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Operai nella vigna del Signore 
25, 1, 60. No, non è un terno secco per il gioco del lotto. Sono tre 

anniversari che ritmano un anno, da giugno a giugno: 

➢ 25: gli anni di ordinazione di don Corrado (1994-2019) 

➢ 1: l’anno di ordinazione di fra Lorenzo (2019-2020) 

➢ 60: gli anni di ordinazione di don Rinaldo (1960-2020) 

Sono ricorrenze importanti: chi inizia, chi è a metà strada e chi ne ha 
già percorso un buon tratto. Ma non riguardano solo gli interessati: c’è di 
mezzo tutta la comunità cristiana che va sotto il nome di “san Pietro Or-
seolo”. Sono segni della grazia del Signore che è sempre accanto al suo 
popolo e – nei modi e con i numeri che lui solo sa – provvede ai pastori 
della sua Chiesa. 

Stiamo celebrando in questi giorni un evento che non può non toccarci 
tutti, ovvero l’ordinazione presbiterale di uno di noi: fra Lorenzo  
Pellizzari. Da anni ormai lo stiamo seguendo, prima nella via dell’ordine 
francescano-cappuccino (frate), poi nei passi che lo hanno portato al sa-
cerdozio ministeriale (prete). Il 6 giugno ha ricevuto l’ordinazione e ha 
iniziato i primi passi nella via del ministero, che lo ha condotto (tramite le 
indicazioni dei superiori) a stabilirsi nel santuario di Castelmonte. Ora 
siamo prossimi ad accoglierlo tra noi per una giornata di festa, di ringra-
ziamento e di preghiera. 

Questo ci porta a riconsiderare una parola (e una realtà) che forse 
alcuni consideravano ormai fuori moda, sorpassata: “vocazione”. Ma 
come? Se ne parla ancora? Sì! E con grande forza. Perché non è una 
cosa nostra. È del Signore. È lui che chiama, chi, quando e come vuole 
a stargli vicino, a collaborare più strettamente con lui nel testimoniare il 
Vangelo, a guidare il popolo di Dio nella preghiera, a vivere più intensa-
mente la vita della Chiesa per coinvolgere altri nella stessa esperienza di 
salvezza, di gioia… di pienezza. 

Oggi da molte parti – anche tra cristiani – ci si lamenta che “ci sono 
pochi preti”, “le parrocchie sono sguarnite”, “i preti sono sempre meno”. 
Di conseguenza si comincia ad attuare improbabili “rivoluzioni aziendali”: 
accorpamenti, collaborazioni, unioni… Sì, il problema c’è, e non pos-
siamo negarlo. Ma dietro alla litania dei “profeti di sventura”, mi sembra 
di scorgere almeno due cose che non vanno. 

La prima: quando si parla (e anche si prega) di vocazione, lo si fa 
sempre pensando… agli altri! “Signore, manda vocazioni… agli altri, ai 



 

  

~ 3 ~ 
 

loro figli e nipoti”, quasi diventar 
prete fosse una sciagura, la cosa 
peggiore che potesse capitare. Mi 
sembra che questo non sia proprio 
vero. Certo la vita nel ministero è 
complessa, difficile (e quella nel ma-
trimonio lo è da meno?), ma è anche 
segnata da una pienezza difficil-
mente raggiungibile in altri contesti. 
Dopo aver percorso un tratto di 
strada posso dire che il Signore mi 
ha guidato attraverso esperienze, in-
contri, situazioni, comunità che mai 
avrei pensato di vivere e tutto questo 
è una ricchezza incalcolabile. È vero: 
“assieme a persecuzioni”, come dice 
il vangelo… ma dove non ci sono? E 
tuttavia il “centuplo” promesso ri-
mane.  

