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RITORNARE … E PARTIRE
Ritornare… la vita è fatta di ritorni: ritorno a casa, ritorno in posti a 
noi cari, ritorno alle origini, ritorno a Dio. Per me è stato anche ri-
tornare in Seminario. Dopo l’esperienza del Seminario minore e due 
anni del Maggiore avevo momentaneamente lasciato… ma poi sono 
ritornato. Il primo giorno in cui ho ripreso il cammino, il Rettore mi 
disse: «Bentornato nella casa del Padre». Il vero ritorno, però, era 
stato un anno prima quando mi sono ritrovato a vivere un’esperien-
za di vero amore: l’incontro col Signore. Quindi per la mia ordinazio-
ne presbiterale, senza alcun dubbio, ho scelto la parabola del padre 
misericordioso che descrive in pieno questa esperienza. Questo bra-
no ha davvero influenzato in positivo la mia fede e di conseguenza il 
mio rapporto con Dio; negli esercizi spirituali del 2014, in quell’anno 
di verifica vocazionale prima di ritornare in Seminario, il mio Padre 
spirituale mi fece meditare ogni giorno per 5 giorni questa parabo-
la. Ogni volta mi colpiva un aspetto diverso: il figlio minore, il figlio 
maggiore, il padre, la festa, alcune parole e dettagli del racconto. 
Tutto toccava la mia vita da vicino e toccava quella voglia di ritor-
nare, ritornare a Dio, ritornare in contatto con me stesso, ritornare 
in Seminario… la Parola ha fatto emergere una nostalgia, nostalgia 
di qualcosa che sentivo essere la mia casa, la mia gioia, la mia vita. 
«Suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò 
al collo e lo baciò» (Lc 15,20b). Rimane il versetto che più tocca da 
vicino la mia vita e la mia vocazione. Quella chiamata che il Signore 
mi aveva rivolto all’età di 17 anni non si era mai spenta, ma anzi 
puntualmente ritornava e si ripresentava: davvero Signore mi stai 
chiamando? Le persone che mi ha fatto incontrare, le esperienze che 

COMUNITA’ DI QUERO
MARTEDI’ 24 SETTEMBRE:
ORE 09.15 def. DALLA PIAZZA VITO, MARIA, GIOVANNI e GIACOMO;

GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE:
ORE 18.00 secondo intenzione; 

VENERDI’ 27 SETTEMBRE: Festa della liberazione di San 
Girolamo e Maria Madonna degli orfani
ORE 09.15 def. GIOVANNA e VITTORIO;
                    secondo intenzione;
ORE 20.00 S. Messa a Castello di Quero; 

SABATO 28 SETTEMBRE:
ORE 17.30  S. Messa a Santa Maria Maddalena;

DOMENICA 29 SETTEMBRE: XXVI DEL TEMPO ORDINARIO
ORE 08.00 def. MONDIN GILDO ed ELVIRA;
                    def. ZARDIN GIACOMO, FIORENZA ed ANGELA;
                    def. MARTINO;
                    def. GIUSTO, DOMENICA, MARIO e MARIA;
ORE 10.45 per la comunità.;

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 29 SETTEMBRE: XXVI DEL TEMPO ORDINARIO
ORE 09.30 def. SPECIA MARIA, GALDO DOMENICO e SPERONELLO 
                    PIETRO;                    
                    in onore della Madonna;
                    

INTENZIONI S. MESSE 



ho potuto vivere, la Parola di Dio che ho incominciato a “frequenta-
re”, i sacramenti… Tutto mi portava a questo: a sentire che c’era un 
Dio che mi stava aspettando pronto ad accogliermi tra le sue braccia 
per farmi gustare il suo amore, la sua gioia. Ma dopo il ritorno c’è 
anche una nuova partenza: è quella che mi aspetta con l’ordinazio-
ne presbiterale. Questo grande dono che riceverò diventerà il moto-
re per un nuovo inizio. A partire proprio da questo versetto di Luca 
chiedo al Signore di poter essere strumento nelle Sue mani per far 
sperimentare alle persone che incontrerò questo abbraccio miseri-
cordioso, questo amore illimitato, questa grande gioia che è stare col 
Signore.

(Don Pierclaudio Rozzarin, prete novello)

NUOVO ORARIO S. MESSE
Dalla prossima settimana (cioè dal 30 settembre), l’orario delle 
S. Messe feriali sarà il seguente:

LUNEDI’ ORE 16.30 in Cappellina 

MARTEDI’ ORE 09.15 in Casa di Riposo

MERCOLEDI’ ORE 18.00 in Cappellina preghiera del Vespro 

GIOVEDI’ ORE 18.00 in Cappellina (precede l’adorazione euc.) 

VENERDI’ ORE 09.15 in Casa di Riposo

L’orario festivo resta invariato.

APPUNTAMENTI DI COMUNITA’
COMUNITA’ DI QUERO
MARTEDI’ 24 SETTEMBRE:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo

GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE:
ORE 18.00 S. Messa in Cappellina 
ORE 20.00 in Cappellina: Ufficio delle letture nella vigilia della 
                    memoria della Liberazione di S. Girolamo  e di Maria
                    Madonna degli orfani 

VENERDI’ 27 SETTEMBRE:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo;
ORE 20.00 S. Messa al Castello di Quero; 

SABATO 28 SETTEMBRE:
ORE 11.00 -12.00 Disponibilità per le confessioni 
ORE 17.30  S. Messa a Santa Maria Maddalena;

DOMENICA 29 SETTEMBRE:
S. MESSE ORE 08.00 e 10.45 ;

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 29 SETTEMBRE:
S. MESSA ORE 09.30

DA GIOVEDI’ ARRIVERA’ AD ABITARE IN CANONICA 
DON GABRIELE BENVEGNU’ 

NUOVO PASTORE PER LE COMUNITA’ DI CAORERA, 
SEGUSINO E VAS.


