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Il dono di quattro nuovi preti, 
autentico frutto della Pasqua di 

Gesù e della loro libera risposta al 
dono ricevuto e accolto, riempie 
di gioia e di rinnovato stupore la 
nostra Chiesa diocesana. In  questo 
secondo numero  diamo ampio 
spazio a questo evento, cercando di 
conoscere chi sono i nuovi presbiteri 
ed ascoltando le loro testimonianze. 
Aprirà il numero la rifl essione di don 
Giuliano Brugnotto sulla fecondità 
dell’eredità spirituale di san Pio X per 
i nuovi preti, proprio in occasione del 
centenario della sua nascita al Cielo. 
Per intuire la grandezza di questo 
evento occorre leggere la loro storia 
personale alla luce della fede: solo così 
scopriremo che la consacrazione è frutto 
di un particolare dono di grazia che da 
ora in poi segnerà per sempre la loro 
vita rendendola un dono per la Chiesa e 
per l’umanità. Dopo le pagine dedicate ai 
preti novelli verranno presentati anche i 
tre nuovi diaconi e i nuovi accoliti e lettori, 
insieme ad altre notizie e foto sulla vita del 
nostro Seminario. Continua infi ne anche in 
questo secondo numero l’approfondimento 
riservato per le catechiste e i catechisti 
sul tema dello Spirito Santo, in vista della 
Pentecoste. A tutti buona lettura!
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Quali  pastori per quale Chiesa?
La gioia di accogliere nella chiesa di Tre-

viso il dono di quattro nuovi giovani preti ci offre 
l’occasione per  rifl ettere sulla fi gura di pastore ri-
chiesta dal Signore per questo nostro tempo. Tutta 
la società sta vivendo un profondo cambiamento. 
Secondo Papa Francesco è urgente l’annuncio del 
Vangelo della famiglia  e, insieme ad esso, della 
Buona Notizia sull’amore umano; ha indicato San 
Giovanni Paolo II quale Papa della famiglia. Sem-
bra che la Chiesa oggi, con i suoi pastori, viva con 
diffi coltà questa sfi da.
Su questo terreno le diffi coltà si fanno vedere fi n 
dall’inizio, perché dell’amore umano e di un pro-
getto futuro di famiglia si respira fi n da picco-
li. Dalle analisi emerge che i giovani e la Chiesa 
parlano lingue diverse, nonostante l’impegno e la 
creatività di non pochi credenti. Secondo certa lo-
gica, un giovane chiamato dal Signore ad essere 

prete per annunciare il Vangelo in questo conte-
sto culturale dovrebbe quanto meno essere colto 
da spavento. Come potrà svolgere il ministero in 
una realtà così diffi cile? Eppure quanti rispon-
dono alla chiamata insieme ad un certo timore 
sperimentano anche autentica gioia.
Mi vengono alla mente le parole di un vesco-
vo di Zagabria, il beato Stepinac, condanna-
to dal regime comunista a sedici anni di la-
vori forzati, quando nel secolo scorso ordi-
nò dei preti e prendeva piede l’ideologia co-
munista nella ex-Iugoslavia. Al termine del 
pranzo nella festa di ordinazione avrebbe 
detto ai preti novelli: “Vi mando al massa-
cro”. Ne aveva la percezione chiara. Quello 
che stava capitando a lui avrebbe coinvolto 
anche i suoi preti. Ma questo ci dice che quan-
do i tempi sono diffi cili il Signore non smette di 
chiamare e la Chiesa, pur consapevole della 

Formare Cristo in quelli
che sono destinati
a formare Cristo negli altri
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questa indicazione possiamo cogliere alcune ca-
ratteristiche della santità di Papa Pio X necessa-
rie anche oggi.

Prete del popolo
Innanzitutto l’attenzione pastorale al popolo di 
Dio. Giuseppe Sarto si dedicò al bene delle co-
munità nelle quali venne inviato come cappella-
no a Tombolo e quale parroco a Salzano. Vi sono 
numerosi racconti della sua attenzione alle perso-
ne specialmente quelle più deboli e povere. Il suo 
sguardo era rivolto ai singoli e alla comunità. Ai 
singoli si dedicava istruendoli nella fede cristiana 
con una solida catechesi fi n da piccoli. Visitava 
le famiglie e gli ammalati. Offriva il nutrimento 
della Parola di Dio con accurate omelie. Ma l’at-
tenzione era rivolta anche all’organizzazione del-
la vita sociale. Ad esempio a Salzano contribuì a 
potenziare l’ospedale locale e l’annessa casa per 
anziani, inaugurò uno stabilimento per la lavora-
zione del baco da seta offrendo lavoro a duecen-
to ragazze. Il Sarto, parroco di Salzano, aveva a 
cuore la sua gente e desiderava per tutti l’incon-
tro vivo con il Signore e una vita buona. Un prete 
dedito e appassionato.

La ricerca della volontà di Dio
Ma vi è un’altra caratteristica della sua vita: la 
costante ricerca della volontà di Dio. Quando Pio 
X divenne Papa inviò una lettera programmati-
ca ai vescovi di tutto il mondo. In essa richiama 

gravità del ministero da compie-
re, sprigiona risorse per restare fe-
dele al suo Signore.

Un ministero impegnativo
Se andiamo ancora indietro di qualche 

decennio e pensiamo ai tempi nei quali il nostro 
conterraneo Giuseppe Sarto dovette affrontare le 
responsabilità ministeriali scorgiamo con quali 
problematiche dovette confrontarsi. Per esempio, 
quando fu inviato vescovo nella diocesi di Man-
tova nel 1885, si trovò ad annunciare il Vange-
lo e organizzare la vita ecclesiale in un ambien-
te cittadino caratterizzato da diffusa miscreden-
za e anticlericalismo fomentati dalla massoneria. 
Le idee che circolavano erano ispirate a scien-
tismo, razionalismo e positivismo. Il Sarto non si 
perse d’animo e si impegnò a ricostruire il Semi-
nario chiuso da alcuni anni e a rinnovare radical-
mente le comunità parrocchiali.
Ma è soprattutto da Papa, allorché prese il nome 
di Pio X, che dovette far sua la volontà del Signo-
re in una forma che potremmo chiamare eroi-
ca. La Chiesa necessitava di un profondo rinno-
vamento in tutti i settori. Quando nel 1908  scris-
se l’Esortazione a tutto il clero cattolico in occasio-
ne dei cinquant’anni della sua ordinazione, ripe-
té ai vescovi l’invito che lui stesso aveva assunto 
come impegno all’inizio del pontifi cato. Chiese lo-
ro di avere questa priorità: “Formare a Cristo quel-
li che sono destinati a formare Cristo agli altri”. In 
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te all’incontro con tante persone. 
Tra lo “scalpore” di alcuni cardi-
nali, Pio X ospitò in Vaticano per 
la prima volta gare di esercizi gin-
nici dei ragazzi degli oratori roma-
ni e italiani. A queste riforme e apertu-
re si deve aggiungere la “riforma” nell’ambito te-
ologico e dottrinale. Pio X dovette “fare i conti” 
anche con le novità che le scienze moderne ap-
portavano alla ricerca biblica e teologica. Preoc-
cupato che studiosi e teologi fossero più rispetto-
si delle scienze che del Vangelo, respinse le te-
si chiamate “moderniste”. Con la condanna delle 
tesi vennero talora anche condannate ingiusta-
mente delle persone. Recentemente è stato sotto-
lineato che la normalizzazione della vita ecclesia-
stica (con tutti i meccanismi anche polizieschi im-
piegati da parte della Curia romana) rappresentò 
un risvolto della modernità statuale applicata al-
la Chiesa (Fantappiè). Con la preoccupazione sa-
crosanta di restare fedeli al Vangelo si fi nì per uti-
lizzare strumenti moderni con uno stile che gene-
rava sospetto e aveva poco di evangelico. Anche 
questa è una vicenda che fa parte del ministero 
di San Pio X. Oggi la Chiesa deve affrontare altre 
sfi de non meno impegnative. Il cardinale Kasper 
ha sottolineato nei mesi scorsi: dobbiamo «essere 
onesti e ammettere che tra la dottrina della Chie-
sa sul matrimonio e sulla famiglia e le convinzio-
ni vissute di molti cristiani si è creato un abisso».