La seconda: non riusciamo a comprendere che forse il Signore ci sta 
dando un messaggio attraverso il numero – secondo noi – troppo esiguo 
di vocazioni. Forse dovremmo pensare le comunità e i loro pastori in 
modo diverso rispetto a quello che facciamo oggi. Sento subito le solite 
voci: “Certo, se i preti potessero sposarsi…”. Con buona pace di tutti: non 
è questo il problema! Il modo diverso da pensare non è qui. Sta invece 
nel fatto di diventare veramente comunità di fede, che vive realmente del 
Signore in cui crede, dove il ministro ordinato (essenziale, ricordiamolo), 
possa svolgere realmente il suo compito di annunciatore del Vangelo, di 
guida nella preghiera e nella vita spirituale…  

Utopie? Il tempo ce lo dirà. Intanto accogliamo con gioia questo dono 
del Signore che è fra Lorenzo e preghiamo per lui. E cominciamo a chie-
derci – soprattutto i più giovani – “e se il Signore chiamasse proprio me?” 

Buon cammino a tutti don Corrado  

UFFICIO 

PARROCCHIALE: 

Martedì: 9.30-11.30  

Giovedì: 16.00-18.00  

Venerdì: 9.30-11.30 

telefono: 041 8011245 

Domenica 6 ottobre 

RIPRENDE LA CATECHESI 

DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 

Ore 9.30 – S. Messa con fra Lorenzo 
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«Prime settimane di ministero»   
Il 6 luglio scorso, mentre molti di noi 

fuggivano il caldo in vacanza, la nostra 

parrocchia è stata toccata da un evento di 

grazia eccezionale: un figlio di questa 

comunità è stato ordinato prete. Si tratta di 

fra Lorenzo Pellizzari. Qui da noi ha 

frequentato la catechesi e ricevuto i 

sacramenti dell’iniziazione cristiana; nel 

nostro “Mestre-7” è stato scout, dal 

Branco alla Comunità Capi.  

Laureato in Scienze biologiche con 

specializzazione in microbiologia e virologia, ha avuto diverse esperienze di 

lavoro: “Era un ‘buon’ lavoro – ricorda – con uno stipendio soddisfacente” ma 

nonostante tutto “la cosa mi lasciava un po’ d’amaro”. Ne nascono esperienze forti: 

pellegrinaggi a Santiago di Compostela, a Lourdes, servizio a Calcutta con le suore 

di Madre Teresa… intanto la domanda interiore si trasforma: da “Voglio capire che 

cosa devo fare” a “Gesù, fammi capire che cosa tu vuoi che io faccia”. 

Decisiva l’esperienza degli “esercizi ignaziani”, durante i quali legge la vita di san 

Francesco. Una folgorazione: “Povertà, letizia, 

fraternità – racconta -: la cosa mi attira molto. Mi dico: 

Mi faccio francescano. Gli unici francescani che 

conoscevo erano i cappuccini, dunque mi faccio 

cappuccino!”.   

E gli anni corrono fino alla professione perpetua (= 

frate cappuccino a tutti gli effetti). 

Nel frattempo inizia anche lo studio della teologia in 

vista dell’ordinazione sacerdotale avvenuta lo scorso 

luglio. 

Domenica 6 ottobre lo accoglieremo con gioia, 

riconoscenti a lui e al 

Signore per il grande 

dono della vocazione. 

Ascoltiamo dalla sua 

voce il racconto dei 

“primi passi da prete”, 

in queste brevi righe 

che ha scritto proprio 

per noi di S. Pietro 

Orseolo. 

Fra Lorenzo 

1972 Nasce a Cavanella 
d’Adige (Chioggia) 

1976 si traferisce a Mestre 

1992-1996 Capo Scout nel 
Mestre-7 (SPO) 

1999 Laurea a Padova 

2008 Cammino di Santiago 

2009 a Calcutta, poi 
Settimana vocazionale 

2010 in convento a Thiene 
poi a Lendinara (RO) 

2011 Noviziato a Lovere 
(BG) 

2012 Voti temporanei 

2015 Voti perpetui 

2018 Diacono 

2019 Prete 
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Carissimi, ringrazio tutti voi che mi siete stati 

vicino in tutto il mio percorso con le vostre 

preghiere e la partecipazione calorosa alle varie 

tappe. Ora sono sacerdote per sempre! Lo dico 

con un nodo in gola, perché la sento come una 

responsabilità mica da ridere e fin da questi primi 

mesi ne ho notato, non solo il peso, ma anche 

tanto i doni di grazia. 

