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GIORNATA DIOCESANA DEL SEMINARIO
Tutti noi abbiamo nel cuore una notizia grande che San Paolo espri-
me con un cantico straordinario (Fil 2,1-11): Cristo Gesù, pur essen-
do Dio, si è svuotato di tutto se stesso, si è fatto uno di noi per farci 
come lui! Chi l’avrebbe mai pensato che Dio potesse agire così? Che 
lui potesse addirittura abbandonare la sua grandezza per farsi uno di 
noi e questo per amore? Sì, Dio è amore e ama ciascuno di noi, non 
a distanza ma facendosi servo in tutto: non è il Dio lontano, che sta 
a guardare, che manovra noi e il mondo ma una persona che con-
divide ogni istante della vita. Un Dio così ci meraviglia e ci affascina, 
afferra il nostro cuore. Di questo Dio abbiamo bisogno noi e il mondo 
intero. Abbiamo bisogno di Dio che porta a pienezza le persone di 
casa nostra, i nostri amici, i colleghi di lavoro, le famiglie e i giovani 
che credono ma in modo tiepido o impaurito. Questo grande amore 
è entrato nel mondo perché il Figlio ha svuotato tutto se stesso e si è 
fatto uno di noi e ancora oggi entra nel mondo perché Dio continua 
a donarsi. 
Questo suo amore Egli desidera possa crescere ancora e che ci coin-
volga nel vivere alla maniera stessa del figlio. Non a caso ci è chiesto, 
proprio come Cristo Gesù, di uscire dalla casa del padre, dalle nostre 
occupazioni, dal nostro mondo ed entrare nel mondo e prenderci 
cura di altro. In questa chiamata, intravediamo la parola che Dio ri-
volge a ciascuno di noi a prenderci cura della vigna del Signore, per 
vivervi la notizia dell’amore di Dio, della Sua premura, della Sua pre-
senza. Il Signore chiede a tutti i battezzati di ascoltare la Sua chiamata 
ad andare fuori per andare incontro agli altri e vivere, con gratitudi-
ne quell’amore che abita come notizia straordinaria nel nostro cuo-

COMUNITà DI QUERO
LUNEDì 28 SETTEMBRE:
ORE 16.30:  secondo intenzione;

MARTEDì 29 SETTEMBRE: Santi Arcangeli Michele, Ga-
briele e Raffaele
ORE 09.15: per i benefattori defunti della Casa di Riposo;

GIOVEDì 01 OTTOBRE: Santa Teresa di Gesù Bambino 
vergine e dottore della Chiesa
ORE 18.00: per PATRIZIA; 

VENERDì 02 OTTOBRE: Santi Angeli Custodi
ORE 09.15: per tutti i nonni;

SABATO 03 OTTOBRE:
ORE 17.30: def. CECCOTTO ed ANDREAZZA;

DOMENICA 04 OTTOBRE: XXVII del Tempo Ordinario
ORE 08.00 def. MARTINO, MARIA eSILVIO ;
                   def. Sr. AMABILE e Sr. GIUSTINA;                

ORE 10.45 def. ROBERTO;
                    def. DALLA ROSA don PAOLO;

COMUNITà DI SCHIEVENIN
DOMENICA 04 OTTOBRE: XXVII del Tempo Ordinario
ORE 09.30 per la comunità;
                   

INTENZIONI S. MESSE 



re. Ad alcuni chiede di vivere questa presenza come preti, da inviati 
a tempo pieno per il Vangelo, condividendo il cammino della gente, 
la vita della comunità, dedicando la propria vita alla preghiera, all’an-
nuncio, alla celebrazione dei Sacramenti. I tempi, lo sappiamo, sono 
impegnativi in campo vocazionale. Ci accorgiamo tutti di come i ra-
gazzi e i giovani facciano fatica a guardare al futuro e a progettare la 
vita. Molti si sentono incerti e faticano a prendere delle decisioni per 
il futuro, soprattutto decisioni a tempo pieno e per sempre. Sembra 
troppo arduo lasciare tutto per avventurarsi nella Parola indicata dal 
Signore. Anche in Seminario se ne vedono gli effetti con un numero 
di giovani molto inferiore rispetto agli anni passati. Non credo sia 
corretto, tuttavia, pensare che questo calo sia dovuto alla diminu-
zione dei chiamati: il Signore chiama sempre. Forse, invece, questo 
è il segno che fatichiamo a vivere lo slancio di Cristo Gesù che “pur 
essendo nella condizione di Dio… svuotò se stesso assumendo una 
condizione di servo”. Fatichiamo a lasciare ciò che siamo e abbiamo 
e a rischiare tutto per lui. Convertiamo il nostro cuore ad uscire da 
noi stessi e contagiamo tutti a vivere questo spostamento di baricen-
tro. Diamo valore alla voce del Signore che da dentro la comunità 
cristiana, il mondo, le vicende della vita, chiama ad uscire per pren-
derci cura della sua vigna. Sosteniamo con la preghiera i giovani che 
il Signore chiama ad uscire per andare nella sua vigna come preti e 
facciamo ciò che serve per aiutarli a rimanere liberi nel cuore perché 
scoprano che “nella volontà del Signore vi è anche la loro”. 

(don Silvano Trincanato, animatore vocazionale del Seminario)

COMUNITà DI QUERO
LUNEDì 28 SETTEMBRE:
ORE 16.30 S. Messa in Cappellina

MARTEDì 29 SETTEMBRE:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo (solo per gli ospiti)

GIOVEDì 01 OTTOBRE:
ORE 17.30 in Cappellina: Adorazione Eucaristica con il S. Rosario;
ORE 18.00 S. Messa in Cappellina 
ORE 20.00 in Cappellina: Adorazione Eucaristica guidata;

VENERDì 02 OTTOBRE:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo (solo per gli ospiti)  

SABATO 03 OTTOBRE:
ORE 11.00 in Chiesa Parrocchiale disponibilità per le confessioni 
ORE 17.30 S. Messa in Chiesa Parrocchiale

DOMENICA 04 OTTOBRE: giornata del creato
ORE 08.00 e ORE 10.45 S. Messe in Chiesa Parrocchiale

COMUNITà DI SCHIEVENIN
DOMENICA 04 OTTOBRE: giornata del creato
ORE 09.30 S. Messa in Chiesa Parrocchiale 

APPUNTAMENTI DI COMUNITà


