
A proposito di Sinodalità 
 

La Sinodalità è una categoria cardine attorno alla quale realizzare una riforma 
della Chiesa.  

Così Papa Francesco vede la sinodalità.  
Perché camminare insieme è la via costitutiva della Chiesa.  

È la cifra che permette di interpretare la realtà con gli occhi e il cuore di Dio,  
è la condizione per seguire Dio ed essere servi in questo tempo ferito. 

                   Sinodali non si nasce ma si diventa     

 
La vita della Chiesa è fatta, fin dalle sue origini, di sinodi e di sinodalità.  
I primi sono eventi puntuali collocati nel tempo e nello spazio.  
La seconda è una dimensione della Chiesa che si identifica con il suo stesso 
essere: una dimensione “costitutiva” che si esplicita come affettiva ed effettiva, 
universale e particolare. La sinodalità è soprattutto uno stile e un metodo che 
tengono unite l’identità, la forma e la missione della Chiesa. Come afferma Papa 
Francesco “una chiesa sinodale è una chiesa dell’ascolto. Nella consapevolezza 
che ascoltare è più che sentire. E’ un ascolto reciproco in cui ciascuno ha             
qualcosa da imparare”. Un ascolto non solo delle opinioni, ma soprattutto di  
quello che lo Spirito suggerisce ai credenti, perché ogni battezzato partecipa alla 
funzione profetica di Cristo. 
E’ la ripresa del principio caro alla Chiesa del primo millennio: “Ciò che attiene a 
tutti, da tutti deve essere trattato e approvato”. Va preso atto che sinodali non si 
nasce ma si diventa.  

Indizione del Sinodo Diocesano 

Domenica 16 maggio 2021 
 

Domenica 16 maggio l’Indizione del Sinodo è stata celebrata in Cattedrale a 
Padova e contemporaneamente anche in altri 14 luoghi  della nostra Diocesi: 
una modalità di celebrazione diffusa necessaria in questo momento di pandemia, 
ma anche significativa di una Chiesa radicata nei territori e di un cammino che 
vuole già iniziare nei luoghi in cui viviamo e  operiamo quotidianamente.                         
Con l’indizione si è ufficialmente avviato, infatti, il cammino della Chiesa di Padova 
“verso” il Sinodo che si aprirà nella Pentecoste 2022. 

Stop alle armi nucleari 
La presa di posizione della Chiesa Diocesana di Padova:  

il Vescovo Claudio, gli organismi di Comunione e le associazioni laicali  
chiedono all’Italia di aderire al trattato ONU  

Parrocchia di Maria Ausiliatrice alla Conca 

 
Ufficio parrocchiale tel. 0445 36.12.75 
Scuola dell’Infanzia tel. 0445 82.64.69 
Telefonino don Antonio 339 8035055 
Telefonino don Augusto 348 8964200 
Sito:  www.concaweb.it 
E - mail  info@concaweb.it  
Circolo NOI (per 5 x 1000) 93001260244 
Polisportiva Robur (per 5x1000) 02841200245 

     30 maggio 2021  -  SOLENNITA’ della Ss. TRINITA’ 
   Appunti di Vita Parrocchiale dal 30 maggio al 6 giugno 2021 

     Commento al Vangelo nella Festa della Ss. Trinità  
Il Vangelo non offre, per parlare della Trinità, formule razionali o             
simboliche, ma il racconto di un appuntamento e di un invio.                               
Le attribuisce nomi di famiglia e di affetto: Padre, Figlio, Respiro santo. 
Nomi che abbracciano e fanno vivere. Ci sono andati tutti sul monte di 
Galilea. Tutti, anche quelli che dubitavano ancora, comunità ferita che 
ha conosciuto il tradimento, la fuga e il suicidio di uno di loro... 
Ma il maestro non li molla, e compie uno dei suoi gesti più tipici: si  
avvicinò e disse loro... quando ama Dio compie gesti molto umani.               
Gesù non accetta distanze: ancora non è stanco di avvicinarsi e di 
spiegare. Ancora non è stanco di attendermi nella mia lentezza a              
credere, viene più vicino. E non dubita di me. Io sono con voi tutti i 
giorni. Con voi, dentro le solitudini, gli abbandoni e le cadute; con voi 
anche dietro le porte chiuse, nei giorni in cui dubiti e in quelli in cui 
credi; nei giorni del canto e in quelli delle lacrime, quando ti ingoia la 
notte e quando ti pare di volare. L'ultima, suprema pedagogia di Gesù 
è così semplice: «avvicinarsi sempre, stare insieme, sussurrare al              
cuore, confortare e incalzare». Andate in tutto il mondo e annunciate.  
Affida la fede e la parola di felicità a discepoli con un peso sul cuore, 
eppure ce la faranno. Andate e battezzate, immergete ogni vita                 
nell'oceano di Dio. Fatelo “nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel 
nome dello Spirito”. Come tutti i dogmi, anche quello della Trinità non 
è un freddo distillato concettuale, ma un forziere che contiene la                     
sapienza del vivere: in principio  a tutto, nel cosmo e nel mio intimo, 
come in cielo così in terra, è posto un legame d'amore.  



