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LA VITA DEL POPOLO
CHIESA

SEMINARIO 
Ripresa 

delle attività 
vocazionali

CRESCERE NELL’AMICIZIA  
CON GESU’

Dopo un’estate ricca di esperienze, spe-
cialmente nei nostri ambienti di Loren-
zago, eccoci pronti a riprendere con en-

tusiasmo le attività vocazionali in Seminario. Le 
attività estive sono state davvero un’occasione 
preziosa per creare relazioni belle, in cui cerca-
re insieme di crescere nell’amicizia che ci lega 
tutti: quella con il Signore Gesù. Desideriamo 
dare continuità a queste esperienze (invitando 
anche amici vecchi e nuovi) proponendo il 
cammino dei gruppi vocazionali, che per i ragaz-
zi dalla quinta elementare alla terza media 
avrà come titolo: “Gesù motore di ricerca”. 
L’invito è quello di lasciarci tutti “accendere il cuo-
re” dall’incontro con Gesù. 
Questa esperienza mette in 
moto una ricerca avventurosa 
del Signore, un volerlo seguire 
passo dopo passo, attratti dal-
la gioia di essere insieme suoi 
discepoli e amici veri. 
 
Giornata eucaristica 
rinviata a maggio 2022 
Il desiderio di ritrovarci in fe-
sta e ripartire assieme a tutti 
i ragazzi che in questo tempo 
di pandemia hanno ricevuto la 
Prima Comunione sarebbe 
tantissimo. Tuttavia, vista la situazione anco-
ra incerta per i grandi eventi rivolti ai minori 
e la ripresa della salute del Vescovo che chie-
de ancora qualche tempo, si è pensato di so-
spendere l’incontro annunciato per il 10 otto-
bre. La Giornata eucaristica viene rimandata 
al pomeriggio di domenica 29 maggio. Il Ve-
scovo aspetta tutti i ragazzi e sicuramente da-
rà con gioia il calcio d’inizio ai grandi giochi. 
 
3 ottobre: Ancelle in festa per l’apertura 
del gruppo Miriam 
Per tutte le ancelle un gran bel ritrovo per av-
viare l’attività dell’anno in festa nel Gruppo Mi-
riam. Ragazze generose e pronte che nelle no-
stre parrocchie si mettono a servizio con de-
dizione nella liturgia o nel canto si ritroveran-
no domenica 3 ottobre alle ore 9 in Semina-
rio a Treviso. Per informazioni contattare 
don Francesco Bellato (3488458123). 
 
10 ottobre: Chierichetti e amici in festa per 
l’inizio dei gruppi vocazionali 
Non perdiamo comunque la data del 10 otto-

bre che molte parrocchie avevano tenuto libe-
ra per l’incontro del Vescovo con i ragazzi del-
la Prima Comunione. Invitiamo infatti tutti i 
ragazzi, chierichetti e non, dalla 5ª elementa-
re alla 2ª media a partecipare alla festa d’ini-
zio dei gruppi vocazionali dalle 9 alle 15 in Se-
minario. Sarà l’inizio degli incontri mensili fat-
ti su misura per chi non teme di crescere nell’ami-
cizia con Gesù e scoprire come la sua voce si 
fa viva nel cuore dei ragazzi. In questa giorna-
ta ci ritroveremo anche con tutti i chierichet-
ti che hanno partecipato alle Tre giorni a Lo-
renzago. Per info: don Emanuele Sbrissa 
(3387766979). 
 
Stella Polare 
Per i ragazzi un po’ più grandi dei primi tre an-
ni delle superiori continua l’esperienza del Grup-
po Stella Polare. Una domenica al mese a co-
minciare dal 26 settembre dalle 9 alle 13.30 
ci ritroviamo in Seminario per cercare di 
ascoltare il Signore Gesù nel gioco, nell’ami-
cizia e nella preghiera con altri coetanei. Per 
info: don Daniele Giacomin (3468700050). (E.S.)

NOMINE.  Cambio alla guida del Seminario vescovile 

Pizzato nuovo rettore
In questi giorni il vescovo, 

mons. Michele Tomasi, ha 
fatto alcune nomine che 
riguardano i sacerdoti e 
importanti istituzioni e 
servizi diocesani. 
Don Luca Pizzato è stato 
nominato rettore del 
Seminario vescovile di 
Treviso. 
Don Virgilio Sottana è stato 
nominato assistente 
ecclesiastico 
dell’Associazione pubblica di 
fedeli Cooperatrici pastorali 
diocesane. 
Don Giovanni Giuffrida è 
stato nominato vicario 
urbano del Vicariato di 
Treviso. 
 
