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Saluto della Parrocchia di Brusegana. Oggi, la nostra 

Comunità dei Santi Fabiano e Sebastiano in Brusegana è 
lieta di accogliere la Sua nuova guida pastorale, don 

Michele Cestaro, che ha accettato, su invito del Vescovo  

Claudio, di intraprendere un nuovo cammino di 
evangelizzazione nella nostra Parrocchia. 

Ringraziamo i sacerdoti e le autorità che in questa giornata 
hanno voluto condividere con noi questo evento.  

In un momento difficile per la nostra Chiesa, soprattutto 
sotto il profilo vocazionale, ci sentiamo grati nei confronti 

della Provvidenza per il privilegio di poter proseguire il 

nostro percorso di Fede accompagnati da una figura 
presbiteriale. 

Gli Organismi di Comunione, tutti i Collaboratori, la 
Comunità stessa sono felici di darLe il benvenuto don 

Michele. La nostra Parrocchia ha da poco salutato il 

precedente Parroco don Fabio al quale era strettamente 
legata, ma al tempo stesso, nonostante un momento di 

smarrimento iniziale, ci siamo predisposti, in modo 
maturo, ad affrontare questo cambiamento senza 

pregiudizi e con senso di fraternità. 
Le assicuriamo che ci impegneremo ad essere persone 

fedeli agli insegnamenti del Vangelo, che lavoreremo per 

la crescita dei nostri fratelli, facendo attenzione a tutto ciò 
che si rivela “prossimo”, ci impegneremo ad essere Chiesa 

che genera la fede in una condizione di grande disponibilità 
di intenti.  

In questo ultimo anno abbiamo intrapreso l’attività di 

discernimento per iniziare a conoscere ciò che la nostra 
Comunità chiede ai propri organismi pastorali e di cosa 

eventualmente ha bisogno. 
Avremo la possibilità di continuare questo “viaggio” 

insieme, di scoprire i nostri lati più fragili ma al tempo 

stesso anche i nostri punti di forza che ci permetteranno 
di superare quello che ancora oggi fatichiamo ad 

accettare, lavoreremo per diventare una comunità 
cristiana migliore. 

Cercheremo di essere meno autoreferenziali, aspetto 
nemico del dialogo e dei rapporti di cordialità, in modo da 

creare legami sinceri e di non cedere alla tentazione della 

ricerca del primato personale. 
Tutto questo don Michele farà sicuramente parte di un 

percorso che talvolta ci riserverà qualche delusione. Le 
chiediamo in queste situazioni di sostenerci. Le difficoltà, 

anche in passato, non sono mancate ma siamo stati capaci 

proprio nei momenti più duri, grazie alla Fede in Cristo, di 
trovare la forza di risollevarci e riprendere il cammino. 

Le chiediamo di vegliare su ognuno di noi attraverso la 
preghiera e noi faremo altrettanto, in modo da aiutarLa a 

svolgere il Suo nuovo incarico con serenità. 
L’affidiamo all’intercessione dei nostri Santi Patroni 

Fabiano e Sebastiano e a Maria Santissima, Madre della 

Chiesa, e La invitiamo ad aiutarci a progredire all’insegna 
dell’amore e della fede. Un sincero abbraccio, don Michele, 

grazie di aver accettato di proseguire il Suo Ministero 
sacerdotale nella nostra Comunità. 

Andrea Zorzan Vicepresidente 

del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 
Saluto del Delegato del Vescovo di Padova. Mi unisco 

alle parole di Andrea, portando il saluto affettuoso del 
Vescovo Claudio a don Michele, alla sua Famiglia, alla 

Comunità di Terranegra che oggi lo accompagna ad una 

nuova avventura e a questa bella Comunità di Brusegana 
che oggi festosamente lo accoglie. Mandiamo un saluto 

caloroso anche a don Fabio, Pastore premuroso per dodici 
anni di questa Parrocchia. 

Un grazie intanto a te, Michele, per aver accolto un nuovo 
impegno pastorale, anzi, meglio, per abbracciare oggi una 

nuova famiglia di credenti e di fratelli. 

Un invito alla Comunità di Brusegana di valorizzare ciò che 
più conta del ministero presbiterale, che sintetizzerei in 

queste quattro caratteristiche: la capacità di attivare 
relazioni, la preparazione sulla Parola di Dio, la cura per la 

liturgia, il saper interpretare anche culturalmente il nostro 

tempo. 
La posta in gioco per le nostre parrocchie oggi è molto 

alta. È in gioco la fede come rigenerazione che nasce 
dall’incontro gratuito con il Signore Gesù. È in gioco la 

qualità della fede che non è intimismo ma chiamata alla 
vita comunitaria e pubblica. È in gioco il nostro Battesimo, 

dono irrevocabile del Padre, una continua sottrazione di 

sicurezza che innesca in noi ospitalità, apertura, 
condivisione e gratuità. 

