
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA 59ª GIORNATA MONDIALE 
DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI  

  

Mentre in questo nostro tempo soffiano ancora i venti gelidi della guerra e della sopraffazione e 

assistiamo spesso a fenomeni di polarizzazione, come Chiesa abbiamo avviato un processo sinodale: 

sentiamo l’urgenza di camminare insieme coltivando le dimensioni dell’ascolto, della partecipazione 

e della condivisione. Insieme a tutti gli uomini e le donne di buona volontà vogliamo contribuire 

a edificare la famiglia umana, a guarirne le ferite e a proiettarla verso un futuro migliore. In questa 

prospettiva, per la 59a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, desidero riflettere con voi 

sull’ampio significato della “vocazione”, nel contesto di una Chiesa sinodale che si pone in ascolto di 

Dio e del mondo. 

Chiamati a essere tutti protagonisti della missione 

La sinodalità, il camminare insieme è una vocazione fondamentale per la Chiesa, e solo in questo 

orizzonte è possibile scoprire e valorizzare le diverse vocazioni, i carismi e i ministeri. Al tempo 

stesso, sappiamo che la Chiesa esiste per evangelizzare, uscendo da sé stessa e spargendo il seme del 

Vangelo nella storia. Pertanto, tale missione è possibile proprio mettendo in sinergia tutti gli ambiti 

pastorali e, prima ancora, coinvolgendo tutti i discepoli del Signore. Infatti, «in virtù del Battesimo 

ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è diventato discepolo missionario (cfr Mt 28,19). Ciascun 

battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un 

soggetto attivo di evangelizzazione» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 120). Bisogna guardarsi dalla 

mentalità che separa preti e laici, considerando protagonisti i primi ed esecutori i secondi, e portare 

avanti la missione cristiana come unico Popolo di Dio, laici e pastori insieme. Tutta la Chiesa è 

comunità evangelizzatrice. 

Chiamati a essere custodi gli uni degli altri e del creato 

La parola “vocazione” non va intesa in senso restrittivo, riferendola solo a coloro che seguono il 

Signore sulla via di una particolare consacrazione. Tutti siamo chiamati a partecipare della missione 

di Cristo di riunire l’umanità dispersa e di riconciliarla con Dio. Più in generale, ogni persona umana, 

prima ancora di vivere l’incontro con Cristo e abbracciare la fede cristiana, riceve con il dono della 

vita una chiamata fondamentale: ciascuno di noi è una creatura voluta e amata da Dio, per la quale 

Egli ha avuto un pensiero unico e speciale, e questa scintilla divina, che abita il cuore di ogni uomo e 

di ogni donna, siamo chiamati a svilupparla nel corso della nostra vita, contribuendo a far crescere 

un’umanità animata dall’amore e dall’accoglienza reciproca. Siamo chiamati a essere custodi gli uni 

degli altri, a costruire legami di concordia e di condivisione, a curare le ferite del creato perché non 

venga distrutta la sua bellezza. Insomma, a diventare un’unica famiglia nella meravigliosa casa 

comune del creato, nell’armonica varietà dei suoi elementi. In questo senso ampio, non solo i singoli, 

ma anche i popoli, le comunità e le aggregazioni di vario genere hanno una “vocazione”... 
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 RICORDIAMO 
   

DOMENICA 15 MAGGIO 

V Domenica di Pasqua 

ore 8.30  Arzenton Amorino e Giuseppe 

ore 10.30 Per la Comunità 

SABATO 21 MAGGIO (festivo) 

 

ore 18.30 Per la Comunità 

DOMENICA 22 MAGGIO 

VI Domenica di Pasqua  

ore 8.30 Silvio e Flora, Cortelazzo Giuseppe 

ore 10.30 Per la Comunità 

SABATO 28 MAGGIO (festivo) 

  

ore 18.30 Cortelazzo Angela e Luzzatello Antonio 

DOMENICA 29 MAGGIO 

Ascensione del Signore  

ore 8.30 Mossa Antonio, Francesca e Michela, Lugo Silvio e Dea 

ore 17.30 Per la Comunità sostitutiva della Messa delle ore 10.30  

VITA DELLA COMUNITA’ 
Domenica 15 Maggio nella santa Messa delle ore 10.30, si ricordano gli Anniversari di matrimonio.  