Accogliamo i nuovi preti come un dono del 
Signore per questo nostro tempo. Si inserisco-
no in una tradizione presbiterale di santità, 
in compagnia di san Pio X, del beato An-
drea Giacinto Longhin e di tanti preti che 
con umiltà hanno servito il popolo di Dio. 
Preghiamo per loro perché, appassiona-
ti del popolo di Dio, accolgano la volontà 
del Signore e con fede e coraggio cooperino 
con l’ascolto il confronto e la preghiera all’o-
pera di annuncio evangelico.

Mons. Giuliano Brugnotto
Cancelliere vescovile,

Segretario del comitato scientifi co
del Centro Studi San Pio X

della diocesi di Treviso

un passo di Sant’Anselmo d’Aosta nel quale so-
no esplicitati i sentimenti che lui stesso stava vi-
vendo iniziando l’impegnativo ministero petrino: 
«Sono qui a testimoniarlo  le mie lacrime e le vo-
ci e i ruggiti del mio cuore affl itto, quali non ricor-
do di avere mai espresso per nessun dolore pri-
ma di quel giorno in cui parve si abbattesse su di 
me la grave sventura dell’arcivescovado di Can-
terbury. Coloro che in quel giorno fi ssarono il loro 
sguardo sul mio volto non poterono ignorare ta-
le fatto... Più simile a un cadavere che a perso-
na viva, ero pallido di stupore e di costernazione. 
A questa mia elezione, o piuttosto a questa vio-
lenza, mi sono fi nora opposto, in verità, per quan-
to ho potuto. Ma ora, volente o nolente, sono co-
stretto ad ammettere ogni momento che la volon-
tà di Dio sempre più resiste ai miei tentativi, sicché 
in nessun modo posso sottrarmi ad essa. Pertanto, 
non già vinto dalla violenza degli uomini quan-
to piuttosto da quella di Dio, contro la quale non 
esiste riparo, dopo avere pregato quanto ho potu-
to ed essermi adoperato per allontanare da me, 
se possibile, questo calice senza che ne bevessi, ... 
posponendo il mio sentimento e la mia volontà, 
mi sono rimesso interamente alla decisione e alla 
volontà di Dio» (tratto da PIO X, lettera enciclica E 
supremi, 4 ottobre 1903, 1). Sappiamo quale fu il 
travaglio dell’allora patriarca di Venezia nell’ac-
cettare l’elezione a Papa, e alcuni decenni prima 
la nomina a vescovo di Mantova. Ma sta qui il 
motivo per cui anche oggi, di fronte alle molte-
plici sfi de poste al Vangelo, ci sono uomini che ri-
spondono alla chiamata del Signore: hanno sco-
perto, passando per sentieri tortuosi, che compie-
re la volontà di Dio è occasione per crescere nella 
libertà per il bene di molti.

Prete moderno
Una terza dimensione del ministero vissuto da Pio 
X sta emergendo con sempre maggiore chiarezza 
negli studi più recenti. Con le straordinarie riforme 
della Curia Romana, del diritto canonico, della li-
turgia, del canto, dei seminari e in molti altri am-
biti della vita ecclesiale Pio X ha ammodernato la 
Chiesa nelle sue strutture. La stesse giornate del 
papa che in passato avevano assunto sempre più 
uno stile aristocratico divennero semplici e  aper-

a-
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La vita comunitaria, la 
preghiera, lo studio, le 

relazione fraterne costituisco-
no le basi della formazione di 
un giovane che si prepara a di-
ventare sacerdote. Tutti questi 
ingredienti sono presenti nella 
vita in Seminario, ma accanto 
ad essi non può mancare l’e-
sperienza di servizio pastorale 
in una parrocchia.
Dalla classe II^ alla IV^ teolo-
gia ho trascorso i fi ne settima-
na e i periodi estivi nella par-
rocchia di Castello di Godego, 
dove ho avuto la possibilità di 
svolgere il servizio come cate-
chista, essere animatore dei 
giovanissimi, seguire i chieri-
chetti, partecipare al Grest. Ora 
che ho terminato la formazione 
in Seminario, la maggior parte 
della settimana è vissuta nel-
la parrocchia di San Giuseppe 
Lavoratore di San Donà, dove 

gli incarichi e le responsabili-
tà sono aumentate in riferimen-
to anche al ministero del diaco-
nato.
Riconosco come sia una bel-
la opportunità poter cono-
scere una parrocchia diver-
sa da quella di origine, è inol-
tre un’occasione per incontrare 
nuovi ragazzi, per stringere re-
lazioni con i giovani e gli ani-
matori, per accostare le fami-
glie, per mettermi in gioco con-
cretamente nelle varie attività 
che costituiscono la vita di una 
parrocchia. 
Vivere in canonica con il par-
roco, un vicario parrocchiale, 
è stato sicuramente di insegna-
mento e di stimolo per guarda-
re alla prospettiva sacerdotale 
in modo concreto, assaporando 
e gustando l’amore che un pa-
store nutre per il gregge che gli 
è affi dato, ovvero la comunità 

parrocchiale di cui deve ave-
re cura. Il servizio pastorale ha 
contribuito a farmi maturare la 
disponibilità al Signore per ri-
spondere alla chiamata intuita 
inizialmente e che passo dopo 
passo ora si sta per concretizza-
re con l’ordinazione sacerdota-
le. Credo che anche le moltepli-
ci esperienze vissute in parroc-
chia siano state dei segni che il 
Signore ha posto nella mia vita 
e che ho potuto cogliere come 
appelli per abbandonarmi con 
fi ducia alla Sua volontà e di-
ventare così Suo strumento nel-
la Chiesa per servire i fratelli.   
L’immagine che mi viene in 
mente pensando al servizio pa-
storale è quella della valigia, 
che in questi anni ho utilizza-
to frequentemente negli spo-
stamenti tra Seminario, parroc-
chia, casa, uscite di vario gene-
re. Una valigia da dover pre-

Sono don Andrea, ho 31 anni e sono originario della parrocchia di Selva del 

Montello. 

La mia famiglia è composta da papà Walter, mamma Antonella e mia sorella 

Alessandra.

Dopo essermi diplomato come tecnico dell’industria del mobile e dell’arredamento 

all’IPSIA di Brugnera (PN), ho lavorato per quattro anni in una falegnameria. Ho 

scelto di entrare in Seminario all’età di 23 anni, durante l’esperienza del cammino di 

Santiago de Compostela (Spagna) vissuta al termine del percorso di discernimento 

vocazionale nel Gruppo Diaspora. Negli anni trascorsi in Seminario, ho prestato 

servizio nella parrocchia di Castello di Godego e dopo l’anno di animazione 

vocazionale Siloe, sono stato inviato nella parrocchia di San Giuseppe Lavoratore in 

San Donà di Piave dove attualmente svolgo il ministero di diacono.

don Andrea Adami  31 anni

UNA VOCAZIONE MATURATA IN PARROCCHIA

Con amore per il gregge
che mi viene affi dato
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parare e disfare continuamen-
te e che però, a guardare be-
ne, non si riempie solo di vestiti, 
ma anche di esperienze, di atti-
vità, di relazioni e talvolta an-
che di delusioni e fatiche. È una 
valigia che mi accompagna 
lungo la strada della mia vita 
ed ha un suo “peso” perché in 
questi anni si è arricchita in mo-
do sorprendente. Potrebbe es-
sere pesante e ingombrate se 
pensassi di essere solo a portar-
la, ma non è così! Posso confi da-
re nel Signore che si fa compa-

gno di questo cammino che Lui 
ha pensato per me e che mi in-
coraggia a percorrere con gio-
ia e senza stancarmi. Un baga-
glio che desidero avere sempre 
colmo della disponibilità alla 
collaborazione con gli animato-
ri, dell’apertura al dialogo con 
le persone e del confronto, del-
la compassione verso chi soffre, 
della fraternità gioiosa, della 
creatività e della passione nei 
vari compiti che mi sono richie-
sti. Questa valigia allora non 
può rimanere solo mia, mi sen-

to infatti chiamato a condivi-
derla con quanti incontro in 
questo viaggio che mi por-
ta all’incontro con tanti fra-
telli e sorelle. Sono grato al 
Signore per quanto mi ha 
donato di scoprire, di vive-
re e di imparare in questi 
anni di formazione e che 
spero di utilizzare al me-
glio per poter essere dono 
a quanti Lui mi chiederà di 
servire secondo il cuore di 
Gesù buon pastore.

don Andrea Adami
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«Perché dopo una laurea 
devi studiare ancora?» 

