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Migranti e rifugiati ci interpellano
Comunità aperte all’accoglienza

P

rofughi, richiedenti asilo, immigrati… parole che da mesi si
accompagnano a numeri e immagini tragiche e ad altrettante
tensioni sul piano politico e amministrativo, anche nei nostri territori;
a volte anche a divisioni all’interno delle nostre comunità.
Ma profughi, richiedenti asilo, immigrati... sono parole che dicono – prima
di tutto – di uomini, donne, bambini, anziani, giovani, in una parola
“persone” e come tali “fratelli”. È a partire da questa prima consapevolezza che la questione ci
interessa come singoli e come comunità cristiane.
Come vicari foranei della Chiesa di Padova ci siamo sentiti interpellati. Ci siamo riuniti,
confrontati e interrogati, ascoltando anche rappresentanti delle istituzioni e amministratori del
territorio
Siamo di fronte a un fenomeno epocale, irreversibile e inarrestabile che va affrontato insieme
nella ricerca di soluzioni – anche creative – perseguendo il cammino del dialogo e della
condivisione. Non sottovalutiamo la fatica e il disagio, le paure e le insicurezze, la crisi
economica che acuisce ed enfatizza le tensioni. A questi timori guardiamo con rispetto,
attenzione e comprensione. Nelle paure o nella ricerca di soluzioni nessuno va lasciato solo.
La paura però non può guidare le nostre scelte né può far venire meno l’impegno della comunità
cristiana, che vede nell’altro un fratello e che fa dell’accoglienza il suo stile.
Per questo esprimiamo gratitudine alle comunità parrocchiali, ai volontari, alle istituzioni che in
questi mesi si sono prodigate nel trovare soluzioni, per quanto faticose. Dalle loro esperienze
vorremmo trarre esempio e testimonianza.
Desideriamo altresì sostenere e incoraggiare le istituzioni e gli amministratori locali nel favorire
una microaccoglienza diffusa, adeguata al territorio, sostenibile nei numeri, che attivi reti tra
pubblico e privato. Un’equa distribuzione dei richiedenti ospitalità può rappresentare una strada
per la loro integrazione e per stemperare situazioni che nel lungo periodo possono diventare
insostenibili o ghettizzanti.
Per questo desideriamo incoraggiarci a vicenda e con fiducia impegnarci, anche come comunità
parrocchiali, nel ricercare soluzioni, mobilitare energie e tutte le possibili risorse (culturali,
religiose, logistiche, di volontariato, di cura).
Un primo passo concreto che ci aiuterebbe a fugare incertezze e paure può essere quello di
andare a conoscere e parlare direttamente con queste persone, là dove sono già accolte: la loro
storia e la loro vita aiuteranno a costruire ponti di umanità. Anch’esse saranno un dono per noi e
per le nostre comunità.
Da parte nostra ci faremo tramite per avviare percorsi di informazione, comprensione,
sensibilizzazione, accoglienza.
L’ulteriore appello di papa Francesco di questi giorni ci sostiene e ci sprona ad aprire le porte del
cuore e delle comunità.
I Vicari foranei della Diocesi di Padova
8 settembre 2015, festa della Natività della Beata Vergine Maria

- SETTIMANA DAL 20/09 AL 26/09/2015 --------------------------------------------------------------------------DOMENICA 20 SETTEMBRE 2015
XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 08.00: Dalla Villa Pietro e def.ti fam. D'Incal
Basso Giuseppe, Maria e Mosè
Ore 10.00: def.ti Romilda, Umberto e Dino
Perin Stefania - Bugin Vendamino e familiari
Ore 15.30: Matrimonio di Bozzao Gessica e Bertoldo Michele
--------------------------------------------------------------------------LUNEDI' 21 SETTEMBRE - S. MATTEO APOSTOLO EV.
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)

- SETTIMANA DAL 27/09 AL 04/10/2015 --------------------------------------------------------------------------DOMENICA 27 SETTEMBRE 2015
XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
* FESTA PATRONALE DI S. MICHELE ARCANGELO *
Ore 08.00: S. Messa animata dalla “Scuola degli Angeli”
Scantamburlo Gino (ann.)
Nogara Luciano (ann.)
Carraro Lino e Maria
Groppo Carlo e Cornelia
Ore 10.30: S. Messa solenne delle famiglie con il
rinnovo delle promesse matrimoniali

