
                                  SINODO DIOCESANO                                                     
Ormai da qualche mese sappiamo che il Vescovo Claudio ha deciso di                          
promuovere un Sinodo Diocesano nella Chiesa di Padova, perché la nostra  
Diocesi abbia l’occasione di vivere un percorso di discernimento che la porti                      
a ripensarsi come Chiesa missionaria nelle sfide del tempo attuale. Questo              
percorso sarà annunciato alla Chiesa di Padova domenica 16 maggio 2021,           
solennità dell’Ascensione, nelle celebrazioni di Indizione del Sinodo.                  
Indizione significa “annuncio solenne” e la tradizione ecclesiale fa coincidere 
questo momento con la celebrazione eucaristica, evento sinodale per                      
eccellenza. La solennità dell’Ascensione ci ricorda che nella Chiesa siamo «un 
solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza» alla quale siamo 
chiamati: un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio Padre 
di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti.  
Con l’Indizione la Chiesa di Padova entra in un anno di preparazione al Sinodo 
Diocesano, che avrà la sua Apertura ufficiale  nella Pentecoste del 2022.           
Domenica 16 maggio l’Indizione del Sinodo sarà celebrata in Cattedrale e 
contemporaneamente anche in altri 14 luoghi  della nostra ampia Diocesi: 
una modalità di celebrazione diffusa necessaria in questo momento di pande-
mia, ma anche significativa di una Chiesa radicata nei territori e di un cammino 
che vuole già iniziare nei luoghi in cui quotidianamente viviamo e  operiamo. 
Per il Vicariato di Thiene: Duomo di Thiene. La Santa Messa avrà inizio  
alle ore 16.30 e sarà celebrata dal Vescovo Claudio in Cattedrale e dai                
rappresentanti episcopali nei luoghi scelti come punti di raccolta. Alle 17.30 in 
ciascuna delle 14 chiese territoriali si attiverà il collegamento con la              
Cattedrale: il Vescovo introdurrà il prossimo anno pastorale, caratterizzato  
dalla continuità di alcuni percorsi pastorali ordinari e dal primo anno di              
preparazione al Sinodo (verso l’Apertura ufficiale, nella Pentecoste del 2022),          
e consegnerà il mandato alla Commissione Preparatoria e alla Segreteria del 
Sinodo, che già dallo scorso gennaio lavora per accompagnare questo evento 
diocesano. La Commissione Preparatoria, dopo il suo insediamento, avrà il 

compito di favorire un primo tempo di ascolto dei territori per raccogliere i 
punti di rottura e i germogli del nostro tempo, delle nostre comunità cristiane, 
della Diocesi, e di elaborare i temi sui quali lavorerà la Chiesa di Padova dopo 
l’apertura del Sinodo. Siamo tutti invitati a vivere le celebrazioni nelle 14 chiese 
del territorio: saranno aperte a tutte le  persone delle comunità cristiane e a 
quanti desidereranno unirsi in preghiera, nei limiti di capienza dei luoghi di culto 
e nel rispetto delle normative sanitarie. Ci piacerebbe che ogni parrocchia fosse 
simbolicamente rappresentata. Per questo saranno riservati alcuni dei posti  
disponibili per i presbiteri, i diaconi, i rappresentanti delle comunità religiose,              
i vicepresidenti dei Consigli Pastorali Parrocchiali, i vice amministratori dei             
C.P.G.E. In Cattedrale, attorno al  Vescovo, saranno riuniti anche i                         
rappresentanti dei consacrati e delle consacrate, delle altre chiese cristiane, 
delle comunità etniche, di associazioni e movimenti ecclesiali, delle realtà civili. 
Gli anziani, gli ammalati e le persone impossibilitate a muoversi potranno            
seguire da casa la celebrazione del Vescovo in Cattedrale, attraverso il                  
canale YouTube della Diocesi di Padova. 
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     16 maggio 2021  -  SOLENNITA’ DELL’ASCENSIONE 
   Appunti di Vita Parrocchiale dal 16 al 23 maggio 2021 

