
Dalla lettera dei giovani alla chiesa di Padova 
Così scrivono ancora i nostri giovani: 
2. Abbiamo bisogno di trovare nelle nostre comunità adulti che abbiano in-
contrato Gesù... 
Ci sono situazioni, esperienze, momenti in cui ci sentiamo lasciati soli e privi di 
uno spazio adeguato di ascolto e di confronto su quello che viviamo, e di rispo-
ste: di fronte alla sofferenza e alla morte, all’insicurezza economica e affettiva, 
alla solitudine e ai fallimenti, alla vita caotica di oggi, al sentirci minoranza e 
all’insignificanza della fede che respiriamo nei luoghi di studio e di lavoro. 
3. Inoltre sottolineiamo l’urgenza di individuare in ogni contesto comunitario 
delle figure adulte di riferimento capaci di accompagnarci personalmente.  Ab-
biamo bisogno di guide, preti e adulti, adeguatamente formati per tale missione, 
con cui camminare in un rapporto uno a uno, che sappiano ascoltare e far emer-
gere le nostre domande, che ci spingano a mete alte per la nostra vita, che ci aiu-
tino a comprendere il progetto che Dio ha per noi e capaci di farci crescere nel 
nostro cammino umano e di vita cristiana.  
4. Sappiamo che spesso facciamo fatica a ritagliarci tempi adeguati per il nostro 
cammino personale e che non sempre rispondiamo agli inviti che ci vengono fat-
ti. Chiediamo però di ripensare insieme proposte e cammini di gruppo, calibra-
ti su tempi, modalità e percorsi nuovi , che davvero incrocino le nostre do-
mande e interpellino le nostre vite, supportati da adulti significativi. In più ci 
sembra opportuno che ogni comunità individui una o più persone che abbiano a 
cuore la pastorale dei giovani.  
Vorremmo inoltre che le proposte diocesane tenessero maggiormente conto 
dell’estensione della nostra Diocesi e fossero meglio pubblicizzate.  
A seguito del nostro discernimento, abbiamo individuato degli ambiti su cui pun-
tare per crescere come cr istiani consapevoli e coerenti:  l’affettività e le scelte 
di vita, la spiritualità, l’attenzione alle tematiche sociali e ambientali, al lavoro e 
alle povertà.   In particolare sull’affettività, sentiamo urgente confrontarci su  
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Undicesima Domenica del Tempo Ordinario 

  DOM 17 giu 2018  XI Domenica del Tempo Ordinario  

ore 9  def. Soligo Tullio - def. Candiani Gino 

ore 10  (ragazzi del GREST)  def. Giuseppina e Attilio Zanon  - def. Borlin Aquino 

e Bonazza Giovanna 

ore 11  Battesimo di Frasson Alberto di Ivan e Marta Rossi 

ore 11.30  Battesimo di Biasin Gregorio di Walter e Linda Valandro 

ore 18.30  def. Danilo Cammarata 

    LUN 18  S. Gregorio Barbarigo  ore 8   

ore 21  Adorazione Eucaristica 

  MAR 19  ore 8  def. Antonio Braghetto (ann.)  

  MER 20  ore 8  def. Giuseppe e fam. Toso e Bordin 

  GIO 21  S. Luigi Gonzaga  ore 8  

ore 15  Celebrazione della Divina Misericordia 

ore 20  dalla chiesetta di Panigale di Bronzola alla chiesa di S. Andrea di Cam-

podarsego: veglia vicariale itinerante 

  VEN 22  ore 8   

  SAB 23  ore 8   

ore 11.30  Matrimonio di Marton Mauro e Finotto Serena 

ore 18.30  def. Sara e Gianni - def. Telve Rigo Antonio - def. Gino Marchetti  

  DOM 24 giu 2018  Natività di S. Giovanni Battista  

ore 9  def. Soligo Tullia - def. Ceccato Lodovico (ann.) e Teresa - def. Rita, Emi-

lio e Fernando Bordin - def. Emma Frison - def. Pallaro Giacomo e Adua Andret-

ta 

ore 10  fam. Rosano e Provenzano vivi e defunti - def. Giuseppina e Attilio Za-

non - def. Ceccato Angelo e Rina 

ore 11.30  def. Baesso Angelo 

ore 18.30  def. Carminato Angelo, Noemi e Lino Carraro. 