MERCOLEDI' 23 SETTEMBRE - S. PIO DA PIETRALCINA
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)

def.to Alessio Vittorio
Marconato Antonio - def.ti Lorena e Walter
--------------------------------------------------------------------------LUNEDI' 28 SETTEMBRE - S. VECESLAO VESCOVO
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)

GIOVEDI' 24 SETTEMBRE - MADONNA DELLA MERCEDE
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)

MARTEDI' 29 SETTEMBRE - SS.MICHELE,GABRIELE,RAFFAELE
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)

VENERDI' 25 SETTEMBRE - s. CLEOFA DI EMMAUS
Ore 18.30: S.Messa a Murelle

MERCOLEDI' 30 SETTEMBRE - S. GEROLAMO
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)

SABATO 26 SETTEMBRE - ss. COSMA E DAMIANO
Ore 18.30: S.Messa a Murelle e Caselle de' Ruffi
--------------------------------------------------------------------------- AVVISI E INCONTRI DELLA COMUNITÀ  TRA ROMA E S. ANGELO: Come già annunciato a
partire da domenica 27 don Fabio non sarà presente
con regolarità nella nostra parrocchia in quanto si
recherà a Roma per motivi di studio fino al 19 dicembre.
Sarà comunque a S. Angelo nei giorni 10-11-31 ottobre,
1-2-21-22 novembre.
 CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE: Giovedì 24
inizierà a Fiumicello il corso per preparare operatori
volontari in supporto alle attività Caritas. Un doveroso
ringraziamento ai nostri 4 parrocchiani che si sono resi
disponibili a intraprendere questo nobile cammino. Il
corso è aperto a chiunque fosse interessato ad
approfondire e attivare modalità di aiuto e sostegno ai
più bisognosi.
 VOLONTARI FESTA DI S. MICHELE: Giovedì 24 ore
20.45 in patronato ultimo incontro per definire gli ultimi
dettagli.
 CATECHISTI: Venerdì 25 incontro alle ore 20.45 in
patronato. Nei giorni 28, 29, 30 alle ore 20.30 in
patronato a Fiumicello si terrà il corso di formazione per
catechisti.
 FESTA PATRONALE DI S.MICHELE: Domenica 27
dopo la messa solenne delle ore 10.30, a cui
parteciperanno le coppie che in quest’anno ricordano
uno speciale giubileo, ci sarà il pranzo comunitario sotto
il tendone della sagra. Iscrizioni entro giovedì 24 a Marta
Boesso al 347.2497719 oppure in patronato da Romeo
o Adriana.
 VOLONTARI SAGRA: Incontro mercoledì 30 ore
20.45 in patronato.
 PROGETTO
SICUREZZA:
L'amministrazione
comunale dà la possibilità di attivare una polizza
assicurativa collettiva contro furto, rapine e atti vandalici.
Per ulteriori informazioni chiamare il servizio segreteria
allo 041-486788.

GIOVEDI' 1 OTTOBRE - S. TERESA DI GESÙ
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)

MARTEDI' 22 SETTEMBRE - S. MAURIZIO
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)

VENERDI' 2 OTTOBRE - SS. ANGELI CUSTODI
Ore 18.30: S.Messa a Murelle
SABATO 3 OTTOBRE - S. CANDIDA
Ore 18.30: S.Messa a Murelle e Caselle de' Ruffi
-------------------------------------------------------------------------DOMENICA 4 OTTOBRE 2015
XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 08.00: Groppo Maria e Silvio - Barbiero Giacomo
Mamprin Angelo, Raffaele e Vittoria
Ore 10.00: Longhin Ornella, Umberto e Romilda
Carraro Ermenegildo - Malagò Flora
def.ti Negro Giovanni - Marconato Antonio
Rigon Rino- De Liberali Lino – Cagnin Flora
De Liberali Emilio – Seliziato Maria
---------------------------------------------------------------------------

Siamo tutti invitati
durante il mese di
settembre a pregare
per i ragazzi e i giovani
che sono in cammino
formativo,
per
gli
educatori
che
li
accompagnano e per
quei giovani in ricerca
vocazionale.

------------------------------------------------------------------CARITAS
PARROCCHIALE:
Un
sentito
ringraziamento da parte dei volontari per la generosità
dimostrata. A breve gli alimenti raccolti saranno
distribuiti.


