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 IL PRETE !! 
Volevo scrivere il vocabolario del prete. Quello che 
ministero. Ma lo spazio non sarebbe sufficiente! Mi limito a due parole del grande vocabolario. 
La prima è GREMBO. Nessuno nasce da solo. Nemmeno un prete! C’è sempre un grembo per 
tutto! Un ecosistema. Una compaginazione di elementi. Un clima particolare. 
brutte, purtroppo, vengono da un grembo! 
generato nella vita dai miei genitori e cresciuto 
convergenza di diverse esperienze creassero il clima giusto per la nascita della mia personale 

vocazione. 
generante e ne
comunità è calda nella fede, tanto più è feconda per la 
vocazione. E per “vocazione” intendo la chiamata che Gesù 
propone
di sposarsi. 
trova la sua risposta 
contesto: IL GREMBO della comunità cristiana. 

La seconda parola è 
scettico da piccolo e da giovincello
affermazioni dei miei catechisti, dei sacerdoti o degli amici, l’espressione 
tanto per mettere in discussione la cosa affermata, quanto perché 
immediatamente dentro meraviglia e stupore per una cosa che non avevo mai realizzato 
prima. E mi sembrava impossibile non esserci arrivato prima di 
giorno che sono diventato prete 
presentata nel momento della consacrazione. Stavo consacrando per la prima volta. “
serio?” mi sono chiesto. Davvero Gesù era presente in quel pane? Qualche dubbio c’era sulla 
mia capacità di consacrare. Poi, al momento della comunione 
dicevo non del tutto convinto. In fila c’erano tante persone del mio paese, della mia comunità. 
Loro di fronte a quel pane rispondevano “
una mano in questo è tutto. Io come prete, ma voi come 
crederci da soli. IL GREMBO È PER AIUTARE

PERCHÉ I PRETI AIUTINO A CREDERE.
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Volevo scrivere il vocabolario del prete. Quello che in questi 25 anni
ministero. Ma lo spazio non sarebbe sufficiente! Mi limito a due parole del grande vocabolario. 

. Nessuno nasce da solo. Nemmeno un prete! C’è sempre un grembo per 
tutto! Un ecosistema. Una compaginazione di elementi. Un clima particolare. 

vengono da un grembo! La comunità cristiana, dentro alla quale sono stato 
dai miei genitori e cresciuto nella fede negli anni seguenti

convergenza di diverse esperienze creassero il clima giusto per la nascita della mia personale 
vocazione. Un grembo, come una parrocchia, 
generante e nello stesso tempo custodia
comunità è calda nella fede, tanto più è feconda per la 
vocazione. E per “vocazione” intendo la chiamata che Gesù 
propone a ciascuno: a me quella del prete, ma ad altri quella 
di sposarsi. «Cosa vuoi Gesù da me?»
trova la sua risposta in modo più autentico
contesto: IL GREMBO della comunità cristiana. 

La seconda parola è CREDERCI. Io sono sempre stato un po’ 
e da giovincello. Nel senso che avevo spesso in bocca, dopo d

affermazioni dei miei catechisti, dei sacerdoti o degli amici, l’espressione 
tanto per mettere in discussione la cosa affermata, quanto perché 

meraviglia e stupore per una cosa che non avevo mai realizzato 
E mi sembrava impossibile non esserci arrivato prima di loro. 

 nella basilica di Santa Giustina a Padova questa dinamica si è 
tata nel momento della consacrazione. Stavo consacrando per la prima volta. “

” mi sono chiesto. Davvero Gesù era presente in quel pane? Qualche dubbio c’era sulla 
mia capacità di consacrare. Poi, al momento della comunione io dicevo: “
dicevo non del tutto convinto. In fila c’erano tante persone del mio paese, della mia comunità. 

ispondevano “Amen”. Ci credevano “sul serio!
. Io come prete, ma voi come compagni di viaggio. È difficile 

IL GREMBO È PER AIUTARE ANCHE I PRETI A CREDERE. IL GREMBO È 

PERCHÉ I PRETI AIUTINO A CREDERE.                                                Don 

in questi 25 anni ha abitato il mio 
ministero. Ma lo spazio non sarebbe sufficiente! Mi limito a due parole del grande vocabolario. 