Domenica 15 maggio: ritiro sacchi per la raccolta degli indumenti  

Sabato 21 e domenica 22 maggio, raccolta straordinaria di indumenti puliti e 

riutilizzabili in collaborazione con l'associazione Missionaria di S.Bonifacio.  

Quanto realizzato servirà per le necessità delle persone in difficoltà del territorio. 

 

Sabato 21 maggio, alla messa delle 18.30, memoria del Battesimo per il gruppo 

Cafarnao. 

Sabato 21 e domenica 22 al termine delle ss. Messe, sarà possibile acquistare i dolci 

preparati dalle mamme della scuola dell’infanzia il cui ricavato andrà a beneficio della scuola stessa. 

Domenica 22 maggio alla S. Messa delle 10.30, Comunione e Confermazione dei ragazzi del gruppo 

Betlemme: DEGANI ALESSIO, GALANTE GRETA, MOLINAROLI GIULIA, MOLINAROLI ILARIA, 

MORELLO VERONICA, SALVATORI SARA, STEVANIN AMBRA. Li ricordiamo nella preghiera. 

Venerdì 27 maggio dalle ore 15.00 alle 18.00, presso il Villaggio della Gioventù a Montagnana, festa 

diocesana degli Adultissimi: “Con lo sguardo di Maria: cercare la pace, testimoniare la speranza.” Il 

programma nella locandina in fondo alla chiesa. 

Sabato 28 maggio alla messa delle 18.30, Battesimo di Benedetto Ricci, figlio di Emil e Corrain Chiara. 

Domenica 29 maggio alle ore 17.30 S. Messa di chiusura dell’anno catechistico e del mese di maggio. Seguirà 

rinfresco in piazza della Comunità. N.B.: non ci sarà la messa delle 10.30 

Continua la recita del rosario nei diversi “punti luce”: in parrocchia nella piazzetta Pavoni, nella chiesetta 

di Ranfolina, in via Frassenara c/o fam. Bertelli; in via Calarzere c/o fam.Cestaro.  

 

AAA CERCASI  

Sono sempre bene accette le persone che si rendono disponibili per la manutenzione della casa alpina di 

Posina (es. sfalcio erba e altro): contattare il Sig. Bruno al numero 335.7861642.  

 
 
 
 
 
 
 

A 40 anni dalla prima Edizione, viene riproposto il “Palio de le Contrà” 

domenica 19 giugno 2022 nel pomeriggio. Chi desidera partecipare, contatti 

quanto prima Paolo Bertelli al n. 336 918617. 

Sarà un pomeriggio all’insegna del divertimento, nel quale grandi e piccoli 

giocheranno in compagnia. Per chi lo desidera, sarà possibile concludere la 

serata cenando assieme in parrocchia. 

 

CAMPOSCUOLA 2022 Parrocchie San Zeno e Merlara 
 
Ragazzi dalla 1° alla 5° superiore: da sabato 23 luglio a sabato 30 presso la casa di Mezza Selva di 
Roana (VI).  Diamo precedenza a chi già frequenta le due parrocchie organizzatrici; se rimarranno ulteriori 
posti disponibili, si potranno iscrivere anche ragazzi di altre parrocchie.  Si parte e si ritorna con pullman. 
Costo totale del campo € 150,00 a testa. Si richiede il versamento di un acconto di € 50,00 entro la fine del 
mese di maggio. Nel mese di giugno o luglio verrà proposto un incontro con le famiglie e gli accompagnatori 
per rispondere alle domande, compilare le autorizzazioni e ritirare il saldo della quota. 
 


