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Nel 1975 in Seminario iniziò un percorso 
di riforma che cercava di condurre l’espe-
rienza educativa fuori dalle secche che 
negli anni precedenti avevano reso difficol-
toso e poi impossibile il cammino formati-
vo. Iniziò quell’anno un nuovo percorso 
per il Seminario Minore che rinnovò la 
struttura definendosi in due parti: le me-
die, con la Comunità Ragazzi, e le superio-
ri, con la Comunità Giovanile. Il percorso 
delle classi lasciò spazio ai gruppi, realtà 
dove le varie classi interagivano insieme e 
dove i più grandi aiutavano i più piccoli 
(sullo stile delle squadriglie scout).  Una 
scelta determinante fu quella di chiudere la 
scuola interna. Da allora i seminaristi delle 
medie e delle superiori frequentano le 
scuole con i loro coetanei e coetanee. 
Anche il Maggiore rinnovò profondamente 
la sua realtà. I seminaristi di Teologia ri-
masti nel 1975 vissero una forma di vita 
comunitaria a Campocroce di Mogliano 
ove la casa era gestita dagli educatori - 
anch’essi infatti facevano vita comune - e 
dai seminaristi. Tale scelta permise alla 
Comunità Teologica di ripartire e di conti-
nuare fino ad oggi la sua vicenda educativa.  
Al Maggiore si aggiunse la Comunità Voca-
zionale ospitata presso la canonica di Santa 
Bona. Fino ad allora le vocazioni adulte, o 

“tardive” come si diceva in quel tempo, 
iniziavano  il loro cammino di discerni-
mento a Trento presso i padri Venturini.  
Comunità Teologica e Comunità Vocazio-
nale furono invitate poi a stabilirsi dai visi-
tatori apostolici che vennero nei vari anni 
presso la sede del Seminario in Piazzetta 
Benedetto XI. 
Sono solo pochi cenni, brevi riferimenti ad 
una storia  più complessa, con molti prota-
gonisti iniziata 40 anni fa. Tutti i sacerdoti 
furono consultati per condividere e consi-
gliare nelle scelte che vennero prese. Fu 
ed è una bella storia di Chiesa, della nostra 
Chiesa. 
L’obiettivo del ricordo di questa vicenda 
educativa non è un’operazione nostalgica, 
ma il ripresentare alla nostra Chiesa una 
realtà viva e determinante per la vita della 
nostra Diocesi. Se guardiamo indietro è 
per dire grazie a chi ha lavorato per il Se-
minario in questi quattro decenni, alcuni 
in prima fila, altri più nascostamente, tutti 
per il bene dei giovani seminaristi. Se fac-
ciamo memoria è per ricordarci una vicen-
da che ha saputo interpretare i tempi, uno 
spirito che vorremmo rinnovare all’inter-
no di questa Diocesi. 

 (dalla Direzione del Seminario) 
(VEDI DATI STATISTICI A PAG.2) 

 Giornata del Seminario  
 

1° lettura: Dn 7, 13-14  Il suo potere è un potere eterno 
 

2° lettura: Ap 1, 5-8 Il sovrano dei re della terra 
ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio 
 

Vangelo:  Gv 18, 33-37  Tu lo dici: io sono re 

 
 † Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 18:00   
                       Parrocchia: 9:00  10:30    
10:00  Assemblea Unitaria A.C.  (vedi 
pag.3)   
 

16:30 Teatro NOI: “La bottega di Merli-
no” rappresentazione teatrale a cura del 
Gruppo “Panta Rei”   ∞ 

INVITO  
ALLE FAMIGLIE 

( che già non leggano 
LA VITA del Popolo ).   

 
Cari parrocchiani,  
la nostra Diocesi  ha aperto la campagna ab-
bonamenti a La Vita del Popolo. 
Noi, promotori, trasmettiamo il messaggio a 
tutti voi per proporvi una riflessione su que-
sto tema. 
Usiamo il plurale perché in famiglia vivono 
anche i giovani avidi di informazione. La Vita 
del popolo Vi si offre come mezzo efficace, e 
alternativo alla televisione, per informare 
sulla vita delle comunità della nostra Dioce-
si. Per di più, nel prossimo anno, essa ci 
informerà sullo svolgimento dell’anno della 
Misericordia. 
Vi proponiamo un abbonamento, al prezzo 
di 50,00 euro; la raccolta sarà fatta nelle 
prossime domeniche  5-6 e 12-13 di dicem-
bre. 

