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I sacerdoti? Esperti in umanità 

 

I sacerdoti? Sono più organizzati, socievoli, disponibili, modesti ed estroversi di chi non è 
consacrato. Non solo. Hanno una stabilità emotiva di gran lunga superiore alla media dei 

laici, siano essi credenti o non credenti. Insomma, donarsi completamente al Signore, 
dicendo il proprio “eccomi”, è sinonimo di benessere psicologico che fa quasi invidia. 

Niente a che fare con immagini distorte (talora veicolate dai mezzi di comunicazione) che 

vogliono un prete come un uomo “meno uomo”, segnato da rinunce e privazioni.  
A confermare che il presbitero è un fratello “esperto in umanità”, secondo la 

celebre definizione di Paolo VI, è la scienza. O, per essere precisi, uno studio del Centro 
nazionale delle ricerche (Cnr) sulla personalità dei sacerdoti. Per la prima volta sono stati 

analizzati i profili caratteriali dei preti confrontandoli con quelli dei fedeli ma con quelli di 
non credenti o agnostici”, spiega l’ideatore e il coordinatore del lavoro, Antonio Cerasa, 

docente di psicologia della comunicazione all’Università di Catanzaro. In tutto sono stati 
coinvolti 200 presbiteri italiani (in gran parte diocesani 

secolari ma anche appartenenti a ordini religiosi) insieme 

con 300 praticanti e 200 “indifferenti”. Cinque i fattori presi 
in esame: la stabilità emotiva, l’estroversione, 

l’amicalità, l’apertura mentale e la coscienziosità.  
La coscienziosità, che indica affidabilità, puntualità, capacità 

di auto organizzarsi, un tratto già considerato come uno dei 
pilastri del credente, si conferma alto nei fedeli laici e risulta 

alto anche nei sacerdoti. Per quanto riguarda l’amicalità, 
fattore con cui si intende la capacità di essere empatici, 

modesti, sensibili, altruisti e fiduciosi, è emerso che tutte le 

persone credenti hanno un elevato punteggio, ma risulta 
significativamente presente nei sacerdoti. Guardando all’affettività e all’estroversione, si 

nota chiaramente nei sacerdoti la bassa impulsività e lo scarso desiderio di andare alla 
ricerca di nuove sensazioni. Infine, scandagliando l’apertura mentale, il Cnr ha scoperto 
che sia i fedeli laici sia i sacerdoti mostrano una chiara tendenza ad approfondire ciò che è 
già conosciuto, piuttosto che ad esplorare nuovi ambiti di conoscenza. E per ciò che 

attiene ai valori, tendono ad affidarsi a un’autorità riconosciuta all’interno della comunità. 

“La nostra ricerca conferma alcune caratteristiche di coloro che vivono un’esperienza di 
fede – conclude il coordinatore – ma soprattutto rivela tratti peculiari dei sacerdoti 

che non erano mai stati portati alla luce prima. In realtà abbiamo mostrato il volto più 
personale dei preti”.  



Da domenica 29 maggio a domenica 5 giugno 

29 Domenica 
San Massimiliano 

 
SS. Corpo e 
Sangue di Gesù 
Cristo 

Il Signore nutre il suo popolo 
ore  7.30 S. Messa Frison Cristiano, nonni, Anselmo, 

Giobatta e Angelo – defunti di Belli-

nato Mario 

ore 9.30 S. Messa    Pasqualin M. Luigia e Pinato Alberto 

ore  11.00 S. Messa    Marcato Nevio e defunti famiglia Libe-

ro – Parpajola Giusy, Giuseppe, Lu-
ciano e Lilly 

 

30 Lunedì 
San Ferdinando 

ore  18.30 S. Messa    Miozzo Gino, Sabbadin Arturo e fami-
liari defunti 

 

31 Martedì 
Visitazione B. 
Vergine  Maria 

ore 18.30 S. Messa    secondo intenzione  di una famiglia 
 

1 Mercoledì 
San Giustino, 
martire 

ore 18.30 
ore   19.45 

S. Messa    secondo intenzione 
S. Messa    presso il capitello della Maresana 

per i defunti della contrada 
 

2 Giovedì 
S. Marcellino e Pietro 

ore   9.00   S. Messa    Don Tarcisio, Don Marcello, Don              
                                   Mario, Don Isaia, sacerdoti e suore  

