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DOMENICA, 21 MAGGIO 2017 (VI di PASQUA) 
____________________________________________________ 

 

Preti per il Signore, la Chiesa e il Regno 
Pensando alle imminenti ordinazioni presbiterali mi viene spontaneo met-
terle in relazione al momento – per me assai coinvolgente, come si può 
immaginare - che sta vivendo la nostra chiesa diocesana, quello del Cam-
mino Sinodale. Guardo dunque a questi tre prossimi giovani preti e mi di-
co: iniziano il loro ministero presbiterale in questa Chiesa che sta cercando 
di costruire il suo futuro, avvertendo interrogativi e sfide, sperimentando 
incertezze e sollecitazioni, scorgendo attorno a sé e dentro di sé profondi 
cambiamenti. Poi guardo alla loro età: hanno 32, 29 e 28 anni. … E allora 
nascono, inevitabilmente, delle domande. … come sarà la vita di questi cri-
stiani e preti del XXI secolo? Si ritroveranno smarriti nel rapido susseguirsi 
dei cambiamenti? Dovranno portare pesi non facilmente sostenibili? Op-
pure saranno positivamente stimolati a costruire nuovi e più soddisfacenti 
modelli di comunità cristiana e di prete? Troveranno spazi di ministero in 
cui esprimere il meglio di loro stessi? E via interrogando. Le risposte, si sa, 
possono essere diverse. …  

In verità si tratta di previsioni difficili. … Giustamente don Pierluigi Guido-
lin, rettore del nostro Seminario, riconoscendo anch’egli, nell’ultimo nu-
mero de La vita del popolo, che «non si sa bene quale Chiesa ci sarà tra 
qualche decennio», osservava: «Eppure, ci sono giovani che seguono il Si-
gnore». Ecco il punto. Qui non c’è di mezzo la scelta di una professione; 
qui c’è la risposta ad una chiamata del Maestro che continua a passare 
lungo il lago, dicendo ad alcuni pescatori: «Venite dietro a me, vi farò di-
ventare pescatori di uomini» (Mc 1,17). 

 



Sabato prossimo Enrico, Denis ed Emanuele saranno ordinati non perché 
hanno pensato che, tutto considerato, essere preti potrà offrire loro una 
vita con un più alto tasso di soddisfazioni personali rispetto ad altri possi-
bili “investimenti”. Semplicemente hanno accolto una chiamata, del cui 
impegno non sono ingenuamente ignari; hanno detto “sì” al Signore per-
ché è il Signore. Non sono stati spinti dal desiderio di assicurarsi un futuro 
garantito da fatiche o assilli eccessivi, ma da quello di rispondere al Signo-
re che sceglie i suoi ministri, dicendo, come il profeta, un sereno e convin-
to «Eccomi, manda me!» (Is 6,8). 

Devo confessare che sempre più, con il passare degli anni, mi commuove il 
“sì” di questi giovani detto al Signore e alla Chiesa. Qualunque sia il loro 
futuro di preti, essi sanno comunque di assumere un sacerdozio più spo-
glio, rispetto al passato, di una certa retorica ecclesiastica e anche di un 
certo rilievo sociale. E dicono, come Paolo: «So in chi ho posto la mia fe-
de» (2Tim 1,12); accogliendo l’invito a servire il Signore e la comunità cri-
stiana non come dei “capi”, ma come dei servi; e se anche assumono una 
funzione che riveste il nome di “presidenza” (liturgica, pastorale), sanno 
bene che è chiesto loro di svolgerla come Colui che ha lavato i piedi ai suoi 
discepoli. 

In qualunque Chiesa si troveranno ad esercitare il loro ministero, i nostri 
prossimi tre nuovi preti sanno che il loro impegno - come ricorda papa 
Francesco – troverà la sua radice e le sue motivazioni in una triplice appar-
tenenza: «al Signore, alla Chiesa, al Regno». Questo sarà sempre sufficien-
te per continuare a “lasciare tutto” e seguire il Maestro nell’avventura del-
la missione. Il Signore non li abbandonerà; il Regno sarà l’orizzonte che da-
rà loro il coraggio di donarsi; e la Chiesa li amerà, anche nelle loro fragilità 
e nei loro limiti. 

Sì, noi vogliamo bene a questi nuovi preti; e non solo nei momenti emo-
zionanti che ci fa vivere l’ordinazione sacerdotale. Un bene sincero, un af-
fetto che nasce dall’ammirazione verso il loro “eccomi”, che dice la nostra 
gratitudine per il loro farsi, come Gesù, “uomini per gli altri”. 

+ Gianfranco Agostino Gardin 



Celebrazioni liturgiche 

 

- Per la riconciliazione personale chiedere a don Federico o 
nel tempo che precede le celebrazioni in Chiesa.  

 

Domenica  
21 maggio 2017 
VI^ Pasqua  

18.30 (sabato sera) Zuccon Andrea; Masin 
Stella; Bressan Lionella.   

09.00 Boin Maurizio; Stefanato Maria e 
Busolin Piero; Visentin Ida e Olga.  

11.00 50° matrimonio Guidolin Giuseppe e 
Marangon Angela.  Tasca Olindo.   

Lunedì 22 
S. Rita da C. 

18.30 S. Messa.  

Martedì 23 18.30 25° Ann. Matrim. di Mazzonetto Enrico 
e Rossi Magda.  

Mercoledì 24  20.00 S. Messa in via Selvatico in occasione 
del Mese Mariano.  

Giovedì 25 18.30 Torchio Fortunato.  
Venerdì 26 
S. Filippo Neri 

18.30 S. Messa.  

Sabato 27 18.30 Bollini Enrichetta; Masin Stella; 
Mazzolin Sergio; Zorzi Giorgio.  

Domenica  
28 maggio 2017 
Ascensione 

09.00 S. Messa.  
11.00 Moretto Guido; Pizzolato Giuseppe e 

Tosin Mario; De Luca Rosa Maria; 
Caldato Francesco, Elide e Dina.  

Battesimo di Prete Alex di Davide e Versiglia 
Giulietta Cinzia.  

35° Matr. Gobbo Roberto e Caldato Michela.  



 
- Domenica 21 Branco in caccia.  
- Martedì 23 ore 21.00 incontro del Consiglio di Collabora-

zione Pastorale a Casier.   
- Mercoledì 24 ore 20.00 santa Messa presso la famiglia 

Naibo in via Selvatico.  
- A seguire ore 21.00 incontro del CPAE.  
- Giovedì 25 ore 20.45 incontro dei genitori dei lupetti sotto 

la Chiesa.  
- Giovedì 25 ore 20.45 Corso Primo Soccorso in Oratorio per 

Animatori Grest, Catechiste e Volontari del NOI.  
- Sabato 27 non ci saranno gli incontri di catechesi che in-

vece sono rinviati alla Domenica mattina.  
- Sabato 27 ore 20.30 in Cattedrale Veglia diocesana Voca-

zionale aperta soprattutto ai giovani. 
- Domenica 28 Chiusura dell’Anno catechistico e degli incon-

tri dei GGMI (ore 9.45 ritrovo; 10.00 incontri per genitori e 
ragazzi; 11.00 s. Messa; 12.15 pranzo condiviso e giochi).  

 

In occasione della Dichiarazione dei Redditi è possibile de-
volvere il 5x1000 a favore del Circolo NOI di Frescada:         
il CF è 94064260261 
 

Sono ancora disponibili dei posti per le esperienze estive del 
Gr.Est e dei campiscuola. Sentire catechiste e animatori. 


