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“DONO DI DIO”

È il titolo della Giornata del Seminario di quest’anno, che noi vivremo
oggi, preso dalla seconda lettera di san Paolo a Timoteo: “Ti ricordo di
ravvivare il dono di Dio, che è in te mediante l’imposizione delle mie
mani” (2Tm 1,6)
“Dono di Dio” è l’essere prete: il carisma
del pastore, ciò che cresce a partire dal rito
dell’imposizione delle mani, frutto dello
Spirito, e che san Paolo invita Timoteo a
ravvivare. “Dono di Dio” è il prete per una
comunità: uomo che continuamente si
lascia plasmare da Gesù e dal suo Vangelo
e guida altri in questa arte, segreto della
vita piena.
“Dono di Dio” è il Seminario: luogo testimone di una lunga storia
spirituale e culturale che ha dato fisionomia alla nostra diocesi e forma
oggi alla vita delle nostre parrocchie.
“Dono di Dio” sono i seminaristi: giovani che coraggiosamente danno
fiducia a quella intuizione di seguire Gesù donando la propria vita, le
proprie energie e le proprie capacità alla Chiesa, al mondo, alla gente.
“Dono di Dio” sono i seminaristi: comunità di giovani credenti che
ricordano a tutti la preziosità di dedicare del tempo per scoprire e per vivere
la propria vocazione, ciò che Dio desidera per la vita di ciascuno di noi.
Leggiamo ciò che ci scrive Mattia Gibellato, nostro parrocchiano, che
ha appena concluso l’anno propedeutico a “Casa sant’Andrea” e che ci
racconta le sue prospettive.

Cara comunità di San Bonaventura,
sono Ma�a Gibellato, ho 28 anni e da sempre ho frequentato
questa parrocchia. Ho lavorato come meccanico in
un’azienda di Padova, fino a che, dopo aver frequentato il
gruppo vocazionale diocesano, lo scorso se�embre ho
deciso di vivere per un anno a “Casa Sant’Andrea”, per
un
periodo
propedeu�co
di verifica
e
approfondimento in vista di un eventuale ingresso in
Seminario maggiore.
L’anno è già passato e ho maturato la scelta di proseguire il mio
cammino di ricerca entrando in Seminario maggiore.
Come uno di casa, prima di par�re voglio salutarvi! Perché non ci sarà
solo, come l’anno scorso, la permanenza in seminario durante la
se�mana... Tra gli impegni di un seminarista c’è anche quello del
servizio pastorale in una parrocchia della diocesi diversa dalla sua,
come abbiamo sperimentato ospitando da tan� anni i seminaris�.
Sono stato des�nato alla parrocchia di Montà in Padova!
In ques� giorni spesso mi ritornano alla mente e al cuore queste parole
di un proverbio africano: “Per crescere un bambino ci vuole un intero
villaggio”. È con gra�tudine e con affe�o per ciò che siete, che desidero
condividerle con voi.
È in questa chiesa, in ques� campe�, in queste sale, che è nata e
cresciuta la mia fede. Ma ancor di più, a�raverso i vostri vol�, ges�,
parole, la vostra umanità fa�a di gioie e dolori, di fortezza ma anche
debolezza, ho potuto scorgere l’agire del Signore, che si è fa�o
presente grazie a ciascuno di voi, nessuno escluso.
Per me siete sta� e siete tu�ora un grande villaggio, perché avete
saputo accompagnare un bambino a diventare uomo, portandolo a
quello che è l’evento centrale per la vita di ciascuno di noi: l’incontro
con il Signore Risorto!
La vostra forza è quella di essere la sua comunità: prego perché
possiate con�nuare ad esserlo con tu�e le gioie e le fa�che,
generando vita in chi ne fa parte, sostenendo chi è addolorato,
accogliendo chi è escluso.
Vi chiedo di accompagnare con la preghiera il mio cammino, quello dei
miei compagni di seminario e la comunità di Montà.
Auguro a tu� una buona vita, con i miei più cari salu�,
A presto!