 

Oggi, terza domenica del mese: raccolta viveri pro CARITAS in chiesa. La Caritas 

interparrocchiale ringrazia tutti i partecipanti alla cena delle Associazioni per il 

ricavato della serata pari a 3.445€ e destinato al Progetto Inclusione.  

Anche P. Gastone che venerdì è ripartito per l’Amazzonia ringrazia della bella 

offerta di 1.100€ con pranzo e raccolta in chiesa. 

GITA a MIRABILANDIA organizzata da Parrocchia e CUP insieme: domenica 8 

luglio. Quota 38€. Bambini 15€. Partenza ore 7 davanti alla chiesa. Iscrizioni in 

bar del Patronato, di domenica. Info: Massimiliano (348 011 4232), Alex (348 

562 0647), Elena (346 969 6262). 

Liturgia 



 Vorremmo poter condividere con gli adulti le esperienze di vita e le ragioni del credere. 
Desideriamo quindi che il centro delle nostre comunità sia l’esperienza di fede più che le 
attività da fare: a volte sembra infatti che contiamo qualcosa solo se prestiamo un servi-
zio in qualche forma.   (continua…) 
 

 Il GREST per i ragazzi delle elementari e medie iniziato lunedì 11 giugno con-
tinua anche in tutta questa settimana e si tiene dalle ore 8.30 alle 12.00. Mercoledì 
20 è prevista una gita a Conca Verde di Borso del Grappa con par tenza alle h 8 e 
rientro alle 18. Tutti sono invitati alla celebrazione della S. Messa delle ore 10 domenica 
17 giugno a San Marco.  L'evento si concluderà sabato 23 giugno con la serata finale 
aperta a tutti i ragazzi e alle loro famiglie.  Info: Elena (346 969 6262) e Giacomo (331 
632 2007). 
 

 BASILICA del SANTO a PADOVA: venerdì 29 giugno:  Visita serale guidata. 
Partenza del PULLMAN alle ore 19 dal piazzale della stazione ferroviaria di Camposam-
piero. 12 €uro (comprensivi di pullman e visita guidata alla basilica del Santo). Prenota-
zioni c/o D. Bruno (335 812 1374) e Rino Zantomio (340 107 8834). 
 

 Camposcuola vicariale per  CHIERICHETTI: in Val Canali - Tonadico, Baita 
Don Bosco: dal 30 giugno al 7 luglio. €170. Per iscrizioni (50€.) rivolgersi a D. Bruno o 
a Marta (339 190 8657) 
 

 Campo estivo ACR a Melara di Rovigo: da sabato 21 luglio a sabato 28 luglio, 
per ragazzi dalla terza elementare alla seconda media. Serata informativa martedì 26 giu-
gno.  Info:  Anna 338 176 9730  Alessandro 327 456 8714. 
 

 Campo GIOVANISSIMI di 14 e 15 anni a Brione (TN): da domenica 29 luglio a 
domenica 5 agosto. Riunione informativa: mercoledì 20 giugno ore 20.45: Per info e 
iscrizioni: Alex (348 562 0647), Elena (346 969 6262), Stefano (349 067 3693). 
 

 Campo mobile verso Assisi  GIOVANISSIMI 2001-2002 da domenica 29 lu-
glio a domenica 5 agosto. Iscrizioni entro il 24 giugno. Info: Luca e Mariaelena. 
 

 Gita a POMPEI e COSTIERA AMALFITANA:  dal 10 al 14 settembre. 
 

 PELLEGRINAGGIO a MEDUGORJE a fine ottobre: da mercoledì 24 otto-
bre a domenica 28 ottobre. 270€. Sono aperte le iscrizioni versando 100€.  
 

 PELLEGRINAGGIO in TERRA SANTA: seconda metà di marzo 2019. 
 

 CONCERTO del CORO e ORCHESTRA del Cammino Neocatecumenale di 
Padova: c/o la chiesa di S. Pietro a Camposampiero domenica 24 giugno ore 20.30.  
 

 CONCERTO ROCK con MARCO TANDUO & FRIENDS con canti del nuo-
vo disco “Ti dà la vita”: c/o la chiesa di S. Marco venerdì 28 settembre ore 20.30 all’i-
nizio del nuovo anno pastorale e catechistico. Sabato 23 giugno Marco Tanduo presente-
rà al pubblico il suo disco al teatro Don Bosco a Padova in via S. Camillo de’ Lellis 4. 
 