«Perché tutti questi anni di stu-
di vista la tua età?» … Sono al-
cune domande che mi sono sta-
te rivolte da persone che ho in-
contrato in questi anni e quasi 
vedevo fremere più di me per-
ché presto fossi ordinato sacer-
dote: ne abbiamo così tanto bi-
sogno... E io con semplicità mi 
sono trovato a rispondere che 
sono contento di questo per-
corso anche se non sempre fa-
cile. Non solo perché la fretta è 
cattiva consigliera, ma anche 
perché è necessario preparar-
si quando si intraprende qual-
cosa: il Seminario è un luogo e 
un tempo importante di prepa-
razione. Storicamente i semina-
ri sono nati dopo il Concilio di 
Trento per far fronte ad una tri-
ste piaga tra i sacerdoti: l'igno-
ranza; questa non si deve con-
fondere con la sana semplicità 

a cui papa Francesco sta chia-
mando tutti noi. Il Vescovo af-
fi da al presbitero un ministero, 
un servizio, molto delicato per 
la vita di fede di ogni cristiano 
e pertanto non può essere con-
segnato con leggerezza al pri-
mo che passa. Sono consapevo-
le che la mia preparazione non 
sarà mai abbastanza per que-
sto ministero e che anche dopo 
l'ordinazione dovrà essere colti-
vata ancora. Gli studi in Semi-
nario mi hanno consentito di co-
noscere meglio le Scritture, di ri-
fl ettere sulle verità di fede e di 
approfondire l'esperienza sacra-
mentale che nei miei studi pre-
cedenti non ho potuto avere.
Questa preparazione si inserisce 
in una formazione più ampia e 
completa che si realizza nella vi-
ta comunitaria; il Seminario può 
sembrare un luogo di vita stret-
to e fuori dal mondo, ma pro-
prio la sua strettezza non per-

mette di sfuggire a certe provo-
cazioni, chiamate alla conver-
sione, importanti per la crescita 
personale di ciascuno: tanto più 
una persona decide di mettersi 
in gioco tanto più potrà cresce-
re, mentre otterrà ben poco se 
invece deciderà di sottrarsi. 
È qui che emerge il delicato ruo-
lo degli educatori che indirizza-
no e incoraggiano i seminari-
sti a mettersi in gioco nella di-
rezione giusta. Vivendo la vita 
comunitaria si cresce nelle rela-
zioni personali e con il Signore, 
si impara a camminare insieme 
nella fede, nella preghiera, nei 
diversi servizi previsti nella vi-
ta comunitaria accogliendo l'al-
tro per quello che è. Qualcuno 
ha detto che si ama quando si 
è capaci di accogliere l'altro per 
quello che è.
Quando ci troviamo riuniti per 
la preghiera comunitaria ho 
sperimentato quanto sia bello 

Sono originario della Parrocchia di san Bartolomeo in Crespignaga di Maser. 

Sono il terzo di 4 fi gli. La mia vita di fede è cresciuta normalmente, come 

per molti di voi, in famiglia e in parrocchia fi nché in prima media ho scelto di 

svolgere il servizio di chierichetto nella Basilica di San Pietro in Vaticano dove ho 

continuato fi no alla fi ne delle superiori.

Dopo le superiori mi sono iscritto alla Facoltà di Economia a Trento e dopo 

essermi laureato ho lavorato per sei anni. A 31 anni ho maturato la decisione 

di entrare in Seminario, dopo un tempo di discernimento fatto insieme ad altri 

giovani in ricerca vocazionale. Nei primi anni di Seminario ho prestato il mio 

servizio nei giorni di sabato e domenica nella parrocchia di Galliera Veneta; dopo 

l'esperienza Siloe, sono stato inviato a svolgere il mio servizio a Montebelluna 

nella Parrocchia del Duomo, dove mi trovo tuttora.

don Loris Gallina  38 anni

L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE IN SEMINARIO

Un lungo cammino
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portare anche la fatica di acco-
gliere tutti i fratelli di comunità 
per quello che sono, perché in 
quel momento riconoscevo chi 
ci unisce: Gesù, con la gioia di 
ciascuno di noi ha risposto alla 
sua Chiamata e nella consape-
volezza che Lui ci ha scelti, ci ri-
unisce; il frutto di questo è il sa-
pore della ricchezza che porta 
la diversità di ognuno.
Quello che scopro di più pro-
fondo e bello nel mio persona-
le cammino vocazionale è che 
gli anni trascorsi in Seminario 
mi hanno aiutato a prendere in 
mano la mia storia, il mio cam-
mino di fede, crescendo nella 
consapevolezza della mia Vo-

cazione: di ciò che il Signore mi 
sta chiedendo e della mia di-
sponibilità a seguirlo. Dai primi 
anni di Seminario, continuando 
il mio discernimento fi no al pri-
mo uffi ciale Sì, scopro che non 
basta dire Sì una volta, occor-
re giorno dopo giorno assumere 
sempre più quella scelta. Penso 
agli sposi, non è suffi ciente il Sì 
detto nel giorno del loro matri-
monio in chiesa per vivere ap-
pieno quello che sono. Quel Sì 
è già stato preceduto da altri 
piccoli Sì, e poi si ripete giorno 
dopo giorno impegnandosi per 
amore a vivere sempre più ciò 
che sono: sposi, per me doma-
ni sacerdote. Questo cammino 

per bontà di Dio non 
è fatto da soli, ma è 
sostenuto dalla sua 
grazia e dalla Chie-
sa sopratutto attraverso 
i sacerdoti educatori e i fratel-
li di comunità. Le diverse tap-
pe a partire dal Rito di Ammis-
sione, poi il Lettorato, l'Accolita-
to e il Diaconato, mi hanno in-
dirizzato a vivere in modo sem-
pre più autentico da cristiano 
e gradualmente ad assumere 
quella vocazione nella Chiesa 
a cui Gesù mi chiama, vincen-
do le mie resistenze che sempre 
accompagnano ogni cammino 
verso l'alto.

don Loris Gallina

rso 
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Il mio cammino di for-
mazione per diventare 

sacerdote dopo circa nove an-
ni di preparazione è giunto ora-
mai al termine e devo confi dar-
vi che seppur con un certo timo-
re, non vedo l’ora di ricevere 
questo bel dono. Non crediate 
però che abbia sempre pensa-
to di diventare prete; solo in età 
adulta si è fatta presente in me 
la vocazione sacerdotale e rice-
vere questa proposta dal Signo-

re è stata una grande sorpresa 
che mai avrei immaginato.
La mia vita è stata come quel-
la di molti altri ragazzini e gio-
vani. Da piccolo ho trascor-
so un’infanzia molto serena tra 
scuola, amici e sport, con una 
bella famiglia che mi ha sapu-
to trasmettere sani valori e tan-
to affetto. Sin da bambino ho 
frequentato la parrocchia per 
il catechismo, per giocare con 
gli amici e per andare a messa 

la domenica. Però, dopo la ter-
za media, pur continuando a 
frequentare l’oratorio, ho smes-
so di andare a messa, perché 
non m’interessava e dato che 
i miei genitori non erano mol-
to credenti non ho trovato molti 
ostacoli da parte loro per saltare 
questo appuntamento domeni-
cale che riscoprirò solo molti an-
ni dopo... 
Da bambino m’interessava di-
ventare un campione dello 

