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Canonica e Uffici parrocchiali - Via Gramsci, 2 Cadoneghe (PD) - tel. 049-700543  
Mail della parrocchia: mejaniga@diocesipadova.it  Sito: www.parrocchiamejaniga.it 
Orari segreteria parrocchiale: dal lun. al sab. dalle 9.00 alle 12.00 – da lun. a ven. dalle 15.30 alle 18.00  
Orari in cui è più facile trovare il Parroco, salvo imprevisti: lunedì e sabato dalle 9.00 alle 12.30; martedì dalle 
15.30 alle 18.30 e martedì, giovedì e venerdì dalle 8.00 alle 9.00. In altri orari è possibile su appuntamento.  
Confessioni: ogni sabato pomeriggio dalle 16.00 alle 17.15 in cappellina 
Centro parrocchiale: cell. 3881717146  mail cpmejaniga@gmail.com  
Scuola dell’infanzia: via Zanon, 16 – tel. 049-702004  mail. scuola-spiox@hotmail  Sito: www.scuolasanpiox.org  

Ordinazione diaconale del seminarista LUCA  
Cara comunità di Mejaniga,  
ormai manca poco alla mia ordinazione diaconale e 
volevo esprimere la mia gratitudine verso tutti voi 
che mi siete stati vicini in questo tempo che sto 
prestando servizio in mezzo a voi. 
Questa è anche l’occasione per capire cos’è l’ufficio 
del diaconato. Riguardo le sue origini, già all’inizio 
del cristianesimo troviamo questa figura. Basti 
pensare al racconto negli Atti degli Apostoli dove gli 

11 avevano la necessità di annunciare la Parola alle genti e nacque la necessità che alcuni si dedicassero 
al servizio e all’assistenza nella comunità. Da qui istituirono i primi sette diaconi tra cui Stefano, il 
protomartire. Poi dal V secolo questa figura cessò di esistere (era presente solo per chi poi sarebbe stato 
ordinato presbitero). Fu ripresa con il Concilio Vaticano II descrivendolo come colui che “non è 
ordinato per il sacerdozio, ma per il servizio”. È il servizio al Popolo di Dio nell’annuncio, nella 
liturgia e nella carità. Allora la diaconia è una vera e propria vocazione specifica, un modo di vivere il 
proprio donarsi attraverso il servizio.  
E io come ci sono arrivato a tutto ciò? 
Tutto parte da un incontro, da quel primo Incontro che è stato veicolato da alcune situazioni della vita: 
la morte di mia nonna, la conoscenza di alcuni preti… Era il 2007, frequentavo la seconda superiore. 
Mi era stato proposto di passare il triduo pasquale a Roma in compagnia di alcuni preti. Oltre alla visita 
della città, abbiamo vissuto momenti di preghiera. Proprio durante la visita di basilica di San Paolo 
Apostolo fuori le mura capita che prego di fronte al tabernacolo per la prima volta; volevo provare. 
Dopo aver pensato a mia nonna, alla mia famiglia, iniziavo a sentirmi pervaso di un bene difficile da 
descrivere, perché partiva da dentro di me, ma lo percepivo come se fosse estraneo a me... non capivo 
tanto cosa stava succedendo; soltanto stavo bene. Confrontandomi poi col prete che ci stava 
accompagnando, mi diceva che probabilmente era un dono che Dio mi aveva fatto. Da questo episodio 
ho cominciato a credere in Dio in modo più convinto; a credere e stare con Lui nella preghiera per 
come potevo. Stavo proprio bene.  
Anche la vita di parrocchia cominciò ad essere più presente nella mia agenda. Iniziai a fare l’animatore 
e poi l’educatore di Azione Cattolica. Era, ed è tuttora, qualcosa che mi piace molto.  
Alla fine della quinta superiore mi era stato proposto di fare il discernimento; io avevo maturato negli 
anni anche la volontà di diventare prete, ma non ho avuto la possibilità di continuare, così ho intrapreso 
gli studi della facoltà di Ingegneria Civile a Padova.  