     Commento al Vangelo nella solennità dell’Ascensione   
Gli sono rimasti soltanto undici uomini impauriti e confusi, e un piccolo 
nucleo di donne, fedeli e coraggiose. Lo hanno seguito per tre anni  
sulle strade di Palestina, non hanno capito molto ma lo hanno amato 
molto, e sono venuti tutti all'appuntamento sull'ultimo colle. Quando lo 
videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù compie un atto di 
enorme, illogica fiducia in uomini e donne che dubitano ancora,                 
affidando proprio a loro il mondo e il Vangelo. Non rimane con i suoi 
ancora un po' di tempo, per spiegare meglio, per chiarire meglio, ma 
affida loro la lieta notizia nonostante i dubbi. Gesù affida il vangelo e           
il mondo nuovo, sognato insieme, alla povertà di undici pescatori            
illetterati e non all'intelligenza dei primi della classe. Con fiducia totale,            
affida la verità ai dubitanti, chiama gli zoppicanti a percorrere tutte le 
strade del mondo: è la legge del granello di senape, del pizzico di sale, 
della luce sul monte. Andate, profumate di cielo le vite che incontrate, 
insegnate il mestiere di vivere, così come l'avete visto fare a me,             
mostrate loro il volto alto e luminoso dell'umano. Battezzate, che              
significa immergete in Dio le persone. Ecco la missione dei discepoli: 
fare del mondo un battesimo, un laboratorio di immersione in Dio, in 
quel Dio che Gesù ha raccontato come amore e libertà, come tenerezza 
e giustizia. Ognuno di noi riceve oggi la stessa missione degli apostoli: 
annunciate. Niente altro. Semplicemente: annunciate. E che cosa? Il 
Vangelo, la lieta notizia, il racconto della tenerezza di Dio. L'ascensione 
è come una navigazione del cuore. Gesù non è andato lontano o in  
alto, è disceso nel profondo delle cose, nell'intimo del creato e delle 
creature.  

   
 



 Solennità 
Ascensione 
del Signore 

ore 8,00 † fam. Trecco 

ore 9,30 † fam. Gavasso  † Battistin Drusolina 
† Gavasso Sergio   † Scala Enrico ( 1° anniv.) 
† Faccin Elidio e Rigon Elisa 
† Casarotto Francesco  † Todesco Nedda 
† Farinon Giancarlo, Antonio, Mario 
† Sartori Maria Elisa ( anniv.) 

ore 11,00 † Saugo Graziosa  †  Fontana Plinio 

 Lunedì  
S. Pasquale B. 

ore 18,00 † Turri Mirko 

 Martedì  
S. Giovanni I 

ore 18,00 † Busin Franco  † Cavedon Maria 

 Mercoledì  
S. Celestino V 

ore 18,00 † Faccio Bruno ( 2 mesi) 

 Giovedì  
S. Bernardino  

 non c’è S. Messa 

 Venerdì  
S. Giulia 

ore 18,00 † Toffanin Clara  † Marzaro Pietro 
† fam. Mosca  † Mosca Maria 
† Vezzaro Lucia ( 1° anniv.) 
sec. int. off. 

 Sabato  
S. Rita da Cascia 

ore 17,00 † Pegoraro Elio   † fam. Martini 
† Zolin Elda e Grazian Elisabetta 
† Fontana Antonio ( di 7°) 

 ore 18,30 † Baccarin Laura ( a 40 giorni) 
† Dal Cengio Gianni  † Mantiero Caterina 
† Fracasso Rita  † Tezza Luciano 
† Rizzato Antonio ( 1° anniv.) 

