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Giornata del Seminario 
 

Solennità di Cristo, Re dell’universo  
Giornata del Seminario Diocesano 

SABATO 23 novembre,  
 18.30: + Antonia Falomo  e Vincenzo Di Gregorio 
  + Teresa e i suoi cari 
  In ringraziamento  
DOMENICA 24 novembre, 
 8.00: + Anime del Purgatorio 
 10.30: + Elso Fellet e Maria Barbisin 
  + Luigi Moro e Lidia Sutto 
  + Noemi Bortolin e Elio Lazzarin 
LUNEDÌ 25 novembre 
 18.30:  + Renzo Bettin 

 MARTEDÌ 26 novembre,  
  18.30:  + Lidia Toffolon 

MERCOLEDÌ 27 novembre, 18.30  
GIOVEDÌ 28 novembre, 18.30 
VENERDÌ 29 novembre, 18.30   

I domenica di Avvento 
SABATO 30 novembre, 18.30 S. Andrea Ap. 
DOMENICA 1 dicembre,  8.00 
 10.30: + defunti fam. Luvisotto 
 

LA PAROLA DI DIO 
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 23,35-43) 
In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Ge-
sù,] il popolo stava a vedere; i capi invece deri-
devano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se 
stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». Anche i 
soldati lo deridevano, gli si accostavano per por-
gergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei 
Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche 
una scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno dei 
malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei 
tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece 
lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore 
di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? 
Noi, giustamente, perché riceviamo quello che 
abbiamo meritato per le nostre azioni; egli inve-
ce non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ri-
cordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli 
rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai 
nel paradiso». 

Una porta aperta 
La giornata del Seminario è un’occasione per 
rinnovare la preghiera al Signore per gli alunni del 
Seminario e per coloro che li accompagnano. La 
giornata del Seminario ci raggiunge nella consueta 
data della domenica di Cristo Re. È un’occasione per 
rinnovare la preghiera al Signore per gli alunni del 
Seminario e per coloro che li accompagnano. 
Ventisei sono i seminaristi, suddivisi nelle tre 
comunità del Minore, del Propedeutico e del 
Maggiore. Tante storie e tanti percorsi differenti. 
Sono loro innanzitutto le "pietre vive" del 
Seminario. Abbiamo voluto sottolinearlo intitolando 
così la giornata quest’anno. Insieme domandiamo 
anche che il Padrone della messe mandi altri operai 
per quella messe che è la Chiesa di Concordia-
Pordenone. Questa giornata, in certo senso, vuole 
essere anche una porta aperta che lasci intravedere 
qualcosa di quello che avviene in Seminario. Molta 
parte di questo racconto è affidato alla testimo-
nianza dei seminaristi nelle pagine che ogni anno Il 
Popolo ci dona, come pure negli incontri, in 
particolare in alcune parrocchie della forania di San 
Vito, meta in questi giorni di una settimana 
vocazionale semplice e snella. Attraverso questa 
apertura scopriamo che avanti le pesanti porte 
dell’istituzione c’è il "per primo" di Dio. È lui che 
chiama: termini e modi restano avvolti nel mistero 
della sua volontà. A chi accoglie dietro quelle porte 
spetta affiancarsi, perché si compia il discernimento 
e ci si formi, si maturi e si cresca. Affacciandoci a 
quella porta ci rendiamo conto che verifica e 
formazione passano anche attraverso la vita di una 
comunità di giovani fraterna e operosa, impegnata 
nella preghiera, nello studio e pure in umili servizi di 
riordino e pulizia, che insegnano a gestirsi nel 
tempo e nelle responsabilità e permettono di 
assumere ogni giorno di più l’abito di colui che è 
venuto per servire e non per essere servito (cfr. Mc 
10,45). In quelle attenzioni semplici e ordinarie un 
seminarista si verifica e si forma per diventare quel 
prete "uomo di misericordia e di compassione, 
vicino alla sua gente e servitore di tutti" come lo ha 
definito Papa Francesco (6 marzo 2014). Quella 
porta aperta ci racconta anche che il Seminario non 
è più - se mai lo è stato - una cittadella autarchica, 
segnata dall’isolamento dal mondo. Ce lo conferma 
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il frequente via vai di persone che si recano in quella 
che è ormai diventata la casa di moltissime attività 
diocesane di formazione ed incontro. Ce lo 
conferma, ancora, la bella presenza di giovani allo 
Scrigno: vengono per la preghiera e volentieri si 
fermano al termine a dialogare, a confrontarsi e a 
scherzare sotto le austere arcate del porticato, fino 
a tarda ora. La scritta SILENTIUM sul pavimento 
dell’antico refettorio non incute più timore: ha 
lasciato il posto all’importanza di imparare a 
dialogare con tutti, con rispetto, intelligenza e 
capacità di accoglienza. La porta è aperta anche 
perché una parte significativa della formazione ha 
da avvenire al di fuori, sul terreno della comunità 
cristiana, delle parrocchie e delle unità pastorali; a 
contatto con i preti, con i catechisti, gli animatori e i 
più vari collaboratori; respirando la stessa aria, 
condividendo fatiche, sogni e progetti, imparando a 
fare insieme. La porta è aperta anche per 
incuriosire, far nascere la voglia di superare la 
soglia, entrare senza paura e vedere com’è davvero 
questa casa e chi la abita. Forse qualcuno potrà 
scoprire così che quello è anche il suo posto. 

Don Roberto Tondato - Rettore del Seminario 

AVVISI 
• Domenica 24 novembre alle 12.30 pranzo di 

ringraziamento per la Sagra parrocchiale. 
• Sabato 23 e Domenica 24 novembre GIOR-

NATA del Seminario: le offerte raccolte an-
dranno per questa istituzione che forma i 
presbiteri per la nostra diocesi. 

• Riunione dei genitori dei 2 branchi dei lupetti: 
lunedì 25 novembre alle 20.45. 

• Formazione per i genitori che hanno figli nello 
sport: lunedì 25 novembre 2019, alle 20.00 in 
Oratorio di Ss. Ilario e Taziano: Il genitore re-
sponsabile; come seguire le prestazioni spor-
tive dei propri figli. 

• Riunione dei coordinatori della Commissioni 
della nostra Parrocchia martedì 26 novembre 
alle 20.30 

• Riunione del gruppo Famiglie sabato 30 no-
vembre alle 16.30.  

• Raccolta del Banco Alimentare sabato 30 no-
vembre 9.00-20.00 presso la LIDL di Sclavons. 

• Il mercatino di Natale a favore delle adozioni 
in Missione aprirà sabato 7 dicembre. 
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