
S. Martino
IL RICHIAMOAUTUNNALE ALLA CARITÀ

Il mese di novembre contiene tan‐
te ricorrenze di fede, dai giorni dei
santi e dei defunti alla Madonna
della Salute: la festa di S. Marti‐
no, cara al nostro territorio è un ri‐
chiamo all’autentica carità, di cui
il santo di Tours è stato esempio.
Papa Francesco ha voluto colloca‐
re attorno a questa data, il 15 no‐
vembre, la Giornata Mondiale dei
poveri. Il Papa ci mostra nel suo
messaggio, come ci siano tante
povertà diverse a cui andare in‐
contro, tendendo la mano, spe‐
cialmente oggi.
«Tendere la mano è un segno: un
segno che richiama immediata‐
mente alla prossimità, alla solida‐
rietà, all’amore. In
questi mesi, nei
quali il mondo in‐
tero è stato come
sopraffatto da un
virus che ha porta‐
to dolore e morte,
sconforto e smar‐
rimento, quante
mani tese abbia‐
mo potuto vedere!
La mano tesa del
medico che si pre‐
occupa di ogni pa‐
ziente cercando di

trovare il rimedio giusto. La
mano tesa dell’infermiera e del‐
l’infermiere che, ben oltre i loro
orari di lavoro, rimangono ad ac‐
cudire i malati. La mano tesa di
chi lavora nell’amministrazione e
procura i mezzi per salvare quan‐
te più vite possibile. La mano tesa
del farmacista esposto a tante ri‐
chieste in un rischioso contatto
con la gente. La mano tesa del sa‐
cerdote che benedice con lo stra‐
zio nel cuore. La mano tesa del
volontario che soccorre chi vive
per strada e quanti, pur avendo un
tetto, non hanno da mangiare. La
mano tesa di uomini e donne che
lavorano per offrire servizi essen‐

ziali e sicurezza.
E altre mani tese
potremmo ancora
descrivere fino a
comporre una li‐
tania di opere di
bene. Tutte que‐
ste mani hanno
sfidato il contagio
e la paura pur di
dare sostegno e
consolazione».
Che San Martino
che ci guidi per
questa via.
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Ogni anno la nostra chiesa dedica
una domenica di preghiera e di atten‐
zione ad uno dei luoghi preziosi della
nostra diocesi di Venezia: il Semina‐
rio, la comunità di formazione e stu‐
dio in cui i giovani si preparano a di‐
ventare sacerdoti. “Attualmente –
racconta il rettore don Fabrizio Fava‐
ro – la comunità del Seminario è co‐
stituita da 10 giovani in cammino di
formazione verso il sacerdozio (2
nella comunità vocazionale e 8 nella
comunità di teologia, tra i quali an‐

che don Filippo Malachin che ha già
iniziato lo studio della teologia litur‐
gica a Roma). L’equipe formativa è
costituita da me, don Fabrizio, da
don Marco Zane che accompagna in
modo particolare la comunità voca‐
zionale, la comunità ragazzi (medie)
“Emmaus” e la comunità giovanile
(superiori) “san Giovanni” e da don
Enzo Piasentin che svolge il servizio
di padre spirituale. Il primo impegno
deve essere quello della preghiera e
dell’annuncio della vita come voca‐

La giornata del seminario
UNA COMUNITÀ DA SCOPRIRE



zione. In questa domenica, e nei
giorni precedenti e successivi, pre‐
ghiamo e invitiamo a pregare per i
seminaristi e i loro educatori. Pre‐
ghiamo anche per quei ragazzi e gio‐
vani che vivono il desiderio di consa‐
crare la loro vita al Signore e che
stanno verificando la possibilità di
intraprendere il cammino del Semi‐
nario”.
L’attuale pandemia in corso non con‐
sente di proporre occasioni per visi‐
tare e conoscere il Seminario e nem‐
meno di programmare la Settimana
Vocazionale che, negli anni scorsi,
vedeva i seminaristi presenti per al‐
cuni giorni in una zona della Diocesi
per una missione popolare vocazio‐
nale. Proseguono, invece, on line e in
presenza, le proposte per i ministran‐
ti -tra le quali la realizzazione del
giornalino mensile “El Zagheto” e
gli incontri con i ragazzi delle medie
e delle superiori che stanno percor‐
rendo un cammino di formazione cri‐
stiana e di verifica vocazionale.
Tradizionalmente la Giornata è an‐
che l’occasione per il sostegno eco‐
nomico al Seminario attraverso la
raccolta domenicale e qualche inizia‐
tiva straordinaria. Quest’anno la col‐
letta diocesana è lasciata alla libertà
dei singoli fedeli e delle comunità
cristiane; sapendo che molti stanno
attraversando momenti di difficoltà
economica, invitiamo chi può a do‐
nare quanto gli è possibile.
“Raccontami il Seminario”. Vi pro‐
poniamo un contest perché le nostre
parrocchie imparino a “dire” e rac‐