Sapete che, appena ordinato, sono partito con due 

miei confratelli per camminare lungo il Cammino 

di Santiago. In quei luoghi ho potuto cogliere: da 

una parte l'universalità della Chiesa 

nell'accoglienza ricevuta e nella lingua comune 

che si parla nella liturgia e nella fede; d'altra parte 

il triste contrasto tra la carenza di sacerdoti, 

spesso costretti ai salti mortali per celebrare 

anche sette sante Messe la domenica, e la fede 

viva incontrata soprattutto nei villaggi attraverso 

cui siamo passati, nel vivere i sacramenti, 

sapendo a volte prestarsi a celebrare la liturgia 

della Parola la domenica, in assenza di un prete. 

Devo essere sincero che vivo ancora tutto questo 

con stupore e con un grande interrogativo su quello che mi aspetterà nel mio 

ministero. Anche ora che, come sapete, sono stato chiamato a svolgere il mio 

servizio alla Chiesa nel santuario di Castelmonte, vi leggo il dono di grazia 

del Signore nel poter fare esperienza nel ministero sacerdotale nella 

celebrazione dell'Eucarestia e nel sacramento della Riconciliazione e quindi, 

soprattutto in quest'ultimo, vivo e mi rafforzo della immensa grazia che vi si 

trasmette e di cui un sacerdote è solo il tramite e, se vogliamo, strumento. 

Mi stupisco piacevolmente di come le anime escano rincuorate dall'incontro 

con la misericordia di Dio, e di come il Signore, mi guidi nella conversione 

attraverso la grande fede di alcuni penitenti che si accostano con cuore aperto 

al sacramento. Ringrazio Dio che mi ha fatto un dono grande chiamandomi 

qui in questo splendido santuario e per la possibilità che qui ho di vivere e 

meditare la Sua Parola e di incontrare tante persone, che Lui vuole incontrare 

e a cui desidera farsi conoscere, e non smetto di meravigliarmi di come Lui 

mi abbia chiamato al sacerdozio, alla vita consacrata e si serva di me, 

nonostante tutti i miei limiti e debolezze umane. Fra Lorenzo  
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NOI BAMBINI E RAGAZZI 

CONOSCIAMO GESÙ ATTRAVERSO… 

 
CATECHESI della Domenica e GIOVANISSIMI 

Messa ore 9.30 – Incontro ore 10.30 

 sp.orseolo@gmail.com / 041 801 1245 

 

GINNASTICA-GIOCO-DANZA 

Martedì e giovedì 16.30-17.30 

Roberta (388 811 5894)  

 

CORSO DI PITTURA 

Martedì e giovedì 17.30-18.30 

Luigi (338 255 9487) 

 

CORSO DI CHITARRA 

Sabato 15.30-18.30 

Armando (340 972 2453) 

 

SPAZIOSTUDIO 

Paola (339 220 2597) AnnaRita (320 358 2126) 

 

CORSO DI TEATRO 

Sabato (orario da definire) 

Katia (340 678 5044) 

 

GR.EST ESTIVO 

Da lunedì 08 a venerdì 26 giugno 

Roberta (388 811 5894) Elisa (349 424 8389) 

 

AZIONE CATTOLICA RAGAZZI  e  SCOUT 

Acr: Maria (377 230 6488) – Scout: Akela (331 102 3874) 

 

MASSAGGIO INFANTILE 

Gruppo mamme e neonati 

Sandra (328 713 1162) 
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… E GLI ADULTI… “COME CREDERANNO 

IN COLUI DI CUI NON HANNO SENTITO PARLARE?” 