3 Venerdì 
Sacratissimo 
Cuore di Gesù 

ore  17.45    Adorazione e preghiera per le Vocazioni 
ore  18.30    S. Messa   Munaron Giuliana nel trigesimo –   
                                  Ambrosi Pieretti Regina e anime del  
                                  Purgatorio 

Ringrazio le signore della pulizia della chiesa. Attendo il 2o gruppo. 
 

4 Sabato 
Cuore Immacolato 

della Beata 

Vergine Maria 

ore  15.30 Confessioni in chiesa 

ore 18.30 S. Messa    Zanardi Lino, Marin Guido ed Emma, 
Forzan Antonio – Dal Zotto 
Gianvittorio – Polato Orlando e 
familiari defunti 

 

5 Domenica 
San Bonifacio 

 

X domenica del 
tempo ordinario 

Il Signore, mia luce e mia salvezza 
ore  7.30 S. Messa Schiavo Giuseppe e Regina, Coppo 

Gino ed Elettra – Pinato Giovanni 

ore  10.30 S. Messa Pattaro Augusto (anniv.) – Piazza 
Antonio, Eleonora e defunti 
Bordignon– Ragazzo Davide, Costa 
Isetta e parenti defunti – Costa 
Jolanda, Aldo e familiari defunti 

40° anniversario di sacerdozio di don Leonildo  
                  Grazie a Dio e alle Comunità!   
            Animano la Corale e il Coro “Holy Notes” 

 



Da lunedì 6 giugno a domenica 12 giugno 

6 Lunedì 
San Norberto 

ore 18.30 S. Messa Alfio, Amalia, Emilio, Pietro ed Emi – 
Aurelio, Albina, Michele, Francesca e 
don Alessandro – Zancan Santo 
Guido, Bagatin Bruna, Bugin Mario e 
Delfina 

Ringrazio le signore della pulizia della Chiesa. Attendo il 3o gruppo. 
 

7 Martedì 
San Roberto 

ore 18.30 S. Messa Bortolato Enzo e Lisetta 
 

8 Mercoledì 
San Medardo 

ore  18.30 S. Messa Sabbadin Aldo, defunti famiglia Cogo 
 

9 Giovedì 
Sant'Efrem, 
diacono e dottore 

ore 18.30 S. Messa Bordin Renato nell’anniversario 
                 Sono invitati i ragazzi dei gruppi  

catechistici  con i genitori 
 

10 Venerdì 
Santa Diana 

ore 18.30 S. Messa secondo intenzione 
 

11 Sabato 
San Barnaba, 
apostolo 

ore  15.30 Confessioni in chiesa 

ore 18.30 S. Messa Gianni, Francesco e familiari defunti – 
Penello Mario, genitori e fratelli – 
Saccardo Gino e Berro Agnese – 
Trento Paola 

 

12 Domenica 
San Guido 

XI domenica 
del tempo 
ordinario 
 
Giubileo degli 
ammalati e dei 
disabili 

A te io grido, sei tu il mio aiuto 
ore  7.30 S. Messa defunti di Furlanetto Antonietta 

ore 10.00 S. Messa    Pasqualin M. Luigia e Pinato Alberto – 
Spinello Antonietta, Rigon Lionella e 

familiari defunti 

Battesimo di Fascina Diana di Ivano e Anna    
                  Socche 

ore   16.00   Rosario   
 I ministri portano la S. Comunione agli ammalati 

 

