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Chiamati ad accogliere lo sguardo di Dio
...In questa grande vocazione comune, si inserisce la chiamata più particolare che Dio ci rivolge,
raggiungendo la nostra esistenza con il suo Amore e orientandola alla sua meta ultima, a una pienezza
che supera persino la soglia della morte. Così Dio ha voluto guardare e guarda alla nostra vita.
Si attribuiscono a Michelangelo Buonarroti queste parole: «Ogni blocco di pietra ha al suo interno
una statua ed è compito dello scultore scoprirla». Se questo può essere lo sguardo dell’artista, molto
più Dio ci guarda così: in quella ragazza di Nazaret ha visto la Madre di Dio; nel pescatore Simone
figlio di Giona ha visto Pietro, la roccia sulla quale edificare la sua Chiesa; nel pubblicano Levi ha
ravvisato l’apostolo ed evangelista Matteo; in Saulo, duro persecutore dei cristiani, ha visto Paolo,
l’apostolo delle genti. Sempre il suo sguardo d’amore ci raggiunge, ci tocca, ci libera e ci trasforma
facendoci diventare persone nuove.
Questa è la dinamica di ogni vocazione: siamo raggiunti dallo sguardo di Dio, che ci chiama. La
vocazione, come d’altronde la santità, non è un’esperienza straordinaria riservata a pochi. Come esiste
la “santità della porta accanto” (cfr Esort. ap. Gaudete et exsultate, 6-9), così anche la vocazione è
per tutti, perché tutti sono guardati e chiamati da Dio.
La vocazione nasce così, grazie all’arte del divino Scultore che, con le sue “mani” ci fa uscire da noi
stessi, perché si stagli in noi quel capolavoro che siamo chiamati a essere. In particolare, la Parola di
Dio, che ci libera dall’egocentrismo, è capace di purificarci, illuminarci e ricrearci. Mettiamoci allora
in ascolto della Parola, per aprirci alla vocazione che Dio ci affida! E impariamo ad ascoltare anche i
fratelli e le sorelle nella fede, perché nei loro consigli e nel loro esempio può nascondersi l’iniziativa
di Dio, che ci indica strade sempre nuove da percorrere.
Lo sguardo amorevole e creativo di Dio ci ha raggiunti in modo del tutto singolare in Gesù. Parlando
del giovane ricco, l’evangelista Marco annota: «Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò» (10,21). Su
ciascuno e ciascuna di noi si posa questo sguardo di Gesù pieno di amore. Fratelli e sorelle, lasciamoci
toccare da questo sguardo e lasciamoci portare da Lui oltre noi stessi! E impariamo a guardarci anche
l’un altro in modo che le persone con cui viviamo e che incontriamo – chiunque esse siano – possano
sentirsi accolte e scoprire che c’è Qualcuno che le guarda con amore e le invita a sviluppare tutte le
loro potenzialità.
La nostra vita cambia, quando accogliamo questo sguardo. Tutto diventa un dialogo vocazionale, tra
noi e il Signore, ma anche tra noi e gli altri. Un dialogo che, vissuto in profondità, ci fa diventare
sempre più quelli che siamo: nella vocazione al sacerdozio ordinato, per essere strumento della grazia
e della misericordia di Cristo; nella vocazione alla vita consacrata, per essere lode di Dio e profezia
di nuova umanità; nella vocazione al matrimonio, per essere dono reciproco e generatori ed educatori
della vita. In generale, in ogni vocazione e ministero nella Chiesa, che ci chiama a guardare gli altri e
il mondo con gli occhi di Dio, per servire il bene e diffondere l’amore, con le opere e con le parole…
Papa Francesco

RICORDIAMO
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

SABATO 4 GIUGNO (festivo)
DOMENICA 5 GIUGNO
Pentecoste

ore 18.30 Per la Comunità. Battesimo di Arzenton Gianmaria, di Filippo e
Morello Elisa
ore 8.30 Per la Comunità
ore 10.30 Per la Comunità

SABATO 11 GIUGNO (festivo)

ore 18.30 Per la Comunità

DOMENICA 12 GIUGNO
Santissima Trinità

ore 8.30 Per la Comunità
ore 10.30 Per la Comunità

VITA DELLA COMUNITA’
A 40 anni dalla prima Edizione, viene riproposto il “Palio de le Contrà” domenica 19
giugno 2022 nel pomeriggio con giochi per tutte le età e cena. Chi desidera partecipare,
contatti quanto prima Paolo Bertelli al n. 336 918617.
.
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). Si
parte e si ritorna con pullman. Costo totale del campo € 150,00 a testa. Versamento di un acconto di € 50,00 entro la
fine maggio. Successivamente verrà proposto un incontro con le famiglie e gli accompagnatori per rispondere alle
domande, compilare le autorizzazioni e ritirare il saldo della quota.
Il 2 giugno (previsioni meteo permettendo) scampagnata in bici per ragazzi e genitori di Iniziazione Cristiana. Partenza
dalla chiesa di san Zeno alle 10.00.
Domenica 5 giugno, giornata della carità
Grazie
Le Suore, telefonicamente, hanno ringraziato la comunità per la festosa accoglienza, in occasione della giornata delle
adozioni, per l'alloggio ben curato e attrezzato, per la vivacità dei ragazzi della catechesi, per le celebrazioni
partecipate e per le preghiere sentite e fatte insieme e per l'aperitivo in piazza. Un grazie particolare a quelle famiglie
che hanno ospitato le Suore a pranzo o cena e a quanti si sono adoperati per la buona riuscita della festa.
Un grazie particolare alle catechiste, agli educatori e agli accompagnatori dei genitori, dei ragazzi che hanno ricevuto
i sacramenti dell’iniziazione cristiana, alle persone che si sono rese disponibili per la raccolta degli indumenti, e a
tutte le altre persone che in qualche modo svolgono un servizio in parrocchia.
OFFERTE DI QUESTO ULTIMO PERIODO
Per rametti di ulivo della domenica delle Palme € 201,50; Dalle 54 buste Pasquali € 749,60; Giornata della carità
del 1°maggio € 380,00; Generi alimentari: Pasta 3, succhi 25, latte 4, zucchero 3, farina 6, detersivo fl.6 dolci 6,
scatolame 13, varie 4. La Caritas vicariale ringrazia.
Sinodo Diocesano: i passi fatti
Alcuni dati sul lavoro fatto: Sono state circa 12.500 le persone coinvolte nella preparazione al Sinodo diocesano così
suddivise:
✓ 2.100 facilitatori che hanno partecipato alla formazione;
✓ 9.000 partecipanti agli Spazi di dialogo parrocchiali;
✓ 1.350 partecipanti agli Spazi di dialogo per ambiti;
✓ 30 contributi spontanei e personali.
Alla Segreteria del Sinodo diocesano sono pervenute n.1.205 relazioni degli Spazi di dialogo parrocchiali
I passi da fare
• 05 giugno: apertura del Sinodo della Chiesa di Padova
• Da settembre a febbraio 2023: secondo ascolto (approccio tematico) e insediamento Assemblea Sinodale
• Da febbraio a Pasqua 2023: elaborazione documento Sinodale (Instrumentun Laboris)
• Da maggio a dicembre 2023: l’Assemblea Sinodale lavora per sessioni tematiche
• Natale 2023: chiusura Sinodo
Domenica 19 giugno, ore 14.30 incontro diocesano delle famiglie presso l’Altopiano di Asiago. Alle 16.45 celebrazione
Eucaristica con il vescovo Claudio.
In questi giorni, la mamma di don Lucio è tornata alla casa del Padre; lo accompagniamo con la preghiera.