 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS 

Giovedì 9.30-11.00 

Tel. 334 743 4474 - cda.caritas.spo@gmail.com 

 

GRUPPI DI ASCOLTO 

Roberto S. (320 325 8105) 

 

GRUPPI DI ASCOLTO GENITORI 

Stefano (339 636 7735) 

 

SCUOLA BIBLICA 

Giuseppe 345 928 5231 – sp.orseolo@gmail.com 

 

CATECHESI DEL PARROCO 

Don Corrado (041 801 1245) – sp.orseolo@gmail.com 

 

PREPARAZIONE AL BATTESIMO 

Angelo (370 321 4060) 

 

PERCORSO FIDANZATI 

Roberto P. (320 034 3613) 

 

PERCORSO GIOVANI SPOSI 

Marta (329 188 682) 

  

“Quanto sono belli i piedi  

di coloro che recano  

un lieto annuncio di bene!” 
(Is 52,7)  
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Lentiai 2019 
“Come la pioggia e la neve 

scendono dal cielo e non vi ri-
tornano senza avere irrigato la 
terra, senza averla fecondata e 
fatta germogliare, così sarà 
della mia parola…”. Queste pa-
role di Isaia hanno rischiarato 
le giornate di preghiera e ri-
flessione di “Lentiai 19”. 

La pioggia e la neve sono 
evidentemente la Parola di 
Dio, cioè Gesù Cristo. Ma cosa 
indicano gli altri tre verbi alla 
nostra parrocchia? In che dire-
zione ci spingono? 

Irrigare la nostra terra: l’annuncio vivo che Gesù Cristo è il Salvatore, ac-
cade prima di tutto nella liturgia. «Dove sono due o tre riuniti nel mio nome – 
ci dice Gesù – là sono io» (Mt 18,20); lì la Parola risuona e irriga, per cui la sua 
proclamazione va sempre curata, appunto perché… Parola di Dio. Serve un 
“gruppo liturgico” che, dopo aver ben studiato il significato della liturgia, possa 
aiutare tutti a vivere bene le celebrazioni. 

Fecondare è il compito della catechesi che porta – non solo i bambini!! – a 
nel crescere in fede, speranza e carità (vedi pagina successiva). La fede poi 
tocca la vita di tutti i giorni: per questo è stato proposto di realizzare degli in-
contri-eventi su temi di attualità, per un confronto alla luce della Parola, che 
educhi al “discernimento”. 

Far germogliare vuol dire crescere nelle relazioni e nella responsabilità, ciò 
che avviene nelle attività del patronato (ragazzi, giovani, adulti, anziani). Un 
un luogo educativo (=si cresce) e missionario (=si incontra Gesù) a tutti gli ef-
fetti, sia in ciò che propone la comunità, sia (diversamente) in ciò che la comu-
nità ospita. Ci vuole un “gruppo di volontari del patronato”, non solo per ga-
rantire turni di sorveglianza, ma per accogliere, ascoltare, accompagnare e dar 
vita a uno stile dello stare assieme segnato dalla presenza di Gesù Cristo. 

Nota Bene 1: A quanti, armati di buona volontà, sono disposti a collaborare, 
l’invito pressante a valutare se e come dare il proprio contributo nell’irrigare 
(liturgia), fecondare (catechesi) e far germogliare (patronato) la nostra comu-
nità parrocchiale (contattare il dCorrado, o Angelo (370 321 4060) oppure…  

Nota Bene 2: Perché non vieni anche tu a Lentiai 2020? Mettilo in pro-
gramma: ti aspettiamo!  Angelo P. 
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 “Cose da grandi…” 
C’è poco da fare: o la fede è coltivata e quindi cresce, oppure un po’ alla volta – 
senza che nemmeno te ne accorga – sparisce. E ti ritrovi un giorno a dire “Sì, io 
credo…”, ma se, con un po’ di coraggio, ti chiedi: “Ma in che cosa, in chi credo?”, 
forse potresti fare una brutta scoperta: non lo sai neanche tu…  
Del resto, Gesù nel vangelo racconta la parabola del servitore che, ricevuto il 
talento, invece di impiegarlo e farlo fruttare, lo nasconde sottoterra, per paura di 
perderlo… e così perde tutto!! Come tutte le realtà vive e vitali, la fede o cresce o 
muore. Non c’è via di mezzo… Essere cristiani vuol dire crescere senza sosta nella 
conoscenza e nell’amore del Signore Gesù. La fede è da grandi!!  
 