 Solennità  
della  
Ss. Trinità 

ore 8,00 † Gallio Francesca ( 1° anniv.) 

ore 9,30 † Lunardi Dino ( di 7°)  † Busin  Renato 

ore 11,00 † Sardu Antonio, Giacomo, Antonicca  
e Salvatore 

 Lunedì  
Visitazione BVM 

ore 18,00 † Cavedon Maria 

 Martedì  
S. Giustino 

ore 18,00 † Ranzolin Giuseppe e Teresa 

 Mercoledì  
S. Marcellino 

 non c’è S. Messa 

 Giovedì  
S. Carlo Lwanga 

ore 18,00 † pro anime 

 Venerdì  
S. Quirino 

ore 18,00 sec. int. off. 

 Sabato  
S. Bonifacio 

ore 17,00 † Dal Zotto Pasquale ( 9° anniv.) 
† Testolin Maria e Finozzi Pietro 
† fam. Testolin, Finozzi e Munih 
† Carraro Angela ( anniv.) 
† Dal Maso Giuseppe   † Pozzan Emilio 
† Brindani Luisa  † fam. Brindani e Vezzaro 

 ore 18,30 † Mioni Angelina   † Bassan Martino 

  Domenica 
Solennità  
del Corpus 
Domini 

ore 8,00 † Spiller Emma   † Gecchelin Clorinda 

ore 9,30 † Bertezzolo Giovanna  † Tedesco Luigi 
† Dal Zotto Mario ( 6° anniv.)   
† Bertoldo Rosina  † Dal Zotto Giovanni 
† Balasso Luigi ( anniv.) 

ore 11,00 † Marcassa Marina e Andrea 
† Meneghini Maria Rosa 

   3 giu 

   1 giu 

 30 mag 

 31 mag 

   2 giu 

   4 giu 

   5 giu 

   6 giu 

Chiusura del Fioretto di Maggio  
 

Lunedì 31 maggio ore 20,30 alla Madonna dell’Olmo 
con l’affidamento della città  

alla protezione della Vergine Maria 

BATTESIMI 
Domenica 30 maggio alle ore 11,00 riceve il Sacramento Filippo Valente.  
Domenica 6 giugno alle ore 11,00 è la volta di Giordano Santacatterina  

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 2,00 € l’uno - sono in distribuzione fuori dalla nostra chiesa 
a margine delle S. Messe festive.  

Centri Estivi 2021: dal 5 al 9 luglio e dal 12 al 16 luglio, al mattino. 

Per Elementari e Medie. ISCRIZIONI: ogni martedì dalle ore 17,00 alle ore 18,30. 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Mercoledì 2 giugno Armando Varo e Maria Maddalena Miotto 
ringraziano il Signore per i 50 anni di vita insieme 

INCONTRO PER CATECHISTI E ACCOMPAGNATORI 
I catechisti di bambini e ragazzi e gli accompagnatori dei genitori                            

si incontrano martedì 1 giugno alle ore 20,00 nel nostro Centro Parrocchiale 
per una verifica finale del cammino di catechesi fatto quest’anno                                    

e per pregare e ringraziare Dio insieme. 

Concarmonica 

Venerdì 4 giugno alle ore 20,00 Saggio Finale  
nella nostra Chiesa Parrocchiale 

FESTA della SANTISSIMA TRINITA’  
Domenica 30 maggio 2021 

Questa solennità ricorre ogni anno la domenica dopo Pentecoste e fu introdotta 
nella liturgia cattolica nel 1334 da papa Giovanni XXII. Propone uno sguardo alla 
realtà di Dio amore e al mistero della salvezza realizzato dal Padre, per mezzo 
del Figlio, nello Spirito Santo. Queste le parole di Benedetto XVI: “La prova più 
forte che siamo fatti a immagine della Trinità è questa: solo l’amore ci rende felici, 
perché viviamo in relazione per amare e viviamo per essere amati”. 


