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MESSAGGIO DEL VESCOVO ELETTO CLAUDIO ALLA CHIESA DI PADOVA
IN OCCASIONE DELLA SUA NOMINA
Sorelle e fratelli carissimi,
il Santo Padre Francesco, imprevedibilmente come sempre, ha scelto di
inviarmi da voi come Vescovo. Penso si sia attenuto alla sua sensibilità di
scegliere gli ultimi. Vengo tra voi con la consapevolezza di non essere
all’altezza del Ministero episcopale e di una Diocesi bella e grande come
quella di Padova. Spero che questo sentimento umano di preoccupazione,
che immagino comprendiate, possa trasformarsi in umiltà cristiana, in
invocazione di sostegno ed aiuto rivolto a Dio e a ciascuno di voi.
Mi stanno accompagnando le parole di Gesù che dalla Croce dice: “Donna,
ecco tuo Figlio”. Accoglietemi come un figlio che vi viene consegnato da
Gesù. So che il Signore mi vuole bene e si preoccupa per me. E per questo
mi affida alla Chiesa di Padova, come un figlio a una Madre. Vi prego di accogliermi nella vostra vita, nella vostra
gloriosa storia, nella comunione dei vostri santi. Busso alla vostra porta da povero: non ho pretese.
E al discepolo Gesù dice: “Ecco tua Madre!”. Invoco dal Signore la capacità di rispettare tutti e di servirvi nelle
vostre necessità. Sarò Vescovo per la vostra crescita spirituale, per servire la vostra gioia, per dare armonia ai vostri
carismi.
Il Vangelo dice: “Da quel momento la prese nella sua casa”. Discepolo e madre vivono insieme, nella stessa casa e
diventano un “noi”: pranzano, si affaticano, gioiscono e piangono insieme: faremo così anche noi! Ascolteremo insieme
il Vangelo e i poveri, ci aiuteremo reciprocamente, con generosità; serviremo insieme la gente che abita accanto a noi,
spesso troppo affaticata; collaboreremo onestamente con le istituzioni sociali e civili e con tutti gli uomini e le donne
che cercano il bene, l’amicizia, la giustizia e la pace. Insieme: cammineremo insieme!
Sarà mio compito di Vescovo essere attento a chi ha il passo più debole e a non dimenticare gli ultimi, come ci insegna
Gesù nel Vangelo e come ci testimonia Papa Francesco.
Un abbraccio, sincero, affettuoso, colmo di speranza a tutti i parroci e a tutti i presbiteri e diaconi della diocesi: con
loro soprattutto voglio abitare perché conosco bene la bellezza della vocazione pastorale, ma conosco anche le
fatiche della quotidianità. Spero di poter sostenere, con vera dedizione paterna, il nostro seminario.
Un saluto alle persone di vita consacrata che, con la preghiera e con la testimonianza
di una vita totalmente ed esclusivamente dedicata a Dio, richiamano ognuno di noi alla
radicalità della vocazione battesimale e il primato del Regno dei cieli.
Carissimi sorelle e fratelli nel sacerdozio battesimale, mi impegno ad essere tra voi
come colui che dà coraggio, che rialza, che conduce da Gesù. E questo sarà il mio
motto episcopale: “Coraggio, alzati, ti chiama”. E’ la misericordia di Gesù che sa
percepire le grida dei poveri. Io mi riconosco, al vostro fianco, nei discepoli che hanno
il compito di portare la misericordia di Gesù al cieco, seduto lungo la strada a
mendicare e di portare Bartimeo all’incontro liberante con Gesù.
Esprimendogli la vostra riconoscenza domando in particolare la benedizione del
Vescovo Antonio.
Pregate fin da ora per me. Chiedete anche l’intercessione dei santi che imparerò a conoscere e a sentire come fratelli
e che fanno parte della “nostra” Chiesa: Prosdocimo, Giustina, Gregorio Barbarigo, Pio X, Leopoldo, Antonio e tutti i
Santi e Beati della Chiesa di Padova.
Il Signore volga il suo sguardo su di noi, ci benedica e ci doni la sua pace.
Don Claudio