La parrocchia ha proprio questo compito tra i più importanti: offrire occasioni a 
tutti di “crescere in età, sapienza e grazia”: ai bambini da bambini; e agli adulti da 
adulti. Per questo anche quest’anno ritornano alcuni appuntamenti pensati 
espressamente per gli adulti. 

1. La Scuola Biblica. A partire dall’8 gennaio, 10 incontri per leggere la prima parte 
degli Atti degli Apostoli. Con un anticipo: il 17 ottobre alle 20.45 in Aula Magna, 
don Carlo Broccardo, biblista di Padova, terrà una lezione introduttiva dal titolo 
“Gli Atti degli Apostoli Barnaba, Giacomo, Paolo: 
un’unica Chiesa, volti diversi”. Occasione da non 
perdere, anche per chi poi non potrà iscriversi a 
tutti gli incontri della Scuola Biblica. 

2. Gruppi di Ascolto. In avvento e in quaresima 
sarà possibile accostarsi con familiare semplicità, 
alla Parola di Dio. Nella versione “tradizionale”: 
nelle case al pomeriggio o alla sera, si legge il 
vangelo di Matteo. Oppure nella versione 
inaugurata l’anno scorso (per i genitori e per 
tutti), in aula magna alla domenica mattina dopo 
la messa delle 9.30, per approfondire il vangelo 
della domenica stessa. 

3. Catechesi del Parroco. Sono previsti tre 
incontri in novembre che aiuteranno a entrare 
più in profondità nel mondo della liturgia (vedi 
locandina qui a fianco).  

Le occasioni quindi non mancano… non 
perderle!!  
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Dal Diario della Comunità 
Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana. Il mese di 

maggio è stato come al solito molto movimentato per 

la celebrazione delle prime comunioni (18 bambini, 

domenica 5) e delle cresime (20 ragazzi domenica 

12)… e come sempre c’è stata per entrambi una intensa 

preparazione con l’uscita-ritiro, rispettivamente a 

Burano e a Venezia con la tradizionale “parabola dei 

pozzi”, ma anche con i tre-giorni di prove in chiesa che 

hanno aiutato a far sintesi e a sottolineare l’importanza 

del momento… Non dimentichiamo: la pioggia 

insistente e il freddo fuori stagione, anche se hanno 

creato qualche disagio, non sono riusciti a rovinare la 

festa!! 

 

Festa della terra. L’ultima domenica di maggio (il 26) tutta la comunità si è 

radunata nel parco davanti al patronato. Quest’anno siamo tornati a un’edizione più 

“normale” rispetto all’eccezionalità dell’anno scorso, segnata dalla presenza del 

Patriarca per il cinquantesimo della parrocchia. Più “normale” non vuol dire meno 

sentita, anzi! La macchina organizzativa si è mossa con la solita perizia per un 

gustoso pranzo e un altrettanto gustoso 

spettacolo pomeridiano in cui sono 

intervenuti tutti i gruppi (piacevolissima 

sorpresa del Gruppo Teatro Ragazzi, con 

lo spettacolo su Giona…). 

Appuntamento all’anno prossimo con 

grandi novità…??!! 

 

GR(uppo)EST(ivo). Il mese di giugno è profondamente segnato dal Gr.Est (ecco 

svelato da dove viene questa misteriosa parola…): un gruppo che si ritrova d’estate. 

Nel nostro caso il gruppo supoera le 150 persone: 80 bambini delle elementari; 25 

ragazzi delle medie; 25 animatori delle superiori; 5 responsabili adulti a tempo 

pieno; altre 15-20 adulti impegnati in vari servizi necessari (cucina, spese, pulizie, 

supporto agli animatori…). E poi la schiera degli “accompagnatori in bicicletta” 

(che se non ci fossero…)! 

