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“CHE COSA SONO QUESTI DISCORSI?”
Il vescovo ha proposto ai preti della nostra diocesi una settimana di
fraternità e formazione, che viene replicata cinque volte. Il titolo è preso
dalla domanda che Gesù rivolge ai due di Emmaus (Lc 24,17).
Don Silvano parteciperà alla quarta, dal 14 al 18 novembre a San Zeno
di Montagna, sul lago di Garda. La proposta delle settimane vuole
rimotivare l’esperienza spirituale personale, la passione di essere preti,
la qualità del proprio ministero, la promozione e ricezione
dell’esperienza del Sinodo. I giorni vorrebbero consolidare il legame di
unità che caratterizza il presbiterio, attorno alla figura del vescovo,
sempre presente a tutte le settimane. L’ascolto delle fatiche e delle
consolazioni del ministero viene riletto dentro l’ambito delle comunità
cristiane, della Chiesa di Padova e del più ampio contesto sociale.
La prima giornata prevede l’ascolto delle fatiche e dei disagi di essere
preti, senza pudore e senza nascondere le disillusioni. Nel pomeriggio
saranno presenti dei preti psicoterapeuti che rielaboreranno il lavoro
del mattino nei gruppi. La seconda giornata cercherà di evidenziare il
bene che viene dal ministero, anche attraverso la collaborazione
pomeridiana di laici. La terza giornata vedrà il ritorno dei due di
Emmaus a Gerusalemme: cose ne viene per il loro annuncio e per la
comunità dei discepoli? Verrà proposto un approfondimento teologico
sulla Chiesa e il ministero presbiterale vissuto in essa. La quarta
giornata sarà di tempo libero al mattino e al pomeriggio ci sarà una
sintesi prospettica delle giornate. L’ultima mattina vedrà un confronto
libero con il vescovo, su temi che ogni prete potrà proporre.
Se vi ricorderete, è molto gradita una preghiera per tutti i partecipanti!

NUCLEO E CENTRO (cap. VIII)
Vorrei soffermarmi con voi su alcune richieste
par�colari che talvolta vengono rivolte a chi presiede le
esequie. “Vorremmo far sen�re la sua canzone preferita, di
quel complesso rock...”. “Abbiamo trovato un tenore che
canterà “Mamma son tanto felice”, perché era la canzone
che cantavamo sempre alla mamma per il suo compleanno...” “Abbiamo
preparato una proiezione di alcune foto di papà, durante la messa: ce l’ha il
proie�ore o lo por�amo noi?” “Abbiamo scelto noi le musiche e abbiamo
trovato un organista, un suonatore di violino e una cantante lirica...”
Come abbiamo imparato, andiamo a cercare gli orientamen� che dà il
Rituale. Al n.° 6 dice: “Si evi� il ricorso a tes� o immagini registra�, come
pure l’esecuzione di can� o musiche estranei alla liturgia”.
Forse non ci crederete, ma su questo punto ho visto persone sba�ere
i pugni sulla mia scrivania e andarsene (e non so dove siano state
celebrate le esequie); o persone che, ad esequie terminate, mi hanno
scri�o una dura le�era di saluto e sono scomparse dalla parrocchia...
Che cosa succede? Penso si tra�, in assoluta buona fede, di una
“confusione” di senso e di contesto. Il “senso” perché il mo�vo delle
esequie non è “accontentare” il defunto per l’ul�ma volta, assecondando
il suo cara�ere o i suoi gus� su questo o l’altro campo... Questo non è il
“senso” di ciò che s�amo facendo nelle esequie cris�ane, che sono
sempre e solo celebrazione del mistero pasquale del Signore e
affidamento della vita e della persona del defunto alla misericordia di
Dio e alla sua potenza sulla morte. Da questo “senso” deriva anche il
“contesto”, che è quello liturgico e non di salo�o o di pub o di festa di
compleanno: tu�e cose buone, ma non ada�e al contesto del
celebrare cris�ano. La liturgia ci è data come un dono, non la
possediamo con pretese. Non sono io che la imposto e la cambio, ma
lei cambia me. Non presumo di conoscerne tu�o il significato e di
poterlo stravolgere: c’è un mo�vo profondo nei ges� e nei ri�, più
grande di me e della mia situazione. Per questo il numero citato dice
“Si evi�” e non “Si valu�”. Il canto nella liturgia deve sempre essere
preghiera e far pregare insieme la comunità: non hanno senso brani na�
in un altro contesto o canta� da un solista che fa una bella esibizione
ma esclude l’assemblea. Non contrabbandiamo le volontà del defunto
o i nostri gus� personali esigendo che passino come liturgia della
Chiesa... sono altri i criteri che la sostengono, la
rendono tale e la offrono come strada privilegiata di
incontro con il Risorto!