ORDINAZIONE DI PASQUALE
Mercoledì 21 se�embre, festa di san Ma�eo evangelista, alle
17.30 nella Ca�edrale di Nardò, il vescovo Fernando Filograna
ordinerà diacono il seminarista e accolito Pasquale, insieme ad altri
cinque compagni.
Con don Silvano, ci rappresenteranno dieci consiglieri pastorali e
catechis�. La celebrazione sarà trasmessa in streaming dal sito della
diocesi di Nardò-Gallipoli e dal canale Youtube della stessa diocesi.
Sarà un evento di fede, risurrezione e speranza, che vedrà Pasquale
donare la sua intera vita al Risorto, nella concreta realtà della sua
Chiesa locale, con lo s�le del servizio umile e gratuito, per sempre.
Questo dono ge�erà riverberi di luce anche nella nostra comunità,
che godrà del suo ministero diaconale per tu�o il prossimo anno
pastorale. Pasquale tornerà da noi il 26 se�embre e riprenderà gli
studi di Licenza in Teologia spirituale. Parteciperà per la prima volta
da diacono alle celebrazioni dell’1 e 2 o�obre.
Chi desidera partecipare al dono che gli faremo della stola bianca,
può me�ere nel ces�no delle offerte una busta con scri�o: “per
Pasquale”. Grazie a tu� della partecipazione, della preghiera e
del bene che volete a Pasquale!

INIZIAZIONE CRISTIANA
Ha con�nuato per tu�a l’estate con i campiscuola e i GrEst.
Dal 17 o�obre riprenderanno anche gli incontri di catechesi.
I genitori possono iscrivere i figli nel sito della parrocchia,
così i catechis� potranno raggiungerli per le comunicazioni.

PRIMA ELEMENTARE: mensile, al sabato pomeriggio
SECONDA ELEMENTARE: quindicinale, al lunedì, dalle 17 alle 18.15
TERZA ELEMENTARE: quindicinale, al sabato dalle 15.30 alle 16.45
QUARTA: se�manale, al venerdì dalle 16.30 alle 18.00
o al sabato dalle 10.00 alle 11.30
QUINTA: al sabato dalle 10.30 alle 12
1� e 2� MEDIA: quindicinale, al venerdì dalle 20 alle 21.15

SETTIM AN A L IT U RG I C A
in questa se�mana non verrà celebrata l’eucaris�a; si potrà partecipare a
Mejaniga: lunedì alle 8:30, mercoledì alle 8:30 in Cimitero, gli altri giorni alle 19
SABATO 17 SETTEMBRE
18:30 fes�va (Elio, Jolanda, Aurelio; Gine�a; Livia, Adolfo; Longhin Franco;
Grazian Gastone; Rufa Severino e Pierina; Pintonato Riccardo e Segalina Rita)

DOMENICA 18 SETTEMBRE XXV DEL TEMPO ORDINARIO C
Am 8, 4-7; Sal 112 (113); 1Tm 2, 1-8; Lc 16, 1-13
Benede�o il Signore, che rialza il povero!

celebrazioni alle 10 e 18; a Mejaniga alle 8.
Presiederà l’eucaris�a delle 18 p. Franco Martellozzo, missionario in Ciad.
LUNEDÌ 19 SETTEMBRE
18:30 Mare�o Domenico, Ines, Antonio, Mariuccia;
Cavinato Luciano, Graziosa, Angelo
MARTEDÌ 20 SETTEMBRE san� mar�ri vietnami�
oggi non verrà celebrata l’eucaris�a
MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE san Ma�eo, apostolo ed evangelista
8:30 in cimitero;
alle 17.30 nella ca�edrale di Nardò: ordinazione diaconale di Pasquale
GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE
18:30 Roverato Franca
VENERDÌ 23 SETTEMBRE san Pio da Pietrelcina, presbitero
18:30 Walter
SABATO 24 SETTEMBRE
18:30 fes�va (Magagna Santo; Domenico, Rimasta, Nadia, Amalia, Mirco)
DOMENICA 25 SETTEMBRE XXVI DEL TEMPO ORDINARIO C
Am 6, 1a.4-7; Sal 145 (146); 1Tm 6, 11-16; Lc 16, 19-31
Loda il Signore, anima mia!

celebrazioni alle 10 e 18; a Mejaniga alle 8.

