
Carissimi, 
                  Domenica 24 settembre in tutta la Diocesi di Padova si tiene la 

giornata per il Seminario. Questa scadenza è importante per tanti motivi: 

• Per pregare per le Vocazioni e ne abbiamo molto bisogno. Pensate che l'anno 
prossimo verrà ordinato un solo sacerdote, originario di Limena! 

• Per sensibilizzarci e attivarci tutti sul tema della vocazione al presbiterato. 
Tutti i cristiani sono chiamati a lavorare perché ragazzi e giovani diano la loro 
disponibilità al Signore. E in particolare i catechisti e tutti coloro che si 
occupano di formazione e di accompagnamento dei giovani. 

• Per dare il nostro contributo economico a sostegno della vita del Seminario. 
Il seminario minore, maggiore e casa S. Andrea vivono grazie alle offerte della 
giornata del seminario e con i frutti del patrimonio che in più di tre secoli è 
stato messo insieme. 

• L'occasione del Sinodo dei giovani possa essere una grazia anche per le 
vocazioni al ministero ordinato. Alle nostre comunità il compito di tenere viva 
la prospettiva vocazionale. 

Il tema della Giornata è: "Tu sai che ti voglio bene"(Gv. 21,15). Le mani forti di 

un padre accolgono le mani ancora pulite e fragili di chi lo cerca, vuole affidarsi a 

Lui e capire la Sua volontà. Ogni vocazione è dono e mistero ma è comprensibile e 

trova senso dentro una relazione d'amore con il Signore. Le locandine con questo 

slogan sono esposte in chiesa.  
 

Grazie per tutto quello che potete fare per il nostro Seminario, un dono che tornerà 

alle parrocchie con preti che le ameranno e le serviranno come buoni pastori del 

gregge del Signore. 
 

CIRCOLO   NOI       Per chi non fosse ancora tesserato al NOI, dal 1° Ottobre è 

possibile tesserarsi per i mesi di OTTOBRE- NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 e 

per tutto il 2018 con un unico tesseramento. Costi: adulti  €13 ragazzi fino a 17 

anni  €7.  Per coloro che rinnoveranno la tessera per il 2018 il costo sarà:  adulti  

€10  ragazzi fino a 17 anni  €5 
 

ACR   In chiesa sono disponibili i moduli per l’iscrizione all’ACR  2017/2018. 

L’ACR inizierà Domenica 22 Ottobre. Il primo incontro, terminerà alle ore 15. Gli 

animatori ritirano le iscrizioni in Patronato da Domenica 24 Settembre 
 

SAGRA TESSARA       Si invitano tutti i Volontari a partecipare 

alla riunione di Lunedì 25/9 alle ore 21 sopra l’asilo. Vi 

aspettiamo numerosi e si richiede il approfittare di questa 

occasione per coinvolgere anche altri parrocchiani per la bella 

riuscita della manifestazione.   GRAZIE!! 

   PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA 
 SANTA MARIA DI NON 

Don Leonildo Ragazzo 348-0723723       Diacono Don Dimitri 340-3523020 

Parrocchia  049-9620012                         Scuola dell’infanzia  049-6455023 
 

Cari parrocchiani e pellegrini, 
sono contento di poter accogliere ciascuno di voi in questo Santuario di 
Tessara, dove sono venuto fin da bambino, accompagnato dalla 
mamma. Ora sono stato nominato dal Vescovo Claudio "Rettore di 
questo Santuario". È stato per me un grande "segno". Una mia ex-
parrocchiana di Saletto, al sentire la notizia, è esplosa con questa 
espressione: "Maria lo ha voluto vicino a Lei, lo vuole proteggere". 
Consegno nelle mani di Maria questa mia nuova missione, sicuro che 
Lei mi aiuterà e continuerà ad essere ricca di grazie per tutti. 
Quest'anno poi ricordiamo i 100 anni dalle apparizioni di Fatima ai tre 
pastorelli (1917 - 2017). Anche questa è una bella coincidenza per noi. 
Accogliamo l'invito alla conversione, alla preghiera e alla penitenza 
che la Madre Celeste ha consegnato all'umanità 100 anni fa. Fedeli al 
carisma di Fatima, siamo chiamati a promuovere e a difendere la pace 
tra i popoli, denunciando e opponendoci ai meccanismi perversi che 
sfidano razze e nazioni. 
Perciò viviamo questa antica Festa di Tessara accogliendo con 
sincerità l'invito di Maria a rinnovarci e a camminare insieme come 
Chiesa, voluta dal suo Figlio Gesù. Auguro a tutti voi di aprire il vostro 
cuore ai doni di grazia che possiamo ottenere da Dio per intercessione 
di Maria Santissima. 
Infine esprimo un grande "grazie" a tutti coloro che stanno preparando 
questi cinque giorni di festa. 
 

                              Con tanta stima ed affetto       il parroco don Leonildo 

 
Da Domenica 15 Ottobre le S.Messe festive saranno celebrate 
alle ore 8 – 9,30 – 11 in parrocchia e alle ore16 al Santuario 

                                          