  Solennità di 
Pentecoste 

ore 8,00 † Gianfranco Ceola  † Micheletto Guerrino  
† fam. Micheletto 

ore 9,30 † Saccardo Dino e Lorenzo 

ore 11,00 † Meneghini Maria Rosa 
† Marcassa Marina  † Marcassa Andrea   
† Fontana Plinio † Saugo Graziosa                     
† Pesavento Giovanni † Ferretto Maria 

 19 mag 

 22 mag 

 16 mag 

 17 mag 

 18 mag 

 20 mag 

 21 mag 

 23 mag 

Numeri utili:  
d. Antonio 339 8035055    d. Augusto 348 8964200 

Continua il Fioretto di Maggio dal lunedì al venerdì alle ore 17,30 in Chiesa. 

                        SOLENNITA’ DI PENTECOSTE 
                                             Domenica 23 maggio 2021 
 

Alla S. Messa delle ore 11,00 sono particolarmente invitati i ragazzi della 
classe 5^ elementare e le loro famiglie. E’ l’occasione per ritrovarsi tutti           

insieme dopo la celebrazione dei Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana,                      
in una Messa che diventa incontro e ringraziamento per quanto si è ricevuto, 

proprio nella solennità di Pentecoste che celebra lo Spirito Santo e i suoi doni. 
Sarà anche l’occasione per ritirare le foto della Cresima.  

Invitiamo inoltre i ragazzi a indossare la maglietta con il nome. 

Serata di riflessione sul tema dell’Ecologia Integrale,  
quale luogo ineludibile di conversione: 

 

Lunedì 24 maggio - Festa di Maria Ausiliatrice 
alle ore 20,00 nella nostra Chiesa Parrocchiale 

 

LE RADICI BIBLICHE DELLA LAUDATO SI’ 
Incontro con Padre Ermes Ronchi  

La Comunità di Sant’Egidio propone 

Preghiera per la Pace  

Mercoledì 19 maggio alle ore 20,30 in Chiesa  
 

Sarà rivolto un pensiero particolare alla Terra Santa  
e al dramma che si sta consumando in questi giorni 

Festa di San Gaetano 2021 
La situazione sanitaria attuale consentirà quest’estate delle iniziative in forma   
più contenuta e diversamente organizzate rispetto agli anni precedenti.  
La Pesca di Beneficenza, in particolare, sarà sostituita da una  
  

                                    Sottoscrizione a premi: 
1°- VIAGGIO A ROMA 3 gg. CON UDIENZA DEL PAPA; 2°- STUFA A LEGNA DELLA DITTA NORDICA;                      
3°- POLTRONA RELAX DELLA DITTA WILFORD; 4°- TELEVISORE; 5°- SCOOTER ELETTRICO CON SELLINO; 
6°- MACCHININA PER BAMBINI A BATTERIA; 7°- MONOPATTINO ELETTRICO; 8°- BICICLETTA; 9°- PANCA 
CON TAVOLO E SEDIE DA GIARDINO; 10°- PISCINA DEL DIAMETRO DI 305 CM.; 11°- LETTINO DA SOLE; 
12°- ORECCHINI DI OTTAVIANI; 13°- BINOCOLO; 14°- QUADRO DIPINTO; 15°- ZAINETTO DELLA P-QUADRO;                  
16°- SOPRESSA; 17°- BARBECUE DA GIARDINO; 18°- COPPIA DI LENZUOLA MATRIMONIALI; 
19°- RADIO-SVEGLIA; 20°- FORMA DI FORMAGGIO; 21°- CORNICE D’ARGENTO; 22°- FORNETTO DA PIZZA; 
ALTRI PREMI…. 
 

I biglietti - del costo di 2,50 € l’uno - saranno venduti fuori dalla nostra chiesa a 
margine delle S. Messe festive a partire da sabato 22 maggio fino a sabato 7 
agosto, quando verranno estratti i numeri vincenti. Aderire alla sottoscrizione a 
premi significa dare un segnale di ripartenza, di ritrovata coesione intorno alla 
Comunità, ben sapendo che i proventi della vendita di biglietti andranno a                 
sostenere le necessità economiche della nostra Parrocchia. 