La domanda vocazionale, però, riemergeva più volte, soprattutto quando qualche prete da cui mi 
andavo a confessare o la suora del paese (con cui facevo ACR) o da altre persone, mi dicevano se avevo 
mai preso in considerazione la strada del sacerdozio. Non affrontavo il discorso, avevo l’università.  
La svolta cominciò al camposcuola del 2014, perché mi ha messo di fronte ad un grande desiderio e 
una sana inquietudine. Dopo una settimana con i ragazzi, nel clima della preghiera e della fraternità, 
desideravo questa vita. Ne ero affascinato; ma come fare con gli impegni e soprattutto a casa? 
Mancavano tre esami per laurearmi e mi sentivo di fronte ad un bivio. Era il 16 maggio del 2015 e dopo 
una settimana che ero pensieroso mio papà mi chiede: “Cos’hai?“; io “Niente”. Ha continuato ad 
insistere, a preoccuparsi finché non gli ho detto che volevo essere prete. Non ho trovato un rifiuto, un 
“NO”. Però per la mia famiglia non è stato neanche semplice, ma mi hanno lasciato libero e di questo 
ne sono molto grato.  
Così, dopo essermi laureato, ho cominciato il mio percorso di formazione e discernimento in Seminario. 
Sono stati 7 anni in cui sono cresciuto molto, ho preso consapevolezza di me, di quello che il Signore 
mi sta chiedendo, aiutato e sostenuto dai miei educatori.  
Tanti in questo periodo mi chiedono se sono pronto a cui segue una bella risposta: NO. No, perché il 
passo è grande e forse non sto capendo molto. A questo mi accompagna il versetto del vangelo presente 
nel biglietto di ordinazione in cui Gesù dice: “Quello che io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai 
dopo”.            Luca Susana 

Preghiera per Luca – (in preparazione al suo Diaconato) 
Signore Gesù Cristo, Servo di tutti, 

Manda il tuo Spirito sulla tua Chiesa e in particolare sul nostro seminarista Luca. 
Donagli occhi per vedere i bisogni della gente. 
Donagli uno spirito generoso quando è stanco. 

Donagli un cuore umile quando il suo lavoro passa inosservato. 
Donagli la pace della mente nell'obbedienza e nel servizio. 

Donagli la salute del corpo affinché possa servire con forza. 
Consolalo quando mette in discussione se stesso e il suo ministero. 

Rendi il suo cuore come il tuo in modo che possa amare il tuo popolo. 
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
In generale 

Al 27/01/2023 aggiornamento sull’operazione: 
- Prestito Grazioso: persone impegnate nr. 39  per un totale di € 127.500,00 prestati. 
Ordinazione diaconale del seminarista Luca Susana domenica 19 febbraio alle ore 16.00 a 
Valbona di Lozzo Atestino. Per prepararci spiritualmente nelle domeniche 5-12 e 19 febbraio 
continueremo a pregare per lui durante le S. Messe e anche in tutti i gruppi parrocchiali, inoltre i 
gruppi che lo desiderano possono chiedere la sua presenza per una testimonianza, anche dopo la 
sua ordinazione. Per partecipare alla sua ordinazione è’ stato organizzato un pullman per 
domenica 19 febbraio con partenza ore 14.00 dalla chiesa e rientro previsto per le ore 20.30 circa. 
Quota € 5,00. Iscrizioni in canonica. Per un dono a Luca si può fare un’offerta da consegnare a don 
Mirco o don Vimal. Domenica 5 febbraio Luca darà una breve testimonianza sul suo diaconato- 
Domenica 5 marzo sarà presente a tutte le S. Messe vivendo il sevizio liturgico diaconale. Dopo le 
S. Messe delle ore 09.30 e 11.00 di domenica 5 marzo, in centro parrocchiale buffet in 
collaborazione con l’associazione FIDAS di Cadoneghe. 
Itinerario in preparazione al sacramento del matrimonio nei martedì 7 - 14- 21- 28 febbraio 
alle ore 20.30 in centro parrocchiale. Le iscrizioni sono chiuse. 
Il parroco sarà assente per gli esercizi spirituali dal 6 al 10 febbraio. 
Iscrizioni-adesioni all’Azione Cattolica Italiana. Domenica 12 dopo tre anni di assenza dalla 
nostra parrocchia ne riproponiamo l’adesione, nella speranza di riavere questa storica associazione 
che ha formato generazioni di laici a partire dal Vangelo e oggi anche dal Concilio Vaticano II 
nella nostra comunità parrocchiale. Da essa è nata l’ACR (Azione Cattolica Ragazzi) e i percorsi 



