Padova, 28 luglio 2020
A partire dall’urgente appello dei poveri,
siamo chiamati a ripensarci, a ringiovanirci nel cuore,
a ritentare di edificare quelle comunità del Vangelo
che parlano del Signore con la vita.
Queste comunità che nascono dalla fragilità umana,
con l’aiuto dello Spirito del Risorto,
sanno testimoniare e vivere la Carità, il “pane buono”!

Dal messaggio del vescovo Claudio per l’anno pastorale 2020-21

Carissime/i,
Nel prossimo anno pastorale 2020-2021 il motivo principale ed ispiratore si sviluppa sullo spartito dettato
dalla pandemia da Covid-19 e dai suoi pesanti e dolorosi effetti a tutti i livelli: «LA CARITÀ NEL TEMPO DELLA
FRAGILITÀ #CONGENTILEZZAEFIDUCIA». Come diocesi tutta desideriamo presentare il volto di comunità che, al di
là delle fatiche e limiti, sono testimoni del Dio che sempre ha cura di chi soffre.
Carità: termine vecchio ed equivoco? No. Nella proposta diocesana carità si traduce in ascolto, fiducia,
condivisione, dare e ricevere, fraternità, impegno concreto. Su questo tema di fondo ogni realtà diocesana
si dedica a declinare e tradurre la propria specifica sensibilità… per arricchire, allargare, rilanciare.
Per cominciare a riflettere insieme ci diamo appuntamento alla prossima:

Assemblea Missionaria Diocesana
Sabato 19 Settembre 2020 dalle 15:30 alle 18:30
Seminario Minore – Via A. Rossi, 2 Rubano (PD)

Sarà occasione
• per approfondire l’orizzonte del prossimo anno pastorale, con don Leopoldo Voltan
• per conoscere i materiali proposti per l’animazione
• per ascoltare i giovani del percorso Viaggiare per condividere che, pur non avendo potuto vivere
l’esperienza missionaria all’estero, hanno “viaggiato” con le loro riflessioni
• per premiare i ragazzi del concorso “Tocca con mano”
• per salutare il nostro Angelo che con fine ottobre andrà in pensione
• per ricordare l’anniversario della morte di don Ruggero.
Nel retro trovate il programma dettagliato.
Vi aspettiamo numerosi!

d. Raffaele e amici del CMD
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Assemblea Missionaria Diocesana
Sabato 19 Settembre 2020 dalle 15:30 alle 18:30
Seminario Minore – Via A. Rossi, 2 Rubano (PD)
PROGRAMMA
15.30

Accoglienza e momento di spiritualità

15.45

Premiazione del concorso “Tocca con mano… anche tu!”

16:15

Riflessione di don Leopoldo Voltan (vicario episcopale della pastorale)
“Carità e missione #congentilezzaefiducia”.

17:15

I giovani di Viaggiare per condividere raccontano il loro viaggio “sospeso”

17:45

Strumenti e proposte di animazione per il nuovo anno pastorale

18:00

Saluto di e ad Angelo

18:15

Pausa e semplice buffet

18:45

Santa Messa (prefestiva) in memoria di don Ruggero

* Per ragioni sanitarie all’arrivo i partecipanti all’assemblea saranno registrati; i posti a
sedere saranno opportunamente distanziati; si indosserà la mascherina; il buffet sarà in
forma semplice

DA SEGNARE IN CALENDARIO
•

Lunedì 21 settembre ore 21 presso la casa dei COMBONIANI (via S. Giovanni da
Verdara, Padova) inizia la nuova edizione de I LUNEDÌ DELLA MISSIONE. L’appuntamento
verterà sulla SALVAGUARDIA DEL CREATO, con padre Eliseo Tacchella (missionario in
Congo dove la natura è devastata dalle miniere) e il vescovo delle isole Salomone,
padre Cappelli (Oceania, dove l’innalzamento del mare sta sommergendo alcune isole).
Vi sarà anche la diretta online. Altre date: 19 ottobre – 16 novembre – 18 gennaio
2021 – 15 febbraio – 15 marzo – 19 aprile

•

VEGLIA DI PREGHIERA MISSIONARIA venerdì 16 ottobre ore 21 in Cattedrale.
Abbiamo la grande gioia di avere, fra gli altri, anche un nostro prete fidei donum, don
Mario Gamba, in partenza per il Roraima, Brasile.