Ho trentasei anni e sono originario di Spinea in provincia di Venezia della parroc-

chia di SS. Vito e Modesto, ai confi ni del territorio della Diocesi di Treviso con il 

Patriarcato di Venezia. La mia famiglia è composta oltre che da me, anche dai miei 

genitori: mamma Mara e papà Aldo e mio fratello Mauro più giovane di me di ben 

dodici anni. Tutt’ora i miei familiari vivono a Spinea, mentre io vivo e presto servizio 

nella parrocchia di Martellago dove sono arrivato da ottobre scorso. Prima ho svolto 

il mio servizio come seminarista a Maerne e a Castello di Godego.

don Claudio Sartor  36 anni

RILEGGO LA MIA STORIA ALLA LUCE DELLA FEDE

In risposta alla Sua fedeltà
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sport oppure un artista. Però poi 
crescendo ho pian piano modi-
fi cato i miei progetti modellan-
doli maggiormente alla real-
tà delle mie capacità (mi sono 
reso conto che forse nello sport 
non ero propriamente un cam-
pione).
Nella mia adolescenza, alle 
scuole superiori ho studiato gra-
fi ca industriale in un istituto sa-
lesiano a Mestre e durante l’ul-
timo anno, prima di termina-
re con la maturità, ho scelto di 
iscrivermi all’università di Pado-
va alla facoltà di Geologia. Gli 
anni trascorsi all’università, so-
no stati anni molto belli, interes-
santi, stimolanti, ma anche im-
pegnativi sia per lo studio sia 
per la crescita personale, e alla 
fi ne di un percorso durato cin-
que anni, mi sono laureato e ho 
iniziato a lavorare.
All’età di 25 anni, tutto preso 
dalla nuova avventura che sta-
vo intraprendendo con il lavo-
ro, non avevo ancora in mente 
di poter donare la mia vita co-
me sacerdote. Ero felice di ini-
ziare a guadagnare qualche 
soldo, di poter permettermi una 
certa autonomia economica 
senza gravare sui miei genitori, 
inoltre avevo da vari anni una 
fi danzata con cui, seppur anco-
ra solo come ipotesi, iniziavamo 
a pensare di poterci sposare. 
Però le cose con il tempo cam-
biano e come dice il profeta Isa-
ia interpretando le parole del 
Signore: “i miei pensieri non so-
no i vostri pensieri, le vostre vie 
non sono le mie vie” e così…
Nel 2002, il parroco della mia 
parrocchia, don Antonio Geno-
vese (che è attualmente in ser-

vizio in questa comunità), mi 
propose di frequentare la Mes-
sa, dicendo che mi sarebbe sta-
to utile per essere felice e per ca-
pire maggiormente la mia vita. 
Cominciai senza grandi aspet-
tative, un po’ in sordina, poi pe-
rò trascorsi alcuni mesi, mi ac-
corsi che l’incontro con la Paro-
la e con l’Eucaristia m’interroga-
vano in modo profondo. Prose-
guendo con la partecipazione 
alla messa sentivo in me il desi-
derio di mettermi sempre più in 
gioco con Gesù, sino a che tro-
vai il coraggio di fare la doman-
da a cui tutti noi siamo chiama-
ti: - Cosa devo fare Gesù? Chie-
dendo a Dio con cuore since-
ro non si rimane mai inascolta-
ti. Magari bisogna un po’ atten-
dere, ma Dio Padre risponde col 
fedeltà. 
Nel caso mio, la risposta arrivò 
in breve tempo con una certa 
chiarezza, e così decisi di fare un 
cammino in seminario nel grup-
po Diaspora, dove incontrai al-
tri giovani che con mia grande 
sorpresa si stavano ponendo lo 
stesso interrogativo. Questo mi 
ha aiutato molto a comprende-
re che il Signore chiama in tanti 
modi e ad ogni ora.
Ora dopo il tempo di studi e ve-

rifi ca spirituale, di vita fraterna 
e di confronto con gli educato-
ri fatto in seminario, il cammi-
no è arrivato ora al compimen-
to. Riconosco ora il grande dono 
che è stato questo percorso fat-
to con la vicinanza di altri fra-
telli. Mi rendo conto con gioia 
che il Signore è realmente fede-
le quando promette la sua vici-
nanza e quello che chiede di la-
sciare lo restituisce moltiplicato 
e rinnovato.
La vita da prete che già ora sto 
iniziando a sperimentare, mi 
appare, nonostante le fatiche e 
la complessità che la caratteriz-
za, come straordinariamente 
bella e preziosa. Spero di esse-
re un buon sacerdote capace 
di dedizione alle comunità a 
cui sarò inviato, un sacerdo-
te capace di vivere in rela-
zione con Cristo per portarlo 
a tutti. Desidero che la mia 
vita sia ben spesa perché 
solo una vita donata è re-
almente buona, altrimenti 
si rischia di buttarla al ven-
to. Ringrazio il Signore e le 
tante persone che hanno 
accompagnato e continua-
no ad accompagnare que-
sto mio cammino.

don Claudio Sartor
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“Si, il Signore chiama 
fi n da piccoli!” È la rispo-

sta che nasce spontanea guar-
dando a quanto il Signore ha 
operato nella mia esistenza fi n 
dall’infanzia. In parrocchia mol-
te persone mi hanno testimonia-
to la gioia di incontrare il Signo-
re, nella Messa domenicale, ne-
gli incontri dell’Acr e dei grup-
pi delle superiori. Questa è stata 
l’aria buona di un “Vangelo vis-
suto” che respiravo dentro la co-
munità cristiana di Bavaria. Di 
certo mi ha aiutato ad accoglie-
re il Signore nella mia vita.
Con fedeltà vivevo il servizio 
di chierichetto assieme ai miei 
amici; essere fi sicamente vici-
no al Signore nelle celebrazioni, 
ha permesso a Lui di avvicinar-
si a noi e di accendere anche in 
me il desiderio della sua amici-
zia. Gesù poteva essere davve-
ro mio amico! Questa fu la sco-
perta. Alla domanda (rivolta a 
noi ragazzi da sacerdoti e cate-
chiste) “E se il Signore chiamas-

Vengo dalla Parrocchia di Bavaria di Nervesa della Battaglia e ho 26 anni. La mia 

famiglia è composta da papà Paolo, mamma Ornella, mia sorella Federica, nonna 

Giovanna e me. Dopo una bella esperienza nei gruppi parrocchiali dell’Acr, dei 

chierichetti e del catechismo, durante il biennio delle scuole superiori ho frequentato 

il Gruppo vocazionale Stella Polare. All’inizio della terza superiore ho scelto di entrare 

nella Comunità Giovanile del nostro seminario. Conseguita la maturità scientifi ca, ho 

deciso di continuare il cammino nella Comunità Teologica. In questi anni di forma-

zione ho prestato servizio nella Parrocchia di San Martino di Lupari e da due anni 

sono nelle Parrocchie di Caonada e Biadene. Come diacono vivo anche il servizio di 

assistenza in Comunità Ragazzi.

