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LETTERA APERTA ALLE COMUNITA’ di San Bellino, San Filippo Neri, SS. Trinità

Carissimi,
si è reso opportuno raggiungervi con questa lettera aperta per rendervi partecipi di alcune novità che
riguardano tutti , che portano anche a delle riflessioni e conseguentemente a delle scelte nella vita
pastorale dell’UNITA’ PASTORALE all’Arcella che siamo tutti noi.
La prima novità è che da agosto don Dino Bertato è in pensione e non è più parroco di San Filippo Neri.
Rimane a vivere in canonica a San Filippo, si dedicherà all’Adorazione Eucaristica, alle celebrazioni della
Messa, alle confessioni e alla visita agli ammalati.
La seconda novità è che don Mirco Zoccarato è stato assegnato al servizio pastorale presso la parrocchia
di Maserà e quindi non sarà più a sostegno delle nostre attività.
La terza novità è che in canonica a San Bellino arriverà un neo-sacerdote della diocesi di Nocera
Inferiore-Sarno ( Sorrento) che viene a Padova per studiare a Santa Giustina . Si chiama don Francesco
Amarante.
Lui ci aiuterà per una messa alla domenica.
Don Fabio Moscato, che vive in canonica a san Bellino, continuerà a vivere con noi. Lui insegna al
mattino in seminario e in facoltà teologica, fa parte dell’equipe della pastorale familiare, ma presta
servizio pastorale presso le parrocchie di Mandria e Voltabrusegana.
A questi sacerdoti si aggiunge don Luigi Kalb, da anni pensionato e residente in propria abitazione a san
Bellino .
Cosa significa tutto questo ?
- Che i parroci di San Bellino, S. Filippo Neri, SS. Trinità sono:
Don Gilberto a tempo completo
Don Marco a tempo parziale, in quanto ricopre anche il compito affidatogli dal vescovo di
coordinatore della pastorale cittadina.
Gli altri sacerdoti menzionati non hanno più alcun incarico ufficiale, in quanto, per rinuncia o raggiunti
limiti di età, ora non hanno più nessun incarico istituzionale; quello che faranno sarà un regalo e una
disponibilità che daranno, tempo e salute permettendo. E per questo li ringraziamo.
Quindi tutta l’attività pastorale delle tre parrocchie è ora affidata nelle mani di don Gilberto e don Marco.
Vedrete così diversi preti girare, ma solo per un aiuto occasionale.
Questo ci porta a riorganizzare innanzitutto gli orari delle SS. Messe a partire dal 1 ottobre.:
-

-

-

San Bellino – feriale : Lunedì. Martedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato – ore 18.30
 Giovedì – ore 8
 Domenica : ore 10 – 11.30
San Filippo Neri – feriale : Lunedì , Mercoledì, Giovedì, Venerdì , Sabato – ore 18
 Martedì – ore 8
 Domenica – ore 9 - 11
Trinità – feriale : Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì, Sabato – ore 18
 Mercoledì – ore 8
 Domenica – ore 10 – 11.30 – 18.30

Questo ci permetterà di poter seguire l’Iniziazione Cristiana, le eventuali celebrazioni di battesimi e
anniversari e soprattutto di renderle un po’ più preparate e curate.
Arriviamo così alla situazione che 6 anni fa si era prospettata e che ora è diventata realtà:
2 preti attivi e altri che aiutano come e quando possono.
Comprendete così che cambia anche il modo di essere presenti e le mansioni che sono richieste a don
Gilberto e a don Marco.
Solo che le parrocchie da seguire sono diventate tre .
Chiediamo il vostro sostegno, la vostra collaborazione, la vostra comprensione nei piccoli e nei grandi
servizi.
Dall’apertura delle chiese, alla pulizia delle stesse, dalla disponibilità alla catechesi dei ragazzi
all’accompagnamento dei genitori e degli adolescenti, dalla cura delle liturgie al volontariato in Caritas e
nei centri parrocchiali. E’ necessario costruire una mentalità positiva, aperta e rinnovante.
Diventerà sempre più normale fare gli incontri in una o in un'altra parrocchia, perché magari gli ambienti
si prestano di più, sono più adeguati al numero, alla possibilità di riscaldare, o di accogliere in modo più
confortevole.
Dateci il vostro aiuto, sosteneteci in questo compito a volte così faticoso di rinnovamento e di
cambiamento della pastorale. Sosteniamoci a vicenda nelle scelte che sarà necessario fare.
La cosa importante è che ogni comunità fatta di persone, trovi motivo, occasione e gusto nel riunirsi a
confrontarsi con la Parola di Gesù, a celebrare i sacramenti e a vivere la fraternità.
Alcuni passi li abbiamo già fatti.
Alcune difficoltà le abbiamo già superate.
Tante cose attendono il nostro impegno ma insieme ce la facciamo.
Il Signore Gesù ci accompagna, perché abbiamo riposto in Lui la nostra fiducia.
Ci sembrava opportuno chiarire questi passaggi e condividerli con tutti voi.
E’ il momento di ripartire con spirito rinnovato e gioioso.
Grazie a tutti per i piccoli contributi che sarete in grado di dare alle comunità.

Fraternamente

Padova, 1 ottobre 2017

don Gilberto Ferrara e don Marco Galletti