- SETTIMANA DAL 23/08 AL 29/08/2015 --------------------------------------------------------------------------DOMENICA 23 AGOSTO 2015
SAGRA
XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 08.00: Dalla Villa Pietro e def.ti famiglia D'Incal
Fantinato don Danilo - Carraro Lino e Maria
Concollato Giovanni e Antonella
Ore 10.30: S.Messa solenne in ricordo del voto.
Al termine, Processione con la statua
della Madonna della Cintura.
Bugin Vendramino e famigliari
--------------------------------------------------------------------------LUNEDI' 24 AGOSTO - S. BARTOLOMEO A.
SAGRA
Ore 07.00: S. Messa (dalle suore)
MARTEDI' 25 AGOSTO - S. GIUSEPPE CALASANZIO SAGRA
Ore 07.00: S. Messa (dalle suore)
MERCOLEDI' 26 AGOSTO - S. ALESSANDRO M.
Ore 07.00: S. Messa (dalle suore)
GIOVEDI' 27 AGOSTO - S. MONICA
Ore 07.00: S. Messa (dalle suore)
VENERDI' 28 AGOSTO - S. AGOSTINO
Ore 18.30: S. Messa a Murelle
SABATO 29 AGOSTO - MARTIRIO DI S. GIOVANNI B.
Ore 18.30: S. Messa a Murelle e Caselle de' Ruffi
--------------------------------------------------------------------------- AVVISI E INCONTRI DELLA COMUNITÀ  PRENOTAZIONE
MESSE
E PATRONATO:
chiamare Marcello Bozza al 329.8630438 dal
lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle 20.00, sabato
e domenica tutto il giorno oppure prima o dopo le
messe in sacristia.
 E' bello condividere la notizia della nascita dei
bambini con il suono delle campane a festa. Chiamare le
suore allo 041.486052 o sr. Emma al 338.1173062
anche per annunciare la morte di un congiunto.
 SCAMPATO INCIDENTE: Lunedì 31 agosto cade il
ventesimo anniversario della evitata catastrofe accaduta
nella zona dell’allora semaforo del centro e delle scuole.
Siamo riconoscenti al Padreterno per averci dato
protezione nello scampare codesto grave pericolo.
 MADONNA DELLA CINTURA: Durante le sere della
sagra, la nostra Chiesa resterà aperta fino alle 22.00 per
permettere a quanti volessero di sostare in preghiera.
 GREST: I nostri ragazzi sono stati premiati
dall'Aquaestate come miglior foto di gruppo realizzata
all'interno del parco acquatico. Complimenti!
---------------------------------------------------------------------------

- SETTIMANA DAL 30/08 AL 05/09/2015 --------------------------------------------------------------------------DOMENICA 30 AGOSTO 2015
XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 08.00: def.ti fam. Bettin Francesco - Maso Attilio
Taci Settimo (ann.) - Mazzocco Attilio
Ore 10.00: Dal Corso Riccardo, Giuseppe e Rosa Federico
def.ta Vassilica - Groppo Antonio
Agostini Antonio - Zanon Walter e Maria
Carraro Ernesto e Adele - Benetti Letizia (ann.)
--------------------------------------------------------------------------LUNEDI' 31 AGOSTO - S. RAIMONDO NONNATO
Ore 07.00: S. Messa (dalle suore)
MARTEDI' 01 SETTEMBRE - SS. VITTORIO E SISTO
Ore 07.00: S. Messa (dalle suore)
MERCOLEDI' 02 SETTEMBRE - SS. ALBERTO E VITO
Ore 07.00: S. Messa (dalle suore)
GIOVEDÌ 03 SETTEMBRE - S. GREGORIO MAGNO
Ore 07.00: S. Messa (dalle suore)
VENERDÌ 04 SETTEMBRE - B. ROSA DA VITERBO
Ore 07.00: S. Messa (dalle suore)
SABATO 05 SETTEMBRE - B. TERESA DA CALCUTTA
Ore 18.30: S. Messa a Murelle e Caselle de' Ruffi
-------------------------------------------------------------------------DOMENICA 06 SETTEMBRE 2015
XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 08.00: Groppo Maria e Silvio - Barbiero Giacomo
Mamprin Angelo, Raffaele e Vittoria
Ore 10.00: Carraro Ermenegildo
Caccin Pierina e Massimiliano
50° Anniversario di Matrimonio di Francesco
Bettin e Bortolato Maria
Ore 11.30: Matrimonio di Cherubin Ilenia e Zanellato Andrea
---------------------------------------------------------------------------------------

Il 5 settembre la Chiesa ricorda Madre Teresa di Calcutta,
una santa dei nostri tempi che ha lasciato il suo segno di
“matita nella mani di Dio”. Il suo messaggio resta attuale:
ognuno cerchi la propria Calcutta nel ritmo frenetico della
sua quotidianità. Diceva: «Puoi trovare Calcutta in tutto il
mondo, se hai occhi per vedere. Dovunque ci sono i non
amati, i non voluti, i non curati, i respinti, i dimenticati».
Guardiamo a questo lume di santità quando cadiamo
nell’indifferenza e quando non vediamo le necessità del
prossimo.