In Michele troverete ascolto attento e parole misurate 
come pure il mettere al centro la vita delle persone e non 

programmi e calendari. In Michele troverete una persona 

gentile e matura, in grado di orientare coscienze e scelte 
verso il fascino luminoso del Vangelo. Come pure la 

capacità di dare spazio ai doni e ai carismi di ciascuno, 
perché servano l’utilità comune.  

In Michele troverete una persona, che, come allude il 

Vangelo di oggi, vi mostrerà sempre la sorgente di ogni 
dono perfetto, cioè il Cristo, colui che non solamente ci 

guarisce dalle nostre piaghe e infermità ma anche ci salva, 
dà senso, profondità alla nostra esistenza. 

In Brusegana tu, Michele, troverai una Comunità attiva, 
disponibile e accogliente, ricca di storia e di doni, plasmata 

dal Vangelo e dalla preghiera. Troverei la tua terra da 

amare, tante persone buone e discepoli coraggiosi del 
Signore Gesù. 

La vita va da un inizio ad altri inizi, attraverso sempre nuovi 
inizi. Buon inizio a te, Michele, buon inizio a te, Comunità 

di Brusegana. Camminando insieme scoprirete strada e 

direzione; offrendo misericordia e speranza a questo 
quartiere cittadino. Splendete insieme come astri nel Cielo, 

tenendo alta la Parola di vita. 
Don Leopoldo Voltan 

Vicario Episcopale per la Pastorale 
 

Omelia. “Alzati e va’; la tua fede ti ha salvato!” (Luca 17, 

19). È disarmante la semplice Verità del Vangelo di Gesù. 
È un invito inequivocabile e diretto; l’Onnipotente Signore 

si rivolge ad un uomo, fragile, appena sanato. 
Oggi, più che mai, sento vero per me questo bell’Annuncio: 

Michele, alzati e va’! Questo non significa prendere le mie 

quattro cose e mettere su casa da un’altra parte della 



Città, a pochi chilometri da dov’ero. Questo non significa 
venire qui ad organizzare incontri, riunioni, pianificazioni 

pastorali per convincersi che tutto funziona come prima. 

Questo non è scritto nel Vangelo; grazie a Dio! 
Il Tutto-Potente, Unico Salvatore, Gesù Cristo Incarnato, 

Crocifisso e Risorto, mi rivolge oggi questo deciso invito 
senza spiegare minimamente come e dove andare ma 

dichiarando, con assoluta Verità, perché alzarsi e 

muoversi: perché “la tua fede ti ha salvato!”. Michele, 
alzati e va’: la fede salva! 

Anche tu, Comunità cristiana dei Santi Fabiano e 
Sebastiano, muoviti a credere che sei già salva e puoi 

continuare a vivere e rimanere salvata. Non ti salva questo 
“povero cristo”, del tutto incapace di fare miracoli, 

chiamato a prendere il posto dell’amato Pastore Don Fabio. 

Parrocchia di Brusegana, alzati e muoviti dietro l’Unico, 
Tutto-Potente Salvatore, perché c’è già dentro di te una 

Forza divina, inesauribile, unica, riconoscibile e 
riconoscente, che non manca mai ad ognuno di noi dal 

giorno del nostro Battesimo: la Fede! 

Tu, Michele; tu, Comunità dei Credenti dei Santi Fabiano e 
Sebastiano; tu, Assemblea dei Credenti di San Gaetano 

Thiene e di altri cari Amici venuti qui oggi; alzati e va’! 
Credi sempre e solo a chi ti chiama, Gesù Cristo Unico 

Salvatore che non ti indica dove andare ma perché vale la 
pena alzarsi e muoversi: la Fede salva, non noi, poveri 

uomini; sempre e solo la Fede, dono di Dio in noi, salva! 

Amen. 
Michele Cestaro parroco 

 
Saluto dell’Amministrazione Comunale di Padova. 