Esperienza forte, intensa, faticosa e gioiosa assieme, su cui la parrocchia investe 

molte energie: la preparazione degli animatori, guidati dai responsabili, dura tutto 

l’anno precedente… e le giornate di grest – in sede o in uscita – letteralmente 

prosciugato le forze. Ma il risultato è sempre positivo: lo vediamo dalle richieste di 

iscrizione che aumentano, dai ragazzi che ritornano contenti, dalle famiglie che si 

fidano di noi… 
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E sempre ci chiediamo: ha 

senso tutta questa fatica? In 

fondo la parrocchia non è un 

centro ricreativo… MA poi la 

risposta è sempre positiva: sì 

ha senso, perché è un 

momento educativo molto 

intenso e in cui i ragazzi 

possono fare esperienza 

gioiosa di che cosa vuol dire 

vivere da cristiani anche nella quotidianità. 

Riusciremo a ripetere ancora questa esperienza? Per il 2020 ci stiamo già 

pensando… ma sarà necessario che qualche altro adulto (genitore) di buona volontà 

ci dia una mano. Avremo modo di parlarne. 

 

Anniversari. In giugno don Corrado ha 

celebrato il 25° di ordinazione sacerdotale. Era 

il 18 giugno del 1994 quando il Patriarca Marco 

Cè invocava su di lui lo Spirito Santo per 

ordinarlo prete. Alla Messa della sera lo 

abbiamo ricordato e lui ci ha raccontato la storia 

della sua vocazione e di questi anni di ministero 

che – come ha detto – sono stati tutt’altro 

rispetto a quanto si aspettava durante il 

seminario, ma sempre pieni di doni del Signore 

 

 

Agli inizi di giugno tutte le famiglie della nostra parrocchia hanno ricevuto una 
lettera che annunciava il 25° di dCorrado e l’ordinazione di fra Lorenzo. 
In quell’occasione, come si è sempre fatto quando la nostra comunità celebra 
un anniversario, si è lanciata l’idea di una colletta speciale per realizzare 
un’opera a memoria delle ricorrenze. In questo caso si è proposto di continuare 
l’opera iniziata in patronato, portando a termine il restiling dell’Aula Magna. 
Diverse persone hanno contribuito al progetto. Tuttavia si è raccolta un somma 
(€ 3.200 circa) ben lontana da quanto necessario (€ 20.000). Ciò significa che 
non riusciremo a realizzare nell’immediato quanto ci siamo proposti. Ma ci 
arriveremo con tempi un po’ più lunghi… intanto chi volesse contribuire può 
continuare a farlo con i mezzi consueti: 

– offerta in busta al parroco o nella cassetta all’ingresso della chiesa 

– bonifico a IT 26 L 03069 09606 100 000 154022 (causale: Lavori patronato) 
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Alcuni appuntamenti tra ottobre e Natale 

Ottobre 

Dom  6 9.30 S. Messa celebrata da fra Lorenzo Pellizzari e ripresa della 

catechesi e delle attività formative 

Gio 20 16.00 Aula Magna - Commedia 

Mer 23 8.30 Gruppo Anziani – Gita di Autunno: Pomposa e Comacchio 

Gio 24 20.45  Consiglio Pastorale 

Dom 27 11.00  Battesimo dei bambini 

Novembre 

Sab 2 19.00 S. Messa per i Defunti della nostra parrocchia 

Mer 6 15.00 Gruppo Anziani – Festa dei compleanni 

Dom  10 9.30 Presentazione dei bambini di Prima Confessione e giornata dei 

genitori 

Dom 17 8.30 Pellegrinaggio parrocchiale alla Madonna della Salute 

  16.00 Commedia in Aula Magna 

Dom  24 9.30 Presentazione dei bambini di 2 elementare che iniziano la catechesi 

Lun 25 17.30 Assemblea di tutti i partecipanti ai gruppi di ascolto 

Gio 28 20.45  Consiglio Pastorale 

Dicembre 

Dom 1 12.00 S. Messa di inizio avvento per i Giovanissimi e i Giovani  

Mer 4  15.00 Gruppo Anziani – Festa dei compleanni 

Sab 14 16.00 Celebrazione penitenziale dei ragazzi 

Lun 16 19.00 Inizia la Novena di Natale 

 

NB: Il Calendario può subire delle variazioni:  

gli aggiornamenti su www.sanpietroorseolo.it 
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