don Daniele Trentin  26 anni

LA MIA ESPERIENZA DI CRESCITA
ATTRAVERSO LE COMUNITA’ DEL SEMINARIO

Fin da piccolo
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se proprio qualcuno di voi come 
prete?”, riconoscevo che tale in-
terrogativo dentro me restava 
presente. Quante volte, ricordo, 
avrei voluto trovare una rispo-
sta facile, chiara. Ma quale ri-
sposta dare a 12 anni? Era una 
domanda che rimaneva acce-
sa come una brace. Mi sono la-
sciato aiutare da qualcuno di 
più grande, che avesse già co-
nosciuto Gesù come amico. Ed è 
stato questo un servizio prezioso 
e fondamentale che ho ricevu-
to; quello di essere aiutato nella 
ricerca della vocazione donata-
mi dal Signore. Certamente non 
senza timori, ho scelto di appro-

fondire questa amicizia col Si-
gnore, dapprima frequentan-
do i gruppi vocazionali per gio-
vani delle superiori; vista la po-
sitiva esperienza, all’inizio della 
terza superiore ho deciso di en-
trare nella Comunità Giovanile 
del nostro seminario. Per la mia 
famiglia, forse, non è stato im-
mediato accogliere l’idea che 
a quell’età partissi da casa, ma 
con coraggio hanno dato spa-
zio al Signore nella vita di loro 
fi glio.
Entrando in Comunità Giovani-
le ho trovato un nuovo ambien-
te familiare, in cui la proposta 
del Signore prendeva forma in 
me. La vita comunitaria di 25 
giovanissimi dalla 1^ alla 5^ su-
periore, a poco a poco, attraver-
so gli educatori, la condivisio-
ne di spazi, servizio, studio, pre-
ghiera, gioco, mi ha portato ad 
incontrare il Signore in manie-
ra viva. È come il pezzo di legno 
grezzo che lo scultore inizia a ri-
pulire abbozzando i primi tratti 
della sua opera. Devo dire che 
il Signore ha lavorato molto col 
suo scalpellino dentro la mia vi-
ta. L’incontro con Lui nella Paro-
la (“Io sono la via, la verità, la vi-
ta” “Chi rimane in me, e io in lui, 
porta molto frutto, perché senza 
di me non potete far nulla”(Gv 
14,6; 15,5), nei sacramenti, nel-
le relazioni quotidiane con i fra-
telli… un po’ alla volta ha trac-
ciato davanti a me la sua vo-
lontà; non con segni grandiosi, 
straordinari, ma attraverso se-
gni semplici a cui ero chiama-
to a dare fi ducia e con coraggio 
dire “SI”. Sentieri a volte non fa-
cili da scorgere. In questo, pa-
dre spirituale ed educatori sono 

stati un aiuto preziosis-
simo; mi è sempre sta-
ta maestra anche Ma-
ria, con le sue parole ri-
volte ai servi preoccupa-
ti della mancanza di vino, alle 
nozze di Cana: “Qualsiasi cosa 
vi dica, fatela”. Davvero qualsi-
asi cosa il Signore suggerisca a 
chi cerca la sua volontà, non ri-
mane deluso nel sceglierla.
Spesso mi sono chiesto: “Perché 
hai chiamato proprio me, Si-
gnore?”. Non ho trovato risposte 
soddisfacenti, se non quella di 
accogliere con un SI quel desi-
derio di amicizia con Lui che per 
amore il Signore riversa nel cuo-
re del chiamato, non perché sia 
il migliore, ma solo perché Lui ti 
ha scelto... da sempre! È l’espe-
rienza del profeta Geremia: “Pri-
ma di formarti nel grembo ma-
terno, ti ho conosciuto, prima 
che tu uscissi alla luce, ti ho con-
sacrato” (Ger 1,5a).
Tra poco sarò ordinato sacerdo-
te; riconosco che il Signore sta 
mettendo nelle mani di me, gio-
vane, un dono fondamenta-
le per la sua Chiesa… un do-
no per tutto il suo popolo. So-
no convinto che, proprio per 
questo, le mie mani devono 
restare aperte. Tutto il popo-
lo di Dio deve trarne giova-
mento. Questo mi dona se-
renità e gioia, sentendomi 
per e con i fratelli e le so-
relle che il Signore mi darà.
L’esperienza vissuta è quel-
la di aver conosciuto la fe-
deltà di Dio. Su questa sua 
fedeltà innesto ogni passo 
del ministero che mi sta in-
nanzi.

don Daniele Trentin

-

-
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«Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la 
porti a compimento». Queste parole del 

nostro Vescovo hanno concluso il rito dell’ordina-
zione che si è svolta sabato 3 maggio scorso nel-
la chiesa di Cristo Re a San Martino di Lupari. I 
nuovi diaconi sono Filippo Basso dalla parrocchia 
di Postioma, Angelo Dal Mas dalla parrocchia di 
Salgareda, Stefano Grespan dalla parrocchia di 
Noale, Luca Schiavon dalla parrocchia di Carbo-
nera, Andrea Toso dalla parrocchia di San Marti-
no di Lupari e Stefano Tempesta dalla parrocchia 
di Levada di Piombino Dese.
Di fronte a questo fatto – ha detto il Vescovo – na-
sce in tutti una grande gioia, che non deriva pri-
mariamente dall’“aumento dell’organico nell’a-
zienda diocesi”, ma dallo scorgere in questi sei 
giovani la presenza del Risorto che rende viva la 
sua Chiesa e continua a suscitare in essa il desi-
derio di seguirlo, annunciarlo e servirlo.
È proprio questo che l’ordinazione rappresenta, 
cioè il frutto di una storia con Gesù che nelle no-
stre vite si è fatto riconoscere in tante forme e vi-
cende, invitandoci a superare incertezze e dubbi, 
scaldando il nostro cuore per poter rispondere “sì” 
a quell’invito ad essere «pescatori di uomini» che 
un giorno ci ha rivolto.
Sempre durante l’omelia, il nostro Vescovo ci ha 

Alla scuola di Gesù «che non è
venuto per farsi servire, ma per
servire e dare la propria vita» (Mt 20,28)

14

anche ricordato che il prezzo del nostro “sì” non ri-
guarda cose effi mere ma, ad immagine del sì di 
Cristo al Padre, domanda di condurre una vita 
esemplare nella fede e nella rettitudine morale, 
un’esistenza donata totalmente a Cristo e agli al-
tri, di cui il celibato è segno eloquente, una pre-
ghiera costante e una disponibilità a concentrarsi 
sugli altri sapendoci “deconcentrare” da noi stessi.
Questi impegni non li abbiamo certo assunti per 
una perfezione già raggiunta o per la certezza as-
soluta di portarli a termine, ma perché umilmen-
te abbiamo scelto di metterci alla scuola di Gesù 
maestro per conformarci a Lui che è venuto non 
per essere servito ma per servire.  Di fronte a ta-
li promesse non ci siamo mai sentiti soli: le nostre 
comunità ci hanno accompagnato con la pre-
ghiera durante il tempo di preparazione al diaco-
nato e tante persone si sono fatte vicine il giorno 
dell’ordinazione mostrandoci il volto di una Chie-
sa che “fa il tifo per noi”. Conservo ancora un ri-
cordo stupendo della celebrazione vissuta: è sta-
to un momento forte per l’emozione che abbiamo 
provato, per l’azione dello Spirito Santo che per 
sempre ci ha resi strumenti della carità di Cristo e 
per la presenza di tanta gente che con affetto e 
partecipazione ci ha sostenuto.

