“... Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi...” (Gesù Cristo).
“...Esorto gli anziani che sono tra voi: ... pascete il gregge di Dio che vi è
affidato, sorvegliandolo non per forza, ma volentieri, secondo Dio, non per vile
interesse, ma di buon animo; non spadroneggiando sulle persone a voi affidate,
ma facendovi modelli del gregge. ... (I Pt, 5, 1-4).
Compiendo vent’anni da quando sono in S. Nicolò come presbitero con
l’ufficio di parroco, mi torna gradito ricordare con Voi parrocchiani e amici un
curriculum non indifferente, durante il quale il nostro buon Dio ha continuato,
con tutti i miei predecessori, e continua tutt’ora la sua presenza benefica fra
noi, per tutta la sua Chiesa e per tutto il mondo.
I Sacramenti celebrati in questo ventennio ne sono un segno visibile; a Lui il
nostro grazie.
Generati alla grazia di figli adottivi di Dio con il Battesimo “...io Ti Battezzo
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo” in numero di 464, la
quasi totalità, bambini.
“Chi mangia di questo Pane vivrà per me”: alla Comunione Eucaristica per

la prima volta in numero di 332 persone nella totalità fanciulli.

“...Gesù alitò su di loro (apostoli) e disse: ricevete lo Spirito Santo” per 259
ragazzi per la Cresima.
“..il Signore confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa”,
questa benedizione a 715 giovani coppie nel matrimonio-sacramento, per
iniziare una nuova famiglia.
“ Ammettili a godere la luce del tuo volto”, fratelli accompagnati verso la
casa del Padre, una famiglia di 360 persone.

Visita annuale alle nostre famiglie: in venti anni più di 10.000 incontri, con
la lettura di un brano del Vangelo e la recita del Padre nostro.
Nei luoghi delle professioni nella nostra parrocchia quasi 5.000 visite.
Mensilmente visitati anziani e ammalati.
Per questa nostra fede manifestata nei sacramenti e nella preghiera:
“Lodate il mio Dio, elevate a Lui l’accordo del salmo e della lode... (Gdt 16,1-2).
Mi torna gradito ancora rinnovarvi l’augurio di Buon Natale del Signore.

Padova, S. Nicolò - 11 dicembre 1988 - 11 dicembre 2008.
Con affetto, vostro sacerdote Paolino.

