ma cristiana in modo normale. Prima 
di decidere di entrare in seminario, a venticinque anni, ho vissuto in 
modo del tutto simile a tanti ragazzi della mia età: fidanzata, studio, la-
voro. Poi, un giorno, sono entrato in chiesa. Cercavo il parroco per par-
lare con lui. L’ho incontrato, lui mi ha guardato e mi ha detto: «Sei venu-
to da me perché vuoi farti prete?» Effettivamente era proprio così! 
Quando annunciai questa scelta, in famiglia la presero bene, mentre 
gli amici per un po’ rimasero stupiti. Quanto ai colleghi di lavoro era-
no tutti molto giovani, e si può dire che non pensassero seriamente 
neppure al loro di futuro, figuriamoci se potevano concepire una scelta 
del genere! Per inciso: quando presi la scelta di seguire questa strada 
non me ne andai subito dalla ditta dove lavoravo come ingegnere, anzi. 
Accettai di partire per loro per un breve periodo all’estero: sentivo di 
dovergli qualcosa perché avevano puntato molto su di me, così scontai 
il mio «debito» e usai quel periodo come una specie di ritiro spirituale, 
prima di lasciare tutto quanto. Oggi posso dire che qualsiasi cosa andrò 
a fare, dal prete di periferia al missionario da qualche parte nel mondo, 
mi andrà bene. 
Quel che spero diventando sacerdote è solo di riuscire a stare vicino 
alle persone che incontrerò, ad ogni singola persona – a Mario, ad An-
drea, a Francesca o a Sara – «passandogli» Cristo nel modo più adat-
to. Provvidenzialmente lo Spirito Santo agisce attraverso di noi come 
neppure osiamo immaginare, per cui non c’è un solo modo giusto per 
farlo: magari una volta potrà essere giusto comunicare Cristo confor-
tando qualcuno, oppure giocando a calcio in un oratorio, o anche solo 
ascoltando. Quello che spero è che il Signore mi dia sempre la lucidità 
di capire che siamo solo strumenti. (Luca)

SETTIMANA LITURGICA
LUNEDI’ 24 SETTEMBRE:
ORE 18.00 s. Messa;

MARTEDI’ 25 SETTEMBRE:
ORE 9.15: per i benefattori Casa di Riposo;

MERCOLEDI’ 26 SETTEMBRE:
ORE 07.15: Lodi Mattutine;
ORE 18.00: Vespro;
GIOVEDI’ 27 SETTEMBRE: Liberazione di S. Girolamo
ORE 18.00 per le vocazioni sacerdotali e religiose;
ORE 20.00 S. Messa presso il Castello di Quero;

VENERDI’ 28 SETTEMBRE:
ORE 09.15 s. Messa in Casa di Riposo;

SABATO 29 SETTEMBRE: S. Michele, Gabriele e 
Raffaele arcangeli
ORE 17.30 def. FACCINETTO PAOLO, ANGELA e DAVIDE;

DOMENICA 30 SETTEMBRE: XXVI del tempo Ordinario
ORE 08.00 def. ZANNOTTO BORTOLO e DE PAOLI TERESA;
                    def. ZARDIN GIACOMO, FIORENZA ed ANGELA;
                    def. MONDIN ELVIRA e GILDO;
                    def. SCHIEVENIN MARIO, MARIA, GIUSTO e DOMENICA;
ORE 10.45 def. MIOTTO e BERTON;

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 30: XXVI del tempo Ordinario
ORE 09.30 def. SCHIEVENIN ALBERTO;
                    def. SPECIA GIOVANNA, GILDA, OLINDO, MARIA, CESARE 
                    e GIANCARLO; 

                            



L’inesauribile fascino del mistero di Dio
La storia della mia vocazione nasce alle superiori. Ero all’inizio della 
quinta liceo quando iniziai a sentire che il Signore mi chiamava. Se do-
vessi sintetizzare quello che sentivo allora, direi che fu «un sentore che 
diventava certezza», come una pianta che, dopo l’inverno, arrivata la 
primavera fiorisce. La mia «primavera» venne durante le vacanze di Na-
tale di quell’anno. Fu il mio vescovo a mettermi sulla strada: mi chiese 
se volessi farmi prete. Una domanda cui non risposi, ma che sentivo 
essere quella «giusta». 
Mi presi un po’ di tempo per riflettere, e a Pasqua annunciai la mia 
decisione di entrare in seminario. I miei accolsero la notizia come una 
sciagura: non volevano accettare che non fossi un ragazzo «normale». 
Non fu un bel momento: i miei amici non se l’aspettavano, e persino 
il mio parroco fu «freddino» quando glielo dissi… Insomma, sarebbe 
potuta andare meglio, ma a me non importava: la gioia che provavo era 
talmente grande che niente poteva offuscarla! 
Ormai posso dire che il seminario mi ha dato molto di più di quello che 
mi aspettavo. Anzi: tutta la storia della mia vocazione è stata come un 
susseguirsi di curve a U, dove, di volta in volta, la strada che immagi-
navo per me ha deviato in un modo decisamente più ardito di quanto 
credessi possibile! 
Ogni volta che vado a casa per le vacanze mi rendo conto che tornare 
mi aiuta a mantenere il legame fra il seminario e il mondo esterno, e 
che il tempo che passo lì è spiritualmente importante perché mi offre 
l’occasione di sperimentare in modo concreto la necessità dell’annun-
cio della Parola. 
La gente si aspetta molto dai sacerdoti: ovunque c’è un gran bisogno di 
risposte e nessuno che ne dia di convincenti. Il «fascino» della vocazio-
ne sta anche in questo: il nero dei nostri abiti indica il mistero, e l’uomo 
d’oggi ne ha una sete immensa. (Quintino)

IL SONELLO HA SUONATO PER....
FRARE LORIS DI MICHELE E DI LOPEZ MERY.

APPUNTAMENTI DI COMUNITA’
COMUNITA’ DI QUERO
MERCOLEDI’ 26 SETTEMBRE:
ORE 20.45 IN SALA DON L. MILANI: CONSIGLIO PASTORALE PARR. 

GIOVEDI’ 27 SETTEMBRE:
ORE 17.30 IN CAPPELLINA: ADORAZIONE RECITANDO IL S. ROSARIO
ORE 20.00 PRESSO IL CASTELLO DI QUERO: S. MESSA NELLA 
                    MEMORIA DELLA MADONNA DEGLI ORFANI 
                    (LIBERAZIONE DI S. GIROLAMO)

VENERDI’ 28 SETTEMBRE:
ORE 21.00 IN CANONICA: RIUNIONE ANIMATORI

SABATO 29 SETTEMBRE:
CONFESSIONI SOSPESE 

DOMENICA 30 SETTEMBRE:
S. MESSE ORE 08.00 e 10.45 
ORE 10.45: - BATTESIMO DI ALESSIA TOME’ DI MARCO 
                       E DI SCUGLIA BARBARA 
                     - BATTESIMO DI REGINATO GAIA DI CLAUDIO 
                       E DI NATASCIA FAORO
                     - 40° ANN. DI MATRIMONIO DI MIOTTO DANILO 
                       E DI BERTON MARIATERESA

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 30 SETTEMBRE:
S. MESSA ORE 09.30 