Pizzato nuovo rettore 
Cambia, dunque, la guida 
del Seminario, dopo che lo 
scorso luglio il vescovo 
aveva provveduto a 
nominare mons. Giuliano 
Brugnotto, attuale rettore, 
nuovo Vicario generale della 
Diocesi. Il vescovo Michele 

ha annunciato la nomina nei 
giorni scorsi ai sacerdoti del 
Seminario vescovile, 
educatori e docenti.  
Don Luca Pizzato, 56 anni, è 
biblista e delegato vescovile 
per la Formazione del clero. 
Originario della parrocchia 
di Santo Stefano 
protomartire in Martellago, 
don Luca è stato ordinato 
sacerdote dal vescovo 
Magnani nel 1991. 
Succede, nel ruolo di 
rettore, a mons. Brugnotto, 

neovicario generale. 
Pizzato fa parte da molti 
anni della comunità dei 
sacerdoti residenti in 
Seminario, e tra il 2017 e il 
2018 è stato vicerettore del 
Seminario stesso, durante la 
malattia dell’allora rettore, 
don Pierluigi Guidolin. 
Da oltre 20 anni Pizzato è 
docente incaricato di Sacra 
Scrittura presso lo Studio 
Teologico Interdiocesano di 
Treviso -Vittorio, presso 
l’Istituto superiore di 
Scienze religiose “Giovanni 
Paolo I – Veneto Orientale” 
di Treviso e Belluno e nella 
Scuola diocesana di 
Formazione teologica. 
Membro del Consiglio 
presbiterale, del Consiglio 
del Vescovo, è anche 
membro della Commissione 
presbiterale italiana e 
triveneta. 
Dal 2018 è amministratore 
parrocchiale nella 
parrocchia di Pezzan di 
Carbonera.

Nuova presenza femminile in Seminario: 
due cooperatrici pastorali sono educatrici
Il nostro Seminario diocesano 

ha avuto una presenza fem-
minile stabile per più di 100 an-
ni con le Suore di Maria Bambi-
na (Congregazione delle Suore 
di carità). Le religiose inizialmen-
te presenti nell’organizzazione 
dei servizi fondamentali sono poi 
state coinvolte nell’impegnati-
vo rinnovamento educativo e pa-
storale della formazione dei 
futuri presbiteri avviato dal 
Concilio Vaticano II. Quando nel 
1975 la Comunità teologica 
venne trasferita a Campocroce, 
due suore si trasferirono in-

sieme a educatori e seminaristi, 
partecipando alla vita dei gio-
vani. Nel primo decennio del 
2000 purtroppo l’Istituto dovet-
te chiudere la comunità a cau-
sa della scarsità di vocazioni re-
ligiose femminili.  
Nelle circostanze attuali, la 
presenza del “carisma della fem-
minilità”, anche nell’opera for-
mativa dei futuri sacerdoti, si 
ritiene sempre più importan-
te. Essa venne invocata anco-
ra da San Giovanni Paolo II 
nell’esortazione apostolica del 
1992 (Pastores dabo vobis n. 66). 

Papa Francesco più volte è ri-
tornato sul tema. Per queste ra-
gioni, il vescovo Michele, giun-
to in Diocesi, chiese agli edu-
catori del Seminario di valuta-
re la possibilità di un inserimen-
to educativo di figure femmi-
nili a partire dalle esigenze del-
le diverse comunità. L’équipe 
dei formatori, al termine di un 
cammino di ascolto e discerni-
mento, ha valutato la positivi-
tà di una presenza di donne con-
sacrate in Comunità teologica 
e in Comunità ragazzi. Nello 
scorso aprile il Vescovo ha 

avuto il parere positivo del 
Consiglio presbiterale.  
Pertanto, per l’inizio del nuo-
vo anno comunitario, il Vesco-
vo ha chiesto la disponibilità a 
due cooperatrici pastorali dio-
cesane ad assumere l’incarico 
di educatrici: Maria Elena Me-
negazzo in Comunità teologi-
ca e Maria Sfriso in Comunità 
ragazzi.  
Pur essendo stabilmente pre-
senti nelle due comunità, le co-
operatrici abiteranno in una 
fraternità collocata in un edi-
ficio all’interno del grande 

complesso del Seminario.  
Si tratta di nuove presenze che 
collaborano con gli educato-
ri presbiteri nella ricca propo-
sta formativa delle comunità 
del Seminario che riprendo-
no proprio in questi giorni la 

vita comunitaria. Invito la 
comunità diocesana ad ac-
compagnare l’inizio del nuo-
vo anno con la preghiera per 
gli educatori-educatrici e i 
seminaristi. (don Giuliano Bru-
gnotto, Vicario generale) 