. Nessuno nasce da solo. Nemmeno un prete! C’è sempre un grembo per 
tutto! Un ecosistema. Una compaginazione di elementi. Un clima particolare. Anche le cose 

dentro alla quale sono stato 
seguenti, ha fatto sì che la 

convergenza di diverse esperienze creassero il clima giusto per la nascita della mia personale 
Un grembo, come una parrocchia, diventa 

llo stesso tempo custodia. Quanto più una 
comunità è calda nella fede, tanto più è feconda per la 
vocazione. E per “vocazione” intendo la chiamata che Gesù 

a ciascuno: a me quella del prete, ma ad altri quella 
«Cosa vuoi Gesù da me?» è una domanda che 

o più autentico dentro un 
contesto: IL GREMBO della comunità cristiana.  

Io sono sempre stato un po’ 
. Nel senso che avevo spesso in bocca, dopo delle 

affermazioni dei miei catechisti, dei sacerdoti o degli amici, l’espressione “Sul serio?”. Non 
tanto per mettere in discussione la cosa affermata, quanto perché mi si mescolava 

meraviglia e stupore per una cosa che non avevo mai realizzato 
. Sono cresciuto così. Il 

nella basilica di Santa Giustina a Padova questa dinamica si è 
tata nel momento della consacrazione. Stavo consacrando per la prima volta. “Sul 

” mi sono chiesto. Davvero Gesù era presente in quel pane? Qualche dubbio c’era sulla 
dicevo: “Il corpo di Cristo” e lo 

dicevo non del tutto convinto. In fila c’erano tante persone del mio paese, della mia comunità. 
sul serio!”. CREDERCI! Darci 

compagni di viaggio. È difficile 
I PRETI A CREDERE. IL GREMBO È 

Federico Giacomin 



L’AMORE NON VA MAI IN FERIE
… Sì, perché quello vero non ha scadenza. e l’amore di G

E allora Gesù possa vi
abbraccio accompagni 
mai in ferie, o meglio viene in ferie 
“Lode a Te, Signore, per l
onde che si rincorrono
che calpestiamo
salutano il cielo, e per i

essere prezioso ai tuoi occhi, Signore, 
************************************************************

on una tua firma per l’8xmille
Centro Parrocchiale 91012190285
realizzare molto e a te non 
**************************************************************************

INTENZIONI SANTE MESSE 
 
 
LUNEDI 13 giugno: S. ANTONIO di PADOVA
ore 09.00  Orlando Giuseppe; Def.ti Famiglia Zompa Antonio e Resini Antonio; 
Fam.le Forcato e Carturan;  Boaretto Attilio e Familiari.
Ore 16.00 Funerale di Lazzarin Agnese ved. Turato
 
- 
SABATO 18 giugno: 
ore 18,30 Carli Arrigo, Zampieri Maria; Bettio Bruno e Livia; B
e Ferrarese; Ceccarello Guido, Maria e 
Bruno, Lunardo Gina, Marcante Giuseppe, Lazzaro Olga
 
BATTESIMI COMUNITARI: è con grande gioia che durante la S. Messa delle ore 18,30 accogli
Orlando Matilde di Giacomo e Servedio Chiara ; 
e Michieli Enea di Davide e Selmin Chiara.
 
