Il vescovo Antonio ha trasmesso a tutte le parrocchie gli ORIENTAMENTI PASTORALI
PER L’ANNO 2012-2013, indetto da Papa Benedetto XVI come Anno della fede e
che nella nostra diocesi si aprirà il 13 ottobre 2012 con l’Assemblea diocesana.
Gli orientamenti pastorali sono un documento importante perché aiutano le parrocchie a camminare insieme seguendo direttive comuni, soprattutto all’interno dei
vicariati, e rappresentano per ciascuno di noi una grande opportunità per aprire nuovi percorsi di conversione, suggerendoci atteggiamenti, stili di vita, buone prassi,
scelte, iniziative, percorsi, esperienze.
A partire da questa settimana, partendo dalla PRIMA, ne proponiamo le parti fondamentali: vi invitiamo a leggerle e riflettere!!!
PRIMA parte. Linee portanti degli Orientamenti pastorali 2012-2013
1. Le componenti fondamentali
a. Camminare insieme
La Chiesa di Padova, lungo l’anno pastorale 2012-2013, è impegnata a declinare
insieme tre “componenti fondamentali” del cammino sinodale che sta percorrendo:
• la proposta diocesana dell’Iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi
• il rinnovo quinquennale degli Organismi di comunione parrocchiali, vicariali e
diocesani
• l’Anno della fede, indetto da Benedetto XVI in occasione del 50° anniversario di
apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II..
b. Raggiungere un duplice obiettivo nell’Anno della fede
Nell’anno pastorale 2012-2013 ogni parrocchia, in quanto comunità cristiana che
manifesta la Chiesa di Padova sul territorio, è chiamata ad assumere la nuova proposta di Iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi e a rinnovare i propri Organismi di comunione: il Consiglio pastorale parrocchiale e il Consiglio parrocchiale per
gli affari economici.
Questo duplice obiettivo impegna il vicariato in quanto “luogo di comunione” e
“laboratorio di sinodalità” tra parrocchie vicine.
Inoltre l’anno pastorale 2012-2013 viene a coincidere con l’Anno della fede, indetto
da Papa Benedetto XVI nel 50° anniversario di apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II. Avrà inizio l’11 ottobre 2012 e terminerà nella solennità di Cristo re dell’universo, il 24 novembre 2013.
c. Ravvivare il dono della fede
In Diocesi si rinnoveranno gli Organismi di comunione mentre si darà attuazione al
nuovo cammino di Iniziazione cristiana dei ragazzi e fanciulli. Questo duplice impegno evidenzia la medesima motivazione che imprime unitarietà al cammino: il dono
della fede. Dunque occorre proseguire il cammino di rinnovamento della vita cristiana nelle nostre comunità:
- ritrovando unitarietà ed essenzialità nella pastorale attorno all’impegno di attuazione della nuova proposta diocesana dell’Iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi;
- promuovendo la corresponsabilità nelle comunità cristiane, mediante l’attivazione
degli Organismi di comunione che in questo Anno della fede saranno rinnovati;
- reimpostando il rapporto con il territorio, sostenuti dal servizio di accompagnamento e di competenza degli Uffici pastorali diocesani.
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Domenica 16 settembre: dal Vg di Marco 8, 27-35
“Ma voi, chi dite che io sia? Pietro gli rispose: Tu sei il Cristo!”.
Gesù è in un certo senso un antesignano dei sondaggisti, come dimostra l’episodio riportato dal
Vangelo di questa settimana, nel quale interpella gli apostoli per sapere cosa la gente pensasse
di lui. E’ una domanda fondamentale perché il cammino di fede non può prescindere da essa:
non si può essere cristiani senza un rapporto personale con il Signore, senza dirsi chi è Lui per
me, e chi sono io per lui.
Vi aiutiamo nella riflessione riportandovi il “testamento spirituale” (è un’intervista) del cardinale Carlo Maria Martini, mancato il 31 agosto scorso, l’ultimo
vero progressista della nostra Chiesa, che non distingueva tra cristiani e non
cristiani, ma tra persone pensanti e non pensanti. Ci manchera’.
Il cardinale a questa domanda ha risposto dicendo che Dio è Amore e che la
fede ci conduce su strade non convenzionali e ci obbliga a grandi responsabilità, anche personali, all’interno della nostra Chiesa.
«La Chiesa è rimasta indietro di 200 anni. Come mai non si scuote? Abbiamo
paura? Paura invece di coraggio? Comunque la fede è il fondamento della Chiesa. La fede, la
fiducia, il coraggio. Io sono vecchio e malato e dipendo dall'aiuto degli altri. Le persone buone
intorno a me mi fanno sentire l'amore. Questo amore è più forte del sentimento di sfiducia che
ogni tanto percepisco nei confronti della Chiesa in Europa. Solo l'amore vince la stanchezza. Dio
è Amore. Io ho ancora una domanda per te: che cosa puoi fare tu per la Chiesa?».
Come vede lei la situazione della Chiesa? «La Chiesa è stanca, nell'Europa del benessere e in
America. La nostra cultura è invecchiata, le nostre Chiese sono grandi, le nostre case religiose
sono vuote e l'apparato burocratico della Chiesa lievita, i nostri riti e i nostri abiti sono pomposi.
Queste cose però esprimono quello che noi siamo oggi? (...) Il benessere pesa. Noi ci troviamo lì
come il giovane ricco che triste se ne andò via quando Gesù lo chiamò per farlo diventare suo
discepolo. Lo so che non possiamo lasciare tutto con facilità. Quanto meno però potremmo
cercare uomini che siano liberi e più vicini al prossimo. Come lo sono stati il vescovo Romero e i
martiri gesuiti di El Salvador. Dove sono da noi gli eroi a cui ispirarci? Per nessuna ragione dobbiamo limitarli con i vincoli dell'istituzione».
Chi può aiutare la Chiesa oggi? «Padre Karl Rahner usava volentieri l'immagine della brace che
si nasconde sotto la cenere. Io vedo nella Chiesa di oggi così tanta cenere sopra la brace che
spesso mi assale un senso di impotenza. Come si può liberare la brace dalla cenere in modo da
far rinvigorire la fiamma dell'amore? Per prima cosa dobbiamo ricercare questa brace. Dove
sono le singole persone piene di generosità come il buon samaritano? Che hanno fede come il
centurione romano? Che sono entusiaste come Giovanni Battista? Che osano il nuovo come
Paolo? Che sono fedeli come Maria di Magdala? Io consiglio al Papa e ai vescovi di cercare dodici persone fuori dalle righe per i posti direzionali. Uomini che siano vicini ai più poveri e che siano circondati da giovani e che sperimentino cose nuove. Abbiamo bisogno del confronto con
uomini che ardono in modo che lo spirito possa diffondersi ovunque».
UN ABBRACCIO A TUTTI!
Sito internet: www.parrocchiamurelle.it; e-mail: parrocchiamurelle@parrocchiamurelle.it
Don Lorenzo: tel. 049.9220043.
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Lunedì 10 settembre
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Intenzione libera