                 I promotori 
  Sandra Zilio , Maria Elisa e Mariano Speggiorin  

INCONTRO JOBS ACT  

IL 24 NOVEMBRE A BASSANO 

 

A quasi un anno dall'approvazione della legge 
delega sulla riforma del mercato del lavoro 
(Jobs Act) e dopo l'emanazione di tutti i con-
seguenti decreti delegati, è arrivato il mo-
mento di verificare “sul campo” le conseguen-
ze del Jobs Act, che si intrecciano con le dina-
miche occupazionali congiunturali.  
Le Acli di Bassano, assieme alla Cisl provin-
ciale, provano a fare il punto su questi temi, 
promuovendo un momento di dibattito pub-
blico il prossimo 24 novembre alle 20.30 al 
Centro Giovanile. 
Il Jobs Act, che è stato al centro del dibattito 
pubblico per gli interventi di modifica all'arti-
colo 18 dello Statuto dei Lavoratori, ha intro-
dotto anche molte novità in tema di disciplina 
delle forme contrattuali, ammortizzatori 
sociali e politiche attive per il lavoro. 
All'incontro parteciperanno il segretario ge-
nerale della Cisl vicentina, Gianfranco Refo-
sco, e il direttore di  Veneto Lavoro Tiziano 
Barone, che permetterà di essere messi a 
conoscenza delle più recenti dinamiche del 
mercato del lavoro territoriale. 
L’incontro, aperto alla cittadinanza, ma rivol-
to in particolare ai giovani in cerca di lavoro,  
sarà introdotto da Giuseppe Petucco, coordi-
natore delle Acli della Zona di Bassano. 
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SABATO 28/11 - S. GIACOMO 
● 11:00 e 14:30 Catechismo  
† 18.30  S. Messa – Defunti: Fornasa 
Roberto (die 7°); Moretto Adriano (die 7°); 
Todesco Rita (die 7°); Battocchio Teresa; fam. 
Lollato e Bergamo (e vivi); Biagioni Paolo; 
Marin Paolina; Ceccato Claudia; Ferraro 
Mario; Zilio Giovanni; Zanchetta Giuseppe e 
Silvia; Moro Elio; Volpe Emma e Lunardon 
Guerrino; Gino, Rita e Flora Baggio; Cucina-
to Tommaso (anniv.); Marchesan Lucia. 
Vivi:  classe 1942 (e def.); classe 1953 (e def.) 
● 28/29  - Scout: Uscita di Clan 
● 28/29  - Scout: Uscita Capi Squadri-
glie Femminili di Zona 

———————————–—— 

 † Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 18:00   
                       Parrocchia: 9:00  10:30 
 

● Catechismo Iª Elementare (dopo la 
S. Messa delle 9:00 (al Centro Parrocchiale) 
● AC  campagna adesioni  (porticato chiesa) 

● 09:50   ACR   
● 15:15 a Treviso (Istituto Canossiano) Riti-
ro Spirituale di Avvento per Adulti, Fa-
miglie e Giovani sposi.∞ 

LUNEDÌ 23/11  -  S. CLEMENTE  I° PAPA 
†  08:30 S. Messa – Defunti: Mascotto Lorenzo; 
Dissegna Maria; Ceccato Angela e Stella (sorelle); fam. 
Saretta Agostino; fam. Zarpellon e Gheller; Tessari 
Antonio, Giovanna e Osvaldo. Vivi:  Adriana C. 
●20:30  (Oratorio) Consiglio Pastorale Parrocchiale 
†  20:45 – (cripta) Incontro di Preghiera  

———————————–—– 
MARTEDÌ 24/11 - S. DUNG LAC  E  COMP. 
†  14:30 Funerale di Bellon Silvia. 
●20:30 Incontro Giovanissimi di AC 
●20:30 riunione C.P.A.E.  (in Canonica) 

———————————–—– 
MERCOLEDÌ  25/11 - S. CATERINA D’ALESSANDRIA 
†  08:30 S. Messa – Defunti: Alessandro; Marche-
san Lucia e Agostino; Ceccato Maria e fam. Rech. 
Vivi:  fam. Barbato e Canazza; Cristina 
●20:30 (Oratorio) Incontro genitori dei ragazzi di 
III Media (con M. Lo Giudice) 

    ———–—————–—–—–—— 
GIOVEDÌ 26/11 - S. CORRADO VESC. 
†  08:30 S. Messa – Defunti: Orso Giuseppe; Ces-
selli Giampaolo; don Luigi Cecchin. 