 
Signore Gesù, ti ringraziamo, perché ci hai chiamati al ministero ordinato. Ravviva in noi, o 
Pastore dei pastori, lo spirito di contemplazione, la carità pastorale e l’unione fraterna, perché 
possiamo servire nel tuo nome la santa Chiesa di Dio che è in Padova. Sacerdote della 
nuova Alleanza fa’ che tutta la comunità diocesana, guidata dal Vescovo con i suoi presbiteri 
e diaconi, cammini nello Spirito e, in comunione con la Chiesa universale, viva e testimoni 
l’Amore Trinitario. 
I santi, le sante, i fondatori e chiunque ha dato volto alla Chiesa in questa storia ci 
accompagnino e intercedano per noi. Fa’, o Signore Gesù, che anche oggi non manchino 
santi e numerosi operai per l’ avvento del tuo Regno. O Madre e Vergine Maria, aiutaci a 
vivere e a promuovere una spiritualità di comunione, nel presbiterio, in parrocchia e in diocesi, 
per essere autentici testimoni di Gesù, affinché il mondo creda. Amen. 



Fioretto di maggio 

Lunedì 30 maggio solenne chiusura 

del mese mariano.  
Programma: ore 19.50 ritrovo a Saletto 

e partenza con il pullman alla volta di 
Tavo. Segue la processione dalla chiesa 

di Tavo al Santuario della B.V. Maria di 

Tessara con recita del Rosario. In 
Santuario atto di affidamento a Maria 

delle nostre famiglie e delle Comunità.  
Al termine il pullman ci riporta a Saletto. 

Le famiglie che desiderano partecipare 
con questa modalità si prenotino presso 

le catechiste o in canonica. Chi sceglie di 

andare in auto o con altri mezzi si faccia 
trovare a Tavo alle ore 20.00.  

In caso di pioggia la chiusura si fa, 
sempre lunedì 30 maggio, nelle chiese 

parrocchiali. Ringrazio tutti coloro che 

hanno animato i “fioretti” nei vari luoghi 
di incontro e chi ha partecipato alla 

preghiera. 
 

Catechesi 

Giovedì 9 maggio alle ore 18.30 S. Messa 

per i ragazzi dei gruppi di catechismo e, 
a seguire, ogni giovedì e per tutto il 

periodo estivo.  

Ringrazio tutte le catechiste e le aiuto 
catechiste per l’impegno e la dedizione. 
 

Circolo Noi 

Il Bar Patronato è aperto con questi orari: 
Lunedì:         ore 15.00-18.00  
Mercoledì:     ore 15.00-17.00(cucito) 
                    ore 20.30-23.00(briscola) 
Giovedì:        ore   8.00-11.00(asilo,altri) 
                    ore 15.00-18.00 
Sabato:         ore 14.00-17.00 
Domenica:     ore 08.00-12.00 
 

Dai il 5 x mille al nostro patronato con 
questo codice: 02659710285. Grazie. 

Sacerdoti novelli 

Domenica 5 maggio alle ore 16.30           

in Cattedrale a Padova ordinazione di 
cinque nuovi presbiteri: quattro 

diocesani e uno camaldolese di Monte 
Rua. Esultiamo di gioia e preghiamo. 
 

Orario estivo S. Messe 

Ad iniziare da domenica 12 giugno le    

S. Messe festive avranno questo 
orario: ore 7.30 e ore 10.00. 

E a seguire ogni domenica con questi 
orari fino alla “prima” di settembre 

compresa.  
 

Azione Cattolica 

Si sono concluse in questo mese di 

maggio le attività dei gruppi di Azione 

Cattolica. Ringrazio gli educatori che 
anche quest’anno si sono impegnati per 

dare gioia e “formazione” ai nostri 
ragazzi. 
 

Grest 2016 

Martedì 7 giugno alle ore 20.45 in 
patronato incontro per i genitori dei 

ragazzi iscritti al Grest 2016. 
 
 

Campi estivi 

Giovedì 9 giugno alle ore 20.45 in 
patronato incontro con i genitori che 
hanno iscritto i loro figli al campo estivo 
delle elementari o a quello delle medie. 
 

Festa della missione 

Domenica 12 giugno dalle ore 15.30 alle 

ore 20.30 “ Festa della Missione” 

presso la sala polivalente “Don Bosco” a 
Padova in Via Camillo de Lellis 4. Sono 

invitati i componenti dei gruppi 
missionari parrocchiali. 