formativi per Giovanissimi, Giovani e Adulti, nonché tutto il materiale educativo dei campiscuola. 
Abbiamo 2 gruppi animatori: uno parrocchiale per i ragazzi della catechesi o iniziazione cristiana 
e uno per le tre parrocchie sorelle per il settore giovani dai 14 ai 23 anni (7 gruppi). Poter contare 
sull’esperienza, la competenza e gli itinerari formativi di questa associazione potrebbe essere una 
buona opportunità aderire. PER ADERIRE: quote iscrizioni: Giovani (18-28) € 21,00 – Adulti (28 
in su) € 29,00. Sono previsti sconti famiglia. Per informazioni sentire don Mirco. Quest’anno 
iniziamo con il settore "Adulti" e "Giovani". Se la cosa porterà frutto il prossimo anno estenderemo 
l’adesione anche ai minori A.C.R. e Giovanissimi. 
“Noi” associazione Padova..Servizio civile universale. Il dipartimento per le Politiche Giovanili 
ha aperto i termini per aderire al Servizio Civile Universale 2023 di “Noi” associazione (in 4 sedi 
per il nostro territoriale: Peraga, Borgoricco S. Leonardo, Saletto di Vigodarzere e Mejaniga) per l 
progetto 2023-2024. I destinatari dell’avviso sono i ragazzi/e dai 18 ai 28 anni che potranno 
svolgere servizio per 25 ore alla settimana con un compenso di poco meno d € 450 al mese. Info e 
adesioni su: noiassociazione.it  
Il termine per la presentazione delle candidature è il 10 febbraio 2023. E’ importante che il maggior 
numero di ragazzi possa venire a conoscenza di questa bella opportunità e che abbia così la 
possibilità di aderire e d operare nelle nostre comunità. 

 
Appuntamenti della nostra Comunità 

Candelora (o presentazione di Gesù al tempio) giovedì 2 febbraio. S. Messa alle 16,30 e 19,00 
benediremo le candele all’inizio della celebrazione; è bene arrivare in anticipo!!! 
Primo venerdì del mese sarà il 3 febbraio: ore 16,30 e 20,00 S. messa. Fra le due S. messe 
Adorazione Eucaristica e la presenza di un sacerdote per le confessioni e la direzione spirituale.  
Ministri straordinari della comunione si ritrovano sabato 4 e 18/2 alle ore 09.00 in canonica. 
La Chiesa celebra la Giornata per la vita domenica 5 febbraio.  
Bancarella Scuola dell’Infanzia S. Pio X domenica 5 febbraio per finanziare i progetti della 
scuola dell’infanzia parrocchiale. Offerta dolci. 
Sabato 11 febbraio, anniversario dell’apparizione della Madonna a Lourdes ricorre la 
Giornata mondiale del malato; preghiamo in questa giornata particolarmente per tutte le persone 
ammalate e per chi le assiste. Un ricordo alla S. Messa festiva delle ore 18,00. 
Giovani Associazione “Noi”….il bello deve ancora venire! Incontriamoci: apericena per tutti 
presso il centro parrocchiale di Vigodarzere sabato 11 febbraio dalle ore 16.00 alle 22.00. Sono 
invitati tutti i giovani dai 16 ai 22 anni di tutte le parrocchie della diocesi di Padova. La 
partecipazione è gratuita, si richiede comunque l’adesione obbligatoria da dare su 
padova@noiassociazione.it.  
Gruppo Chierichetti e Ministranti sabato 11 febbraio ore 15,00. 
1^ Festa FIDAS (di 4 che ci saranno). Domenica 12 febbraio dalle ore 10.00 alle 13.00, in centro 
parrocchiale, panini gratis per tutti e il mago Bricoea per grandi e piccini. 
Il Gruppo Missionario propone il 12 febbraio dalle ore 15.00 in centro parrocchiale una festa di 
carnevale con dolci e il gioco della tombola. 
Gruppo Liturgico si ritrova per preparare la quaresima lunedì 13 febbraio alle ore 19,00. 
Direttivo "Noi" si riunisce mercoledì 15 febbraio alle ore 20,45. 
Vendita arance del gruppo Giovani domenica 19 febbraio, per finanziarsi la partecipazione alla 
Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona (Portogallo), dal 30 luglio al 10 agosto. 
 