DOMENICA 19 giugno:  
Sante Messe ore 08.00  - 10,30  -  18,30
- LA MESSA DELLE 10,30 PRESIEDITA DA DON FEDERICO GIACOMIN
PER IL SUO 25° DI SACERDOZIO
 
VENERDI’ 24  giugno: SACRO CUORE DI GESÙ
ore 18,30 Masin Gino, Rino, Maria, Boaretto Valerio, Lina; 
Giosuato Mino (7°), Adriana e Fabio; 

 
SABATO 25 giugno: 
ore 11.00 MATRIMONIO
 
ore 18,30  Ceccarello Luigi, Nella e Elena
DOMENICA 26 giugno: 

AMORE NON VA MAI IN FERIE 

non ha scadenza. e l’amore di Gesù è vero, autentico
E allora Gesù possa vivere l’estate con ciascuno di n
abbraccio accompagni  eventuali vacanze e ferie. Lui, Gesù, non va 
mai in ferie, o meglio viene in ferie  assieme a noi
Lode a Te, Signore, per le fresche acque di una sorgente;

onde che si rincorrono  sul bagnasciuga e per la sabbia morbida 
che calpestiamo;  per le cime che come mani innalzate indicano e 
salutano il cielo, e per i profumi che riempiono i boschi. So di 
nore,  e Tu resta prezioso sempre nel mio cuore

***************************************************************************************************

l’8xmille alla Chiesa cattolica e con la firma e il codice d

Centro Parrocchiale 91012190285 del 5xmille 
realizzare molto e a te non  costa nulla.   GRAZIE !!! 
**************************************************************************

S. ANTONIO di PADOVA  
Orlando Giuseppe; Def.ti Famiglia Zompa Antonio e Resini Antonio;  

Fam.le Forcato e Carturan;  Boaretto Attilio e Familiari. 
di Lazzarin Agnese ved. Turato 

Carli Arrigo, Zampieri Maria; Bettio Bruno e Livia; Berton Emanuele e Giovanni; Fam.
e Ferrarese; Ceccarello Guido, Maria e Genitori; Pedrotta Rino, Forcato Pierina, Celadin Ama
Bruno, Lunardo Gina, Marcante Giuseppe, Lazzaro Olga   -    festiva  

è con grande gioia che durante la S. Messa delle ore 18,30 accogli
di Giacomo e Servedio Chiara ; Moro Mariasole di Luigi e di Jarabitza Veronica

di Davide e Selmin Chiara. 

18,30. 
LA MESSA DELLE 10,30 PRESIEDITA DA DON FEDERICO GIACOMIN  

PER IL SUO 25° DI SACERDOZIO….segue PRANZO su prenotazione 

SACRO CUORE DI GESÙ  
18,30 Masin Gino, Rino, Maria, Boaretto Valerio, Lina;  

Adriana e Fabio;  Lazzarin Agnese (7°), Severino. 

00 MATRIMONIO di Gallo Michele e Phillips Mary Lawrence

Ceccarello Luigi, Nella e Elena  -    festiva  
giugno:  Sante Messe ore 08.00  - 10,30  -  18,30. 

MERCOLEDI 15 ore 14,30 
PULIZIA DELLA CHIESA 

Questi sono i soli giorni in cui c
S. Messa feriale. 

esù è vero, autentico.  
estate con ciascuno di noi, il suo 

vacanze e ferie. Lui, Gesù, non va 
assieme a noi. 

e fresche acque di una sorgente; per le 
sul bagnasciuga e per la sabbia morbida 

;  per le cime che come mani innalzate indicano e 
profumi che riempiono i boschi. So di 

mio cuore”. 
*************************************** 

on la firma e il codice del  

5xmille  dai la possibilità di 

************************************************************************** 

erton Emanuele e Giovanni; Fam.e Dalla Muta 
Genitori; Pedrotta Rino, Forcato Pierina, Celadin Amabile, Ongaro 

è con grande gioia che durante la S. Messa delle ore 18,30 accogliamo  
di Luigi e di Jarabitza Veronica 

 

ce 

 

MERCOLEDI 15 ore 14,30 
PULIZIA DELLA CHIESA - GRAZIE 

sono i soli giorni in cui c’è la 

… PRANZO 