INIZIO DEL PRIMO DISCEPOLATO
Domenica 20 novembre, alle 10, accoglieremo il gruppo dei ragazzi
di iniziazione cris�ana di seconda elementare, che iniziano un nuovo
tempo del cammino, quello del Primo discepolato.
Durerà tre anni e mezzo e li aiuterà a diventare discepoli di Gesù.
Consegneremo anche il Vangelo, che li accompagnerà come parola di
luce e di verità per tu�a la vita.
Per esprimere l’accoglienza con un abbraccio della comunità e
“scomodarci” un po’ per far festa a loro, ci troveremo fuori della
chiesa: l’eucaris�a inizierà in piazzale.

GIOVANI IN PREGHIERA CON IL VESCOVO
Lunedì 21 alle 20.30 nella Basilica Ca�edrale il vescovo Claudio invita
tu� i giovani per una serata di preghiera: “Rinascere dall’alto” (Gv 3, 7).

UNA BELLA OCCASIONE DI SOSTA
Il gruppo di musicis� e cantori che anima la scuola di preghiera
diocesana in Seminario Maggiore (composto in buona parte dai
nostri giovani) ci fa dono della sua presenza per animare una serata
par�colare nella nostra chiesa, per i giovanissimi, i giovani e gli adul�
delle tre parrocchie sorelle. Sarà venerdì 25 novembre, ul�ma sera
dell’anno liturgico, con questo �tolo: “Dunque tu sei re?” (Gv 18,37): con la
musica e il canto pregheremo Gesù, re dell’universo, alla vigilia
dell’Avvento. Vale la pena organizzarsi per partecipare!

NUOVO DIRETTIVO N.O.I.
L’assemblea dei soci di domenica scorsa ha ele�o i membri del nuovo
dire�vo: Francesco Boraso, Davide Contran, Roberta Crivellaro, Marco
Filippi, Nicola Marcolongo, Cinzia Orlando, Elena Rossanese.
Il loro servizio sarà quello della guida del circolo, ma anche della ges�one
e animazione del centro parrocchiale. Un po’ alla volta prenderanno in
mano i vari ambi� e capiranno come muoversi, partendo dalla scelta al
loro interno, del presidente, del segretario, del tesoriere e del
rappresentante in consiglio pastorale. Auguriamo buon lavoro, di cuore!
Cercheremo di essere generosi quando ci chiederanno aiuto...

SETTIM AN A L IT U RG I C A
da lunedì 14 a venerdì 18 non verrà celebrata l’eucaris�a; a Mejaniga: lunedì
ore 8.30; martedì e giovedì ore 19; mercoledì ore 8.30 e 19; venerdì ore 16.30

SABATO 19 NOVEMBRE
18:30 fes�va (Longhin Franco; Vitulo Walter; Grazian Gastone; Miolo Arturo,
def.i Paganin; Franzin Gemma; Ma�a, Rosanna, Mirco, Angelo, Raffaella, Luciana)

DOMENICA 20 NOVEMBRE CRISTO RE DELL’UNIVERSO C
2Sam 5, 1-3; Sal 121 (122); Col 1, 12-20; Lc 23, 35-43
Andremo con gioia alla casa del Signore!

unica eucaris�a alle 10; a Mejaniga alle 8 e 18.
Alle 10 accoglieremo il gruppo di seconda elementare, che inizierà il tempo del
Primo discepolato e riceverà il Vangelo. Saranno con noi gli sposi Gine�a Perin
e Oreste Filippi, che ringrazieranno per i 60 anni di Matrimonio. Alle 11.45
celebreremo il Ba�esimo di Enea Bertocco, di Cris�an e Virginia Fornea.
LUNEDÌ 21 NOVEMBRE Presentazione della beata Vergine Maria
19 Mare�o Domenico, Antonio, Ines, Mariuccia; Rossi Paolo
MARTEDÌ 22 NOVEMBRE santa Cecilia, vergine e mar�re
19 Corrado e Emilio
MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE
19
GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE san� Andrea Dung-Lac e compagni, mar�ri
19 Maria, Astolfo, Armando, Ferruccio
VENERDÌ 25 NOVEMBRE
19
SABATO 26 NOVEMBRE san Bellino, vescovo e mar�re
termina il Tempo Ordinario e l’anno liturgico
GESÙ CRISTO IERI E OGGI, PRINCIPIO E FINE, ALFA E OMEGA!
18:30 fes�va (Magagna Santo; Piera�lio, Pierina, Giacomo)
DOMENICA 27 NOVEMBRE I DI AVVENTO A
Ml 3, 19-20a; Sal 97 (98); 2Ts 3, 7-12; Lc 21, 4-19
Il Signore giudicherà il mondo con gius�zia!

unica eucaris�a alle 10; a Mejaniga alle 8 e 18.