———————————-——— 
VENERDÌ 27/11 - S. MASSIMO 
†  08:30 S. Messa – Defunti: Bordignon Giuseppe; 
Buffon Silvia e Giuseppe (anniv.) 
●14:45 e 18:30 Catechismo ∞ 
● 20:30 – (Oratorio) Gruppo del Vangelo 
● 20:30 (Canonica) Consiglio di Val Malene 

IL PARROCO INFORMA: 
∎ Chi desidera partecipare all’apertura della Porta Santa del Giubileo a 
Treviso il 13 dicembre può dare il proprio nome a Silvana Baù, versando € 5,00 
∎ Domenica 22 novembre (Cristo Re) è anche l’annuale Giornata del Seminario 
diocesano che ci ripropone un problema che sta diventando sempre più acuto, e cioè 
il problema della vocazione al Sacerdozio. Dal prospetto degli ultimi anni si evidenzia 

il calo delle vocazioni e quindi di sacerdoti. La “giornata” ci invita a mettere a tema questa ur-
genza per ascoltare la voce di Dio, per pregare per le vocazioni sacerdotali e per aiutare anche 
economicamente questa preziosa istituzione.∞ 

MERCATINO  
DI NATALE 
Presso il Centro parroc-
chiale nei giorni sabato 5, 
domenica 6 e martedì 8 
dicembre 2015 

AIUTIAMO  I BAMBINI 

DI DON LUIGI 
 

Nel Nordest del Brasile, a Li-
moeiro - come quasi certamente sai - 
c’è il “Centro di Formazione Padre 
Luigi Cecchin”, che da 45 anni acco-
glie bambini/ragazzi bisognosi, pro-
venienti da famiglie molto povere e 
spesso disgregate. 

Tu hai la possibilità di aiutarli 
sostenendoli a distanza. 

L’adozione-sostegno a distanza 
consiste in un contributo economico 
commisurato alle proprie possibilità 
(basta anche poco ed è detraibile dalle 
tasse)  e soprattutto nel donare e rice-
vere segni di affetto: un augurio, una 
foto, una letterina... 

Se pensi di donare un po’ del tuo 
cuore per questa causa, puoi contatta-
re l’Associazione AVATeM onlus di 
Mussolente – della quale fanno parte 
oltre 500 “padrini-madrine” delle 
nostre zone - telefonando allo  0424 
577411 o scrivendo a amiciterzomon-
do.onlus@csv.vicenza.it . 

 

Per conoscere di più:   

SEMINARIO - Anno 91/92 95/96 01/02 05/06 08/09 10/11 12/13 13/14 14/15 15/16 

Comunità Ragazzi 36 32 28 32 28 25 22 25 25 21 

Com. Giovanile 45 37 25 30 27 36 42 35 27 29 

Com. Vocazionale 15 13 10 5 11 8 7 6 6 6 

Com. Teologica 45+13 51+7 36+14 26+7 26+9 26+6 33 27+8 26+11 23+8 

Totale 154 146 113 100 101 101 104 101 95 86 

L'ASSEMBLEA UNITARIA AC È APERTA A TUTTI. 
● Cosa vuol dire, oggi, essere di AC e 
far parte di un gruppo? 
● Ha senso, oggi, aderire all'Azione 
Cattolica? 

GMG CRACOVIA 25-31 
luglio 2016(per tutti giovani dai 
17 ai 30 anni):  
GIOVEDI' 29 ore 20:45 
sala Bachelet di Montebelluna 

(incontro per contenuti, obiettivi ed infor-
mazioni tecniche GMG) 

ASILO MUSSOLENTE 
UN GRAZIE DI CUORE  a tutti i GENITORI 
che con TORTE, PARAMPAMPOLI e altro..., 
hanno collaborato all'importante iniziativa di 
autofinaziamento in occasione della “Caminata 
Alpina”.  La Direzione    