QUARESIMA 
Inizio il 22 febbraio - Mercoledì delle Ceneri. (Giornata di digiuno ed astinenza) S. Messe ore: 
08.30 – 16.30, invitati 5° - 6° - 7° anno di catechesi – 20.30. Celebrazione della Parola 17,30 per 



1° e 2° anno di catechesi e 18,30 per 3° e 4° anno. Oggi il centro parrocchiale resta chiuso. Con 
questo rito penitenziale inizia la Quaresima (40 giorni) che ci prepara alla Settimana Santa e in 
particolare alla più grande festa per noi cristiani: la Pasqua. 
Domenica 19 febbraio siamo invitati a riportare i rami di ulivo benedetti la scorsa Festa delle 
Palme, da cui ricaveremo le Ceneri. Vesperi cantati ogni sabato di Quaresima alle ore 17.30. 
Inizia la pratica della Via Crucis ogni venerdì alle ore 15.45 animata dai vari gruppi parrocchiali. 
Segue la S. Messa alle ore 16.30. Sul tavolo della stampa un numero speciale "Dall’alba al 
tramonto" per la preghiera quotidiana. 
Raccolta viveri per la Caritas ogni domenica – Offerte per le missioni e "Un pane per amor di 
Dio" con la cassetta in centro della chiesa. 

Proposta itinerario sulla Parola di Dio - con il metodo della "Lectio condivisa" - tenuto dai 
responsabili delle Comunità Ascolto sulla Parola di Dio della nostra diocesi. Cinque incontri 
settimanali nei venerdì di quaresima dal 24 febbraio alle ore 21,00 in presenza presso il nostro 
centro parrocchiale o su piattaforma (che preciseremo nel "7 Giorni").  
Proposte: "Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi" Lc 22,15 – L’Eucarestia nella 
Bibbia. 
1 – Una storia di libertà - la liberazione dall’Egitto: La Pasqua nell’Esodo - 24/2 
2 – Il ricordo che si fa vero oggi – Il Memoriale: che cos’è questo rito? - 03/3 
3 – Anch’io invitato a cena – l’ultima cena - 10/3 
4 – Può Dio mettersi il grembiule? – la lavanda dei piedi - 17/3 
5 – Perché seguire Cristo? Nell’attesa della sua venuta…il "Magis" di Gesù - 24/3. 
Se ci fossero richieste l’esperienza può essere vissuta per i più anziani o pensionati anche in un 
pomeriggio verso le ore 15.30 di un giorno da concordare con i partecipanti.  

 

Gruppo Lettori si ritrova per un momento formativo lunedì 27 febbraio alle ore 21,00. 
30 anni di vitas scout Agesci del Gruppo Cadoneghe 1 s celebra sabato 25 e domenica 26. Altre 
info sul “7 giorni”. 

 

CATECHESI – INIZIAZIONE CRISTIANA DI FEBBRAIO 
Prima Evangelizzazione (1^ elementare circa) mercoledì 22ore 17,30 – domenica 26 ore 9.30 
Primo Discepolato – 1° anno (2^ elementare circa) mercoledì 22 ore 17,30 domenica 26 ore 09.30. 
Primo Discepolato – 2° anno B (3^ elementare circa) sabato 11 ore 9,00 – mercoledì 22 ore 18,30 
Primo Discepolato – 2° anno A (4^ elementare circa) sabato 11 ore 16,30  - mercoledì 22 ore 18,30 
Primo Discepolato – 3° anno (5^ elementare circa) domenica 5 ore 9,30 - sabato 18 seconda 
Celebrazione Penitenziale  ore 15,00 - mercoledì 22 ore 16,30 
Prima Fraternità      (1^ media circa) venerdì 17 ore 19,30 - mercoledì 22 ore 16,30 
 Seconda Fraternità (2^ media circa) venerdì 17 ore 19,30 - mercoledì 22 ore 16,30 

Anagrafica 
Battezzati Sono tornati alla Casa del Padre 

Bernardi Emma  
di Giovanni e Giorgia Coin 

Bedin Bruna di anni 92              Toson Lauretta di anni 85 
Zoff Claudia di anni 82            Merlotto Rino di anni 84 
Pegoraro Umberto di anni  94   Pacchini Norma di anni 98 

Resoconti 

 Offerte dal 29/12/2022 al 27/01/2023 

 Cestini in chiesa: € 3. 580,00 
 Offerte candele: € 1.383,00 
 Battesimi,Matrimoni,Funerali: € 1.260,00 
 Per i poveri Caritas: €  369.00 
 Buste di Natale altre  n. 20: €  665,00 

 Per la parrocchia: € 430,00 
 Per benedizione famiglie: € 260,00 
 Per presepio in chiesa: € 187,00 
 Mercatini per Missioni suore di Assisi: 
  € 854,00 

 

Cercano lavoro 
Non facciamo da garanti, ma solo da tramite 

Signora come badante diurna tel. 389-96186252 Signora pulizie-badante mattina 3331515299  
 