don Stefano Tempesta 
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Quando ci si prepara per affrontare un 
impegno importante, un buon criterio da 

adottare è la gradualità: così quando si studia una 
materia nuova non si parte da testi universitari, 
ma si inizia con qualcosa di più elementare, o se ci 
si allena per una escursione in alta montagna non 
si punta subito alla vetta, ma si passa prima per 
tappe intermedie. Lo stesso criterio vale anche per 
il cammino formativo di noi seminaristi: il discer-
nimento della propria vocazione passa attraver-
so delle tappe che progressivamente introducono 
maggiormente al ministero del sacerdote, e sono 
sempre accompagnate da intensi momenti di ve-
rifi ca. Due tappe importanti per il nostro cammino 
si sono celebrate il 25 marzo nella chiesa di san Ni-
colò alla presenza del Vescovo Gianfranco Ago-
stino, che ha istituito alcuni di noi lettori e accoliti. 
L’accolitato è un ministero che segna un rapporto 
profondo con l’Eucaristia, domanda di accogliere 
in prima persona lo stesso invito che Gesù ha fat-
to ai discepoli (Mc 8,1-10) di sfamare la folla che lo 
seguiva, mostrando compassione per la condizio-
ne fragile dell’uomo e offrendo con generosità tut-
to ciò di cui disponevano. All’accolito è chiesto di 
mettersi a servizio per distribuire il corpo di Cristo, 
il Pane del Cielo che sostiene l’uomo e la vita stes-
sa della Chiesa, specie nelle sue membra più de-
boli che sono i poveri e i sofferenti, quei piccoli in 

A servizio del Corpo di Cristo
e dei corpi dei fratelli

cui il Signore si identifi ca e racco-
manda di prendersi cura. Per noi 
che abbiamo ricevuto questo mini-
stero (Riccardo Camelin, Samuele Ta-
mai e Matteo Andretto) questa tappa rappresenta 
un forte appello alla conversione, un riconoscere 
che la nostra vita deve essere sempre più eucaristi-
ca, sempre più dono di sé, ci invita a una maggio-
re disponibilità verso i fratelli, come ci indica Gesù, 
il quale si fa pane spezzato per offrirsi ad ogni per-
sona. Questo dono che il Signore ci fa di poter vi-
vere una relazione più intensa con Lui nell’Eucari-
stia è quindi al tempo stesso anche un compito, un 
servizio verso il prossimo che appare troppo arduo 
guardando solo le nostre forze. Per questo la litur-
gia dell’istituzione dei ministeri nel giorno della so-
lennità dell’annunciazione del Signore, invitava a 
contemplare le parole dell’angelo a Maria: “Nulla 
è impossibile a Dio” (Lc 1,37). Con fede nel Signo-
re, che conduce il suo piano di salvezza servendosi 
anche di uomini fragili e limitati, ci mettiamo nel-
le sue mani e ci lasciamo trasformare sempre più 
dall’azione del suo Spirito, che con gradualità, di 
tappa in tappa, plasma la nostra libertà perché 
anche noi possiamo arrivare a dire con Maria: 
“Ecco la serva del Signore, avvenga per me se-
condo la tua parola” (Lc 1,38).

Matteo Andretto



La sera di martedì 25 marzo, nella solenni-
tà dell’Annunciazione, in un clima di gio-

ia e trepidazione, il Vescovo Gianfranco Agostino 
Gardin ha conferito nel tempio di San Nicolò il 
ministero di lettore a cinque seminaristi della Co-
munità Teologica. Con esso, Denis Vedoato dalla 
parrocchia di Cappelletta di Noale, Francesco 
Bellato dalla parrocchia di Marcon, Oscar Pastro 
dalla parrocchia di Fontane di Villorba, Jacopo 
Pisano dalla parrocchia di San Carlo di Mogliano 
ed Emanuele Sbrissa dalla parrocchia di Casoni, 
sono diventati lettori istituiti nella Chiesa.
L’istituzione del ministero del lettore si è svolta 
all’interno della celebrazione eucaristica, duran-
te la quale il Vescovo ha consegnato in mano a 
ciascun candidato il libro delle Sacre Scritture.
Il ministero caratterizza la seconda tappa pubbli-
ca, dopo il rito di ammissione ai candidati all'ordi-
ne sacro, del cammino verso il sacerdozio e coin-
volge personalmente il candidato nel particolare 
servizio di proclamazione della Parola di Dio du-
rante le celebrazioni liturgiche.
L’essere stati istituiti lettori per la Chiesa e per il 
popolo di Dio, ci stimola maggiormente a testimo-
niare il Signore, prima che con le parole con la 
vita stessa. Il ministero inoltre ci spinge a lasciarci 
plasmare dalla Parola meditata quotidianamen-
te, affi nché accordandole fi ducia lasciamo che 

parli alla nostra vita, in modo da entrare sempre 
più in noi, conformando la nostra mentalità a 
quella di Dio. Accostarci assiduamente alla Paro-
la in un contesto di preghiera sotto l'azione dello 
Spirito Santo, ci permette di comprendere e cono-
scere più a fondo il Signore. Infatti lo Spirito stesso 
aiuta a scoprire lati nuovi del volto di Gesù, che la 
Parola fa emergere senza mai esaurire il mistero 
della sua persona. Il ministero del lettorato è un 
rinnovato «Sì» al Signore che diciamo dopo aver 
verifi cato ulteriormente il nostro cammino con gli 
educatori del Seminario, sentendoci così accom-
pagnati dalla Chiesa che ripone in noi fi ducia. 
Il Vescovo nell’omelia ci ha ricordato che attra-
verso il dono del ministero, non si passa di cate-
goria come fosse una scalata al successo al fi ne 
di conquistare meriti o medaglie, ma si tratta di 
una preziosa occasione per mettersi a servizio del-
la Chiesa e del prossimo, proclamando la Parola 
di Dio. Ricevere il ministero del lettorato vuol dire 
accogliere un dono del Signore, non certo per i 
propri meriti ma per grazia di Dio, affi nché esso 
sia offerto ai fratelli e sorelle. La consapevolezza 
di essere prediletti da Dio ci fa riempire il cuore di 
gratitudine per il dono ricevuto e ci impegna a 
continuare il cammino dietro Gesù con maggiore 
fedeltà ogni giorno.

Oscar Pastro

Un rinnovato «Sì»
alla Parola del Signore
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Il Vescovo visita
la Comunità Ragazzi

Venerdì 4 aprile scorso 
il nostro Vescovo Gian-

franco Agostino Gardin ci ha 
fatto dono della sua presenza 
in Comunità Ragazzi, dove ha 
presieduto la Messa, ha cenato 
e si è fermato per l’assemblea 
comunitaria. Il tema di quest’ul-
tima è stato il gioco, una della 
quattro “radici” che caratterizza 
la nostra comunità. Negli anni 
scorsi gli sono già state esposte 
le altre tre “radici”: la vita assie-
me, lo studio e la preghiera.
In questo incontro, abbiamo 
scoperto cose interessanti e ab-
biamo, forse, scoperto il ve-
ro senso del gioco in Comuni-
tà Ragazzi. Divisi nei quattro 
gruppi ICS (i chiamati dal Si-
gnore), Seven Summons, Fi-
re Earth e Forever with Jesus, 
ci siamo preparati ad esporre i 
quattro argomenti: il tempo del 
gioco, gli eventi speciali, i gio-

chi interni ed esterni e le rego-
le del gioco.
Al Vescovo abbiamo riferito le 
nostre scoperte, ad esempio 
che, in Comunità, le ore di sva-
go superano quelle di studio, 
se pur suddivise in piccoli inter-
valli. All'interno del seminario 
noi possiamo usufruire di tan-
ti giochi, come il calcetto il bi-
liardo, ping-pong e tanti altri 
da tavolo; invece, negli spazi 
esterni, possiamo giocare a ba-
sket, calcio e pallavolo. Ci sia-
mo soffermati poco a parlare 
degli eventi speciali ricordan-
do brevemente al Vescovo gli 
appuntamenti principali, come 
i “Giochi di metà Quaresima” 
dove Comunità Ragazzi e Gio-
vanile s'incontrano o le tanto 
attese Seminariadi di maggio.
Il gioco diventa un'opportuni-
tà per migliorare le nostre pre-
stazioni e prepararci a que-
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sti eventi, aiutati però anche 
dall'indispensabile mister Lu-
ciano.
L'ultimo punto, ovvero il più 
diffi cile e signifi cativo, riguar-
da le regole del gioco. Il Vesco-
vo e tutti noi abbiamo capito 
che le regole sono indispensa-
bili e permettono di confrontar-
si e di rispettarsi reciprocamen-
te. Il gioco serve anche per sta-
re insieme al fratello di comuni-
tà, che a volte è l’avversario e 
ad instaurare una relazione di 
amicizia tra i due o, più sempli-
cemente, può servire a “sfogar-
si” e a divertirsi.
Verso la conclusione dell'incon-
tro, abbiamo apprezzato la te-
stimonianza del Vescovo sul-
la sua vita e sui giochi che fa-
ceva, ci ha raccontato la sua 
passione per il calcio e la pal-
lavolo.