Mi unisco all’emozione e all’affetto della Comunità 

Parrocchiale dei Santi Fabiano e Sebastiano di Brusegana 
per questa celebrazione d’ingresso del nuovo Parroco don 

Michele Cestaro. 
Porgo un saluto a nome del Sindaco di Padova Sergio 

Giordani, che mi ha incaricato di esprimere, a nome della 

Città di Padova, un augurio sincero di benvenuto a don 
Michele in questa Parrocchia e in questa Comunità 

territoriale. 
Il Comune di Padova, la Consulta di Quartiere, con i vari 

Rappresentanti oggi presenti, desiderano continuare un 
fruttuoso dialogo, confronto, e fattiva collaborazione su 

tanti progetti come già avvenuto in questi anni. 

La Comunità parrocchiale, guidata dal suo Pastore, può 
dare un fondamentale contributo all’Amministrazione per 

ascoltare insieme i bisogni delle persone e cercare di 
trovare soluzioni per garantire una migliore qualità della 

vita, in special modo guardando a chi è più in difficoltà. 

La figura del parroco, del pastore, trasmette quei valori e 
quella ispirazione che fondano la comunità su valori solidi 

che sviluppano relazioni, storie familiari, progetti di 
solidarietà, vita di fede, impegno sociale, esperienza di 

volontariato e no profit. 
Abbiamo bisogno di preti significativi, determinanti per la 

crescita e la maturità dei nostri giovani, e anche per 

accompagnare il cammino delle famiglie e degli adulti e dei 
nostri anziani; abbiamo bisogno di una comunità 

parrocchiale che con il suo pastore sia pungolo, proposta, 
fermento per la Città. 

Perché senza i nostri pastori, senza le nostre parrocchie, i 

nostri rioni e la nostra Città perderebbero una parte 
determinante della propria identità e della propria 

ricchezza di fede, di solidarietà e di umanità. 

A nome del Sindaco e del Comune di Padova consegno un 
dono simbolico della nostra Città a don Michele, come 

segno di riconoscenza per il servizio che svolgerà e come 

augurio sincero di benvenuto, nella certezza che ci saranno 
moltissime occasioni di collaborazione per rendere sempre 

più accogliente, inclusiva, attenta ai bisogni delle persone 
la nostra amata Città di Padova e questa Comunità. 

Benvenuto, don Michele! 

Cristina Piva Assessore alle Politiche 
Educative Scolastiche e Volontariato 

 
Celebrazioni d’inizio del Ministero pastorale di Don 

Fabio Artusi: Domenica 20 ottobre alle ore 16.00 Santa 
Messa nella Parrocchia di San Gaetano Thiene di 

Terranegra; Domenica 27 ottobre alle ore 15.30 Santa 

Messa nella Parrocchia di San Gregorio Magno in Padova. 
Si invitano i Parrocchiani di Brusegana ad essere vicini 

spiritualmente e personalmente a Don Fabio, partecipando 
alle solenni Celebrazioni d’Inizio del Ministero pastorale del 

nuovo Parroco di San Gregorio Magno e di Terranegra. 

 
S A NT E  ME S S E  E  S AC R A M E N TI  

 
19 sabato  

ore 18.00 Defunta Anna Maria Gon 
  Defunti Antonio e Pasqua 
 

20    XXIX DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 

ore   8.30 Defunto Pietro e Def.ti Fam. Paccagnella 
ore 10.15 Defunto Enzo (anniversario) 

   e Defunti Famiglia Parise 

   Defunto Gianni (anniversario) 
   e Defunti Famiglia Morello 

   Defunti Iole, Laura, Gino Guidolin 
   Defunti Famiglia Barbiero 

ore 19.00 Defunto Francesco Pezzato (trigesimo) 
 

21 lunedì  
ore 15.30 Comunità 
 

22 martedì  

ore 15.30 Offerente 
 

23 mercoledì  
ore 15.30 Defunta Lionella Paccagnella 
 

24 giovedì  

ore 15.30 Defunti Famiglie Aldinio e Bernardi 
 

25 venerdì  
ore 18.00 Offerente 
 

26 sabato  

ore 18.00 Defunti Schiavon Igino (anniversario) 
  e Rosanna 

Defunti Peron Renzo, Cesarina, Angelina 

  Defunti Antonio Barison, Angela Manzato, 
  Mario Favaro, Clelia Barison 
 

27    XXX DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 

ore   8.30 Defunto Attilio Cattelan 
ore 10.15 50° anniversario di Matrimonio 

   dei Coniugi Francesco Berto 
   e Anna Maria (Stella) Mellone 

   Defunto Italo Magro e Def.ti Fam. Rota 
ore 19.00 Comunità 