 CON IL VESCOVO CLAUDIO dalla chiesetta di PANIGALE di Bronzola 
alla chiesa di S. Andrea di CAMPODARSEGO: GIOVEDI’ 21 Giugno ore 20 veglia 
di preghiera per  la fusione dei due vicar iati di S. Giorgio delle Per tiche e di Villano-
va in un unico vicariato. L’invito è per tutti in modo particolare per i membri dei Consi-
gli Pastorali Parrocchiali e della Gestione Economica. 

alcuni temi che ci coinvolgono da vicino come la sessualità, l’omosessualità, le se-
parazioni, il divorzio, le convivenze. Su questi temi riteniamo fondamentale cono-
scere quale strada traccia la Chiesa per una formazione personale, una maggiore 
consapevolezza e così poter compiere un vero percorso di discernimento. 
 

2   PRENDERSI CURA DELLA COMUNITA’: 
Credere in Dio è per noi prima di tutto un “sì” personale. Un sì che abbiamo potuto 
dire anche grazie alle nostre famiglie, alle nostre comunità parrocchiali, ai movi-
menti o associazioni, come Azione Cattolica e Scout, in cui abbiamo sperimentato la 
presenza di Dio. 
Siamo grati per esperienze che hanno segnato il nostro cammino: campiscuola, 
Grest, settimane di fraternità, Giornate mondiali della Gioventù, Scuola di Preghiera 
del Seminario, il cammino delle 10 Parole…; esperienze fatte dentro ma anche al di 
fuori del territorio della nostra Diocesi, per esempio con i frati ad Assisi. Ci hanno 
fatto crescere, in esse abbiamo respirato la bellezza del credere e abbiamo sperimen-
tato condivisione, amicizia, incontri autentici. 
Credere per noi non sempre approda ad un sì chiaro e definitivo e non sempre la 
nostra fede è vissuta in una comunità con cui incontrarsi, pregare, celebrare, credere 
insieme. 
1. Sentiamo che il Signore sta chiedendo a tutti di riscoprire l’essenziale della vita 
delle nostre comunità come luoghi in cui si possa innanzitutto incontrare personal-
mente il Signore Gesù, anche attraverso i Sacramenti, e innamorarsi del Van-
gelo. 
Questo è il cuore delle comunità di cui facciamo parte ma tante attività, strutture, 
programmi, tempi,... rischiano di “far fare” tanto senza attribuire al fare il giusto 
significato, smarrendo il centro. 
A volte respiriamo nelle nostre realtà un clima di chiusura, di freddezza e di giudizio 
che non aiuta a sentirci accolti ma anzi rischia di allontanare e di deludere. Ci sen-
tiamo provocati dal Signore a costruire, giovani e adulti insieme, comunità gioiose 
capaci di vivere la fraternità, dove ci si può chiamare per nome, comunità più mis-
sionarie dove ci si prende cura di ciascuno e si avvicinano nuove persone, e creare 
così un clima caldo di accoglienza e di stima. 
2. Inoltre chiediamo al Vescovo di mettere i nostri preti nelle condizioni di poter 
svolgere il loro compito di pastori, sgravandoli da incombenze e preoccupazioni 
gestionali che spesso li rendono dei manager e trasmettono a noi l’idea che non han-
no tempo per ascoltarci e accompagnarci spiritualmente.  
Non sappiamo se la soluzione sia quella di individuare dei laici volontari o pagati o 
istituire dei ministeri ma vogliamo che i preti possano dedicarsi a quanto è specifico 
della loro identità e missione. 
3 . La difficoltà del rapporto tra noi giovani e gli adulti, emersa in tutte le relazioni 
dei gruppi sinodali, ci ha fatto comprendere che il Signore ci sta chiedendo di creare 
brecce nel muro di incomprensione e di pregiudizio reciproco che c’è tra le genera-
zioni e di crescere in un rapporto sempre più aperto.  
Sentiamo importante che da parte degli adulti ci si liberi, anche nelle nostre comuni-
tà, da dinamiche di potere arroccato, che si riduca l’ansia da controllo e l’eccesso di 
protagonismo che spesso non lascia spazio ai più giovani o ai nuovi arrivati; da par-
te nostra ci impegniamo ad “esserci” senza cadere in facili critiche. Vorremmo met-
terci su un piano di vero dialogo e di condivisione autentica della vita con le sue 
sfide e le sue domande.  