Simeoni Samuele



DAL VANGELO DI GIOVANNI (20,18-23)
La sera di quel giorno, il primo della settimana, 
mentre erano chiuse le porte del luogo dove si 
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, ven-
ne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». 
Detto questo, mostrò loro le mani e il fi anco. E i di-
scepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse lo-
ro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha man-
dato me, anche io mando voi». Detto questo, sof-
fi ò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A colo-
ro a cui perdonerete i peccati, saranno perdona-
ti; a coloro a cui non perdonerete, non saranno 
perdonati».

Meditazione
Viviamo un tempo di ascolto dinanzi all’Eucari-
stia: per la meditazione ci facciamo aiutare da al-
cuni brani di san Pio X, papa, tratti dall’esortazio-
ne Apostolica HÆRENT ANIMO (n.10-11).

Antifona 

I doveri di ministero apostolico
Mentre raccomandiamo così vivamente questo 
dovere del sacerdote, non possiamo non avver-
tire nel medesimo tempo che egli deve vivere 
santo non solo per sé; poiché egli è il lavorato-
re che Cristo "mandò a lavorare nella sua vigna" 
(Mt 20,1). à suo compito di togliere le erbe cat-
tive, seminare quelle buone e frut¬tifere, innaf-
fi are, badar bene che l'uomo nemico non vi se-
mini la zizzania. Perciò il sacerdote deve stare in 
guardia, affi nché indotto da un malinteso desi-
derio della sua perfezione interiore, non trascu-
ri quelle parti del suo ministero che riguardano 
il bene dei fedeli. Tali sono la predicazione della 
parola di Dio, l'ascoltare le confessioni, l'assiste-
re gli infermi e specialmente i moribondi, l'istrui-

CANTO D’INIZIO

(mentre si accoglie l’Eucaristia)

INVITO ALLA PREGHIERA

Lett.  Benedetto sia Dio,
 Padre di Gesù Cristo nostro Signore.
Ass.  Rendiamo grazie a Dio!

Lett. Egli ci ha uniti a Cristo nel cielo, 
 ci ha dato tutte le benedizioni
 dello Spirito.
Ass.  Rendiamo grazie a Dio!

Lett.  Prima della creazione del mondo
  Dio ci ha scelti

  per mezzo di Gesù Cristo,
  per renderci santi e senza difetti
  di fronte a lui.
Ass. Rendiamo grazie a Dio!

Lett.  Nel suo amore Dio aveva deciso 
 di farci diventare suoi fi gli 
 per mezzo di Cristo Gesù.
Ass.  Rendiamo grazie a Dio!

Lett.  A Dio, dunque, sia lode, 
 per il dono meraviglioso che ci ha fatto 
 per mezzo di Gesù, suo amatissimo Figlio. 
Ass.  Rendiamo grazie a Dio!

Lett.  Perché Cristo è morto per noi 
 e noi siamo liberati; 
 i nostri peccati sono perdonati. 
Ass.  Rendiamo grazie a Dio!

(breve tempo di adorazione silenziosa)

Antifona

Ricevete lo Spirito Santo
Con San Pio X, in adorazione per i novelli
sacerdoti e le vocazioni
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re gli ignoranti nelle cose di fede, il consolare gli 
affl itti, d ricondurrei fuorviati, l'imitare in ogni co-
sa Cristo, "il quale passò la sua vita facendo del 
bene e sanando tutti coloro che erano oppressi 
dal diavolo" (At 10,38).

Antifona 

L'unione con Dio
Vi stia scolpito in mente l'insigne ammonimento 
di san Paolo: "Non è nulla né colui che pianta, 
né colui che innaffi a, ma è Dio che dà il cresce-
re" (1Cor 3,7). Voi potete ben gettare i semi cam-
minando e piangendo, voi potete ben coltivarli 
con ogni fatica; ma che germoglino e diano i de-
siderati frutti è opera solo di Dio e del suo poten-
tissimo intervento. Non bisogna dimenticare che 
altro non sono gli uomini se non strumenti, dei 
quali si serve Dio per la salute delle anime, e che 
per conseguenza devono essere idonei ad essere 
adoperati da Dio. In quale maniera? Crediamo 
forse che Dio voglia servirsi di noi, per propaga-
re la sua gloria, a motivo delle nostre capacità 
congenite o acquisite? No certo, poiché sta scrit-
to: "Le cose stolte del mondo per confondere i sa-
pienti, le cose deboli del mondo elesse Dio per 
confondere i forti, le ignobili cose del mondo e 
le spregevoli elesse Dio, quelle che non sono per 
distruggere quelle che sono" (1Cor 1,27-28) Una 
cosa sola assolutamente serve, per unire l'uomo 
a Dio e renderlo a Lui gradito, al ministro non in-
degno delle sue misericordie: la santità della vi-
ta e del costume personale. 

Antifona 

breve tempo di adorazione silenziosa
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INVOCAZIONI

Gloria a Cristo, costituito sommo sacerdote per 
gli uomini davanti a Dio. Uniti nella preghiera 
della sera, invochiamo il suo nome: Salva il tuo 
popolo, Signore.

Tu, che hai suscitato nella Chiesa pastori santi
e sapienti,
fa' che la comunità cristiana sia sempre 
guidata da uomini saggi e generosi.

Hai perdonato le colpe del tuo popolo
per le preghiere di pastori santi,
che intercedevano come Mosè,
per i loro meriti purifi ca e rinnova sempre
la tua Chiesa.

Hai scelto in mezzo ai fratelli gli animatori
del tuo popolo e li hai consacrati
con l'unzione dello Spirito Santo,
riempi i novelli sacerdoti dei suoi doni.

Tu, che sei l'eredità degli apostoli
e dei loro successori,
fa' che nessuno si perda di quanti hai redento 
con il tuo sangue.

Tu, che per mezzo dei pastori della Chiesa
assisti i tuoi fedeli, perché nessuno li strappi
mai dalla tua mano,
fa' che i vescovi, i sacerdoti e i fedeli defunti
si riuniscano tutti nella gioia del tuo regno.

PADRE NOSTRO

CANTO: ADORIAMO IL SACRAMENTO

ORAZIONE

BENEDIZIONE EUCARISTICA

ACCLAMAZIONI

CANTO FINALE



Maria, ed il ritiro spirituale.
Un grazie di cuore a don Paolo 
e don Giuseppe, parroci della 
collaborazione di Meolo, per 
la calorosa ospitalità che ci 
hanno offerto, ed un vivo ap-
prezzamento per il luogo - co-
sì bello! - che ci hanno messo a 
disposizione.

po l’assemblea si è celebrata la S. Messa in Coena 
Domini, presieduta dal rettore don Pierluigi Guido-
lin, con il rito della lavanda dei piedi. Al termine 
della celebrazione, 5 fratelli del primo anno hanno 
vissuto il rito di adozione: si tratta di un gesto con 
cui viene confermato il desiderio di appartenere 
pienamente alla comunità. Sono stati accolti: Fu-
ser Riccardo, Pasqualetto Davide, Pozzebon Jaco-
po, Rozic Simone e Schiavon Sebastiano. La serata 
si è conclusa con la cena, un momento di simpa-
tica condivisione, accompagnato dall’allegra ani-
mazione dei giovani della comunità.  

