
 

Preghiamo per … 
 

Domenica 09   Maggio VIª DOMENICA DI PASQUA  

Ore 08,00 S.Messa  

Ore 10,00 S.Messa Def. Comunian Mirco, Artemio e Gastaldo Ida, Def. 

Carraro Pietro e Sandro, Def. Cecconello Celso Def. 

Bazzolo don Mario 

Ore 18,00 S.Messa  

Lunedì 10   Maggio  

Ore     18,00          S.Messa Def. Chinello Bonfiglio 

Martedì 11   Maggio  

Ore   18,00  S.Messa  

Mercoledì 12   Maggio  

Ore   18,00  S.Messa  

Giovedì 13  Maggio BEATA VERGINE MARIA DI FATIMA 

Ore    17,00         Adorazione segue Santa Messa, Def. Zanetti Pietro 

Venerdì 14   Maggio SAN MATTIA, APOSTOLO 

Ore 18,00 S.Messa Def. Zecchin Nives 

Sabato 15  Maggio  

Ore 18,00 S.Messa Def. Pennacchio Francesco, Carraro Italo e Emma, Def. 

Pizzo Oreste, Def. Chinello Aldo, Gina e Olga, Def. 

Pantano Amalia e Bellesso Vittorio 

Domenica 16  Maggio ASCENSIONE DEL SIGNORE 

Ore 08,00 S.Messa Def. Romanato Silvino 

Ore 10,00 S.Messa Def. Patella Giovanni, Riello Gina,Quaggio Serio e vivi e 

defunti famiglie Patella e Quaggio, Def. Masut Giovanni, 

Luigino e Antonia 

Ore 18,00 S.Messa  

 

Grazie!!! 

 
Un mattone per il restauro della chiesa N.N.:  50,00 - 50,00 -  50,00 
 

Per chi è in necessità  € 50,00  

 

 

 

 
 

 

 

 

ALLE COMUNITÀ PARROCCHIALI, AI PARROCI, 

AI DIACONI, AI CONSACRATI E ALLE CONSACRATE,  

AI MEMBRI DEGLI ORGANISMI DI COMUNIONE  
 

 

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 Diocesano. 

 

 

 
 

 

Foglietto parrocchiale numero 17/09.05.2021 

 

 

 

 

 

http://www.gcatholic.org/saints/data/saints-MAT.htm#69202


 

Indizione significa “annuncio solenne” e la tradizione ecclesiale fa coincidere 

questo momento con la celebrazione eucaristica, evento sinodale per eccellenza in cui 

tutta la comunità cristiana si riunisce in ascolto della Parola, nella condivisione del 

mistero pasquale. 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 (Ef 4, 4-6). 

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 Diocesano 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 pandemia, 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. 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. 

La segreteria del Sinodo Diocesano 

 

Tutte le sere recita del Santo Rosario alle 17,30 in chiesa, in Via Frassignoni  

da Rosetta e Gianni Masiero e alla chiesetta degli Arzerini alle 20,30, e in Via 

Leopardi. 

 

DOMENICA 9 MAGGIO dalle 15,30 alle 18,00 il gruppo dei giovani e 

giovanissimi si incontreranno per un pomeriggio di formazione per animatori del 

GREST, animato dai responsabili della diocesi. Il GREST quest'anno sarà animato 

dai nostri giovani, prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. 

APPUNTAMENTI 
 

LUNEDÌ 10 MAGGIO: alle ore 19,00 incontro i genitori dei bambini del 5° 

anno di I.C. 

 

MARTEDÌ 11 MAGGIO: ore 21,00 incontro i genitori dei ragazzi della 

catechesi di 1ª e 2ª media 

-alle ore 20,30 presso il santuario della Madonna delle Grazie di Piove si terrà la  

Veglia Vocazionale Diocesana ,  

 

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO: alle ore 18,45 – Incontro del gruppo “fraternità” 

di 3ª media 

 

GIOVEDÌ 13 MAGGIO - FESTA DELLA MADONNA DI FATIMA 

-alle ore 21,00 invito tutta la comunità a recitare il Rosario in chiesa 

-alle ore 20,30 - Incontro del gruppo Giovanissimi di 1ª 2ª e 3ª superiore 

 

VENERDÌ 14 MAGGIO: Ore 15,00 - Incontro del gruppo “Fraternità” di 1ª e 2ª 

media 

-alle ore 20,30 presso il centro parrocchiale sono invitati i volontari bar per 

condividere le misure di sicurezza per la prossima riapertura del bar del centro 

parrocchiale. 

 

GIOVEDÌ 20 MAGGIO: incontro per i bambini del 5° anno di I.C. dalle 17,00 

alle 18,00 

 

DOMENICA 23 MAGGIO: durante la celebrazione eucaristica delle ore 10,00 

verrà consegnato il Padre nostro ai bambini del 4° anno di I.C. e verranno 

presentati alla comunità i bambini del 5° anno di I.C che, nel pomeriggio, 

riceveranno il sacramento della riconciliazione. 

 

LUNEDÌ 24 MAGGIO  alle ore 19,30, presso il cinema Marconi si terrà 

l’incontro del Coordinamento Vicariale  

 

DOMENICA 30 MAGGIO: durante la celebrazione eucaristica delle ore 10,00 

verrà consegnato il Padre nostro ai bambini del 3° anno di I.C. 

 

 