Martedì 11 settembre
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 LONGHIN LAURA

Mercoledì 12 settembre
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 CELEGHIN CESARE
CALLEGARO SEVERINO E FAM. SAGGIONETTO

Giovedì 13 settembre
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Venerdì 14 settembre
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Sabato 15 settembre

19

7.30

Domenica
16 settembre

Intenzione libera

LE ATTIVITA’ DEL CENTRO RIPRENDONO
DOMENICA 16 SETTEMBRE
E PER GLI
A NZIANI GIOVEDI’ 20 SETTEMBRE.
L’ORARIO DI APERTURA DELLE PRIME DUE
DOMENICHE (16 E 23 SETTEMBRE) E’ LIMITATO AL MATTINO; POI DA DOMENICA 30 SETTEMBRE SI RITORNA AL CONSUETO ORARIO E
DUNQUE IL CENTRO SARA’ APERTO ANCHE IL
POMERIGGIO!

 FAM. CERON IGINO
TOSATTO ANGELO E MARIA

 CARRARO VINCENZO E CARMELA
PISTORE MARIO, ELVIRA E MILENA

MARTEDI’ 11 SETTEMBRE ORE 21: INCONTRO CATECHISTI.
C’E’ BISOGNO DI PERSONE CHE DIANO LA LORO DISPONIBILITA’ PER QUESTO SERVIZIO PARROCCHIALE...SI TRATTA
DI ACCOMPAGNARE CON SEMPLICITA’ I RAGAZZI NEL LORO CAMMINO DI FEDE : BASTA UN PO’ DI TEMPO E UN PO’
DI ENTUSIASMO!

PER LA COMUNITA’

9.30

 BOVO ATTILIO, REMIGIO E ROSA

11

MATRIMONIO DI GALLO MIRKO
E CARRARO VALENTINA.
TANTI AUGURI!!!

18

 FAM. SEGATO GIOVANNI E MARIO
MARINETTO ODOLINO, MARIA E STOCCO TERESA
FURLAN ANSELMO
RIOLFO ERNESTO E AMELIA
GALZIGNATO MARIA, GIORDANO, LINO E LUIGINO

MERCOLEDI’ 12 SETTEMBRE ORE 21: RIUNIONE PER ANIMATORI A.C.R. E GIOVANISSIMI!
BUON LAVORO A TUTTI E GRAZIE ANCORA PER LA SETTIMANA DI CAMPOSCUOLA!
Per chi volesse, si possono vedere le foto del campo nel
sito della nostra parrocchia: www.parrocchiamurelle.it

Si invita il gruppo di volontarie di Via CALTANA, che fa riferimento alla sig.ra MARIA TOMMASINI, a prestare servizio in questa settimana.