no-materassino-sacco a pe-
lo, dopo un’esortazione del 
padre spirituale, i giovani 
sono partiti dalla chiesa par-
rocchiale di Losson, e in cli-
ma di preghiera e di silenzio 
sono arrivati alla chiesa di 
Marteggia per vivere l’atto 
di affidamento alla Vergine 

La Comuni-
tà Giovanile 

il 17 Aprile scorso, ha 
vissuto un momento fonda-

mentale del proprio cammi-
no. Infatti il Giovedì Santo se-
gna l’inizio del nuovo anno 
comunitario: nell’assemblea 
di apertura della serata, alla 
presenza di tutte le famiglie 
dei seminaristi, si è insediata la nuova presi-
denza, cioè sono tati uffi cialmente presenta-
ti Francesco Checchin (presidente) e Adrian 
Raymann (vicepresidente). Essi, eletti dai se-
minaristi, hanno il compito di rappresentare 
la comunità in vari momenti del suo cammi-
no, e, in particolare, sono incaricati di presie-
derne e guidarne le assemblee. Accanto a loro 

sono stati anche presentati i nuovi capigruppo: 
giovani di quarta superiore cui viene chiesto di 

prendersi cura dei membri del proprio gruppo di 
vita, da cui, a loro volta, sono stati scelti. Subito do-

Santuario che probabil-
mente in pochi cono-

scono, quello della “Madonna 
Pellegrina” a Marteggia di Me-
olo, è stata la suggestiva me-
ta del pellegrinaggio mariano 
che i seminaristi delle superiori 
hanno vissuto venerdì 2 e sa-
bato 3 Maggio. Armati di zai-

IL GIOVEDI’ SANTO IN COMUNITA’ GIOVANILE

PELLEGRINAGGIO MARIANO A MARTEGGIA (MEOLO)
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IL CONVEGNO CHIERICHETTI E ANCELLE 2014 

Trova la foto intrusa... 

QUESTIONE DI PERIMETRI 
Ci sono sei fogli quadrati. Ciascuno di essi contiene uno spazio in grigio scuro che lascia li-
bere alcune parti del foglio. In quali fogli gli spazi in grigio scuro hanno lo stesso perimetro 
del foglio quadrato che li ospita? 

DEI FIORI 
Anna ha disegnato un fiore con 5 petali. Adesso li 
vuole colorare e ha due soli colori a disposizione. 
Quanti fiori diversi può ottenere, se ognuno dei petali 

può ricevere un 
solo colore? 
Tieni presente 
che i fiori dise-
gnati qui sotto 
sono uguali, 
perché si otten-
gono facendoli 
ruotare. 

 

 

GIOCHI
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Torneo dei Seminari Maggiori 
del Triveneto
UN POMERIGGIO DI COLORI, SPORT ED AMICIZIA

Martedì 8 aprile, negli im-
pianti sportivi di Santa Bo-

na (Treviso), si è svolto il 
torneo di calcio dei semi-
naristi dei Seminari Mag-
giori del Triveneto in un 
clima di festa e di gioia. 
Anche questo è un modo 
per allargare gli sguardi e 
costruire ponti di fraternità ed amicizia tra 
Seminari e diocesi sorelle. Grazie e a tut-
ti per la partecipazione e la collaborazione 

per realizzare questa bella iniziativa!

a
-
e

La squadra di Trento

La squadra di Padova

Foto di gruppo con le squadre di Vicenza e Verona 

La squadra di Treviso-Vittorio Veneto, vincitrice del Torneo



Come aiutare il Seminario
1.  Borsa di studio
 permette di aiutare i giovani seminaristi a completare la loro formazione: l’importo in-

tero è di 4.000 euro, ma si può anche versare un aiuto di importo inferiore: 2.000 euro, 

1.000 euro, 500 euro, 250 euro, 100 euro, 50 euro (in base alle proprie disponibilità).

2. Lasciando dei beni in eredità al Seminario:
• Per BENI MOBILI la dicitura del testamento è:

 “Io sottoscritto/a (cognome, nome, luogo e data di nascita) residente in 

……………. Via …………………… n ° ……….. in pieno possesso delle mie facol-

tà mentali e pienamente consapevole del contenuto e del signifi cato di questo 

mio scritto, indico di seguito le mie ultime volontà: revoco ogni mia altra dispo-

sizione testamentaria precedente. Dispongo che sia lasciato al Rettore pro-tem-

pore del Seminario Vescovile di Treviso, Piazzetta Benedetto XI, n. 2 – 31100 Tre-

viso, a titolo di legato, la somma di Euro …… oppure i seguenti titoli ……… op-

pure …(altro)……., per i fi ni istituzionale del Seminario

• Per BENI IMMOBILI la dicitura è:

 “Io sottoscritto/a (cognome, nome, luogo e data di nascita) residente in 

……………. Via …… n ° ….. in pieno possesso delle mie facoltà mentali e piena-

mente consapevole del contenuto e del signifi cato di questo mio scritto, indico 

di seguito le mie ultime volontà: revoco ogni mia altra disposizione testamen-

taria precedente. Dispongo che sia lasciato al Rettore pro-tempore del Semina-

rio Vescovile di Treviso, Piazzetta Benedetto XI, n. 2 - 31100 Treviso, l’immobile 

sito in……………. per i fi ni istituzionale del Seminario.

• N.B.: In tutti i casi il testamento deve essere scritto per intero di mano propria dal 

testatore, datato con il giorno, mese ed anno e sottoscritto di proprio pugno.

• L’Uffi cio Economato è sempre a completa disposizione per eventuali chiarimen-

ti dovessero essere necessari per la redazione del documento.

3. Come inviare le offerte:
• Consegnando l’offerta direttamente ad un Sacerdote/Educatore del Seminario;

• Consegnando l’offerta direttamente all’Uffi cio Economato del Seminario;

• Versando l’offerta presso un qualsiasi Uffi cio Postale con accreditamento sul 

Conto Corrente Postale n° 12531315 – intestato al SEMINARIO VESCOVILE DI 

TREVISO - Piazzetta Benedetto XI, n.2 – 31100 Treviso;

• Versando l’offerta presso una qualsiasi Banca, intestando il bonifi co alla Ban-

ca di Monastier e del Sile – Filiale di Treviso – codice IBAN IT 09 I 07074 12001 

CC0300106178 per l’accreditamento a favore del SEMINARIO VESCOVILE DI TRE-

VISO – Piazzetta Benedetto XI, n. 2 – 31100 Treviso. 



SEMINARIO
Rivista del Seminario Diocesano
P.tta Benedetto XI, 2 - 31100 TREVISO
Tel. 0422 3247 - Fax 0422 324890
seminario@diocesitv.it

“Attenzione! In caso di mancato recapito, 
rinviare all’Uffi cio di Treviso Ferrovia per 
la restituzione al Mittente che si impegna 
a corrispondere la tassa dovuta”

Impaginazione_ La Vita del Popolo - Stampa: Grafi che Dipro - Roncade/TV

N.B.: Gli animatori vocazionali ai quali fare riferimento sono:

 d. Lorenzo Zannoni, per i Preadolescenti, 0422 324851

 d. Cristiano Serafi n, per gli Adolescenti, 0422 324859

 d. Giancarlo Pivato, per Giovani-Adulti, 0422 324843

 d. Stefano Didonè, per l’iniziativa Siloe 0422 324852

oppure, per tutti, al 0422 3247 (portineria)

Campi estivi 2014
Per i ragazzi dalla 5ª elementare alla 2ª media
12-16 luglio 2014 (Lorenzago)

Per la seconda media (nati 2001)
19-22 giugno  (Lorenzago)

Per ragazzi delle superiori (Campo Stella Polare)
L’invito è quello di condividere una delle due settimane della Comunità

Giovanile presso Villa Pio Maria al Monte Tomba.

Primo turno: 22-29 giugno
Secondo turno: 29 giugno-6 luglio