contare la comunità del Seminario.
Cos’è il Seminario, chi sono e cosa
fanno i seminaristi? Sapresti dire i
loro nomi? Un piccolo contest-video
per famiglie, le associazioni parroc‐
chiali e i gruppi di catechismo per
poter formare poi, la prossima setti‐
mana, un nuovo video nel quale
comporre in sequenza i migliori vi‐
deo. Se saranno presenti minorenni,
raccoglieremo l’autorizzazione dalle
famiglie.
I video dovranno essere di breve du‐
rata (massimo 180 secondi), possono
essere ironici, scherzosi, contenere
“scenette”, canzoni oppure semplice‐
mente domande.
Una sorta di grande collage che con‐
senta ai migliori video di essere rivi‐
sti insieme ad alcune sequenze dedi‐
cate agli ambienti del Seminario Pa‐
triarcale e alle testimonianze di alcu‐
ni seminaristi. È la nuova iniziativa
lanciata in questi giorni dal Semina‐
rio in vista della domenica dedicata
alla preghiera e al sostegno delle vo‐
cazioni sacerdotali nella Diocesi, il
prossimo 8 novembre.
Il termine per presentare i video è do‐
menica 15 novembre. Non c’è un
modo solo per raccontare il Semina‐
rio…tutti possono trovare anche
quello più divertente. I video saranno
poi montati insieme e caricati sulla
pagina YouTube di Gente Veneta.
Potranno essere inviati per mail al
Seminario vocazioni@semina‐
riovenezia.it o direttamente su Wha‐
tsApp a don Marco 339 646 6032.



S����� 7 O�� 18.30 S. M���� def. Scarpa, Bortolato e Checchin;
Busetto Giorgia, Libera Tommasi, Petruzzelli Pietro.
DOMENICA 8, XXXII DEL TEMPO ORDINARIO
O�� 8 S. M���� def. Busatto Rosalia e Luigi, Tonan Dante e
Pellizzon Gaudenzio; Causin Antonia
O�� 10 S. M���� per la Comunità
O�� 18 S. M���� per le famiglie di 2^ e 3^ media, in preparazione
alla Cresima: a seguire, breve incontro per genitori, figli e padrini
LUNEDÌ 9, DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE
O�� 7.30 S. M���� def. Rossato e Giacometti

M������ 10 O�� 7.30 S. M���� def. Tozzato e Antonioli
S�� L���� M����

M�������� 11 O�� 7.30 S. M���� Anime
O�� 17.30 G����� �� A������ ����� P�����, in Canonica
S�� M������ �� T����

G������ 12 O�� 7.30 S. M���� Anime
O�� 16 C�� � P�������� ACLI
S�� G�������

V������ 13 O�� 7.30 S. M���� Anime

S����� 14 O�� 18.30 S. M���� def. Manfrin Giovanni, Bruno,
Enrichetta, Pizzato Celestina; fam. Favaro e Ravagnin; Corazza
Andrea, Carraro Gemma, Milan Gianni; Sandro Neve
DOMENICA 15, XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO
O�� 8. S. M���� def. Spolaor Giorgio e Lina; Borsetto Giancarlo,
Guido, Angela e Marco

O�� 10. S. M���� def. Noventa e Saccoman
O��� ������� ���� 8.00 �� B��������� �� ��� ����� ������

����� ����������, � ���������� ����� 1^ �� ������


