COMUNICAZIONE ALLE PARROCCHIE
IN MERITO ALLA SCELTA DEL
SINODO DIOCESANO
Carissime comunità cristiane,
il Vangelo di oggi ci sorprende perché in piena Quaresima ci avvolge
della luce della Trasfigurazione, luce che mostra già la Pasqua. Questa luce
trasforma e rinnova. Ci suggerisce perciò che è necessario non tanto
aggiungere cose nuove da fare, quanto semmai trasfigurare e rinnovare il
nostro modo di essere cristiani, in un tempo totalmente inedito come quello
attuale.
Oggi, proprio in questo tempo così particolare, comunico che la nostra
Chiesa di Padova sceglie di celebrare il Sinodo diocesano.
Cos’è un Sinodo? La parola significa “cammino insieme”. È un
processo di ascolto, coinvolgimento e partecipazione, dei presbiteri e di tutti i
fedeli, per aiutare e consigliare il Vescovo nella guida della comunità cristiana
– questo dice il Diritto canonico. È un cammino straordinario, che si inserisce
nella vita parrocchiale ordinaria per raccogliere l’opinione di quante più
persone possibili che, in ascolto del Vangelo, potranno elaborare indicazioni
per un cambiamento della nostra Chiesa diocesana.
Questa scelta è giunta dopo un lungo discernimento – terminato lo
scorso ottobre – da parte del Consiglio Pastorale Diocesano e del Consiglio
Presbiterale: una scelta maturata con prudenza, ma anche con tanta voglia di
capire insieme verso dove andare, verso dove lo Spirito Santo ci chiama.
Cari fratelli e sorelle, vi chiedo di guardare al Sinodo con fiducia: è la
possibilità di costruire insieme un sogno per la nostra Chiesa di Padova. Sarà
una bella esperienza!
La prima tappa di questo cammino si chiama “Indizione del Sinodo” e si
terrà domenica 16 maggio pomeriggio, qualora la situazione pandemica lo
consenta.
Il Signore Gesù guidi e accompagni la nostra Chiesa di Padova nel
“santo viaggio” che andremo ad iniziare.
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IIa DOMENICA DI QUARESIMA
Dal Vangelo secondo Marco Mc 9,2-10
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto
monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero
splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E
apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse
a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per
Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne
una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio
mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più
nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non
raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse
risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire
risorgere dai morti.

Domenica 28 Febbraio
10.00

17.00

Claudio Cipolla
Vescovo di Padova

28 Febbraio – 7 Marzo 2021

S. Messa della Comunità
Def.i Dalla Valle Angelo e Donato
Def. Rubino Gina
S. Messa festiva
Def.i Molo Antonio e Caterina
Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.

Venerdì 5

SETTIMANALE PARROCCHIALE

Lunedì 1 Marzo
16.30
17.00
20.30

S. Albino
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Secondo le intenzioni dell’offerente
Incontro Catechisti on line
Signore, non trattarci secondo i nostri peccati.

Martedì 2
7.00

20.30

S. Quinto
S. Messa
Def. Suor Claudina e def.e sorelle
Secondo le intenzioni dell’offerente
Incontro on line dei Genitori dei Ragazzi di 4^ e 5^ Primaria
A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.

14.30
14.30
15.00
16.30
17.00
18.00
20.30

Sabato 6
14.00
18.30

16.30
17.00
20.30

S. Cunegonda
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Prove Coro Parrocchiale in chiesa
Salvami, Signore, per la tua misericordia.

S. Coletta
Catechismo in Chiesa per i Ragazzi di 3^ Primaria
S. Messa festiva
Per tutti gli ammalati
Misericordioso e pietoso è il Signore.

Domenica 7
10.00

17.00

Mercoledì 3

S. Adriano
Pulizie della Chiesa Parrocchiale
Catechismo on line per i Ragazzi di 5^ Primaria
Catechismo on line per i Ragazzi di 1^ - 2^Media
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Catechismo on line per i Ragazzi di 3^Media
Incontro on line dei Genitori dei Ragazzi di 1^ e 2^ Media
Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie.

IIIa DOMENICA DI QUARESIMA

S. Messa della Comunità
Def.i Dal Ponte Antonia e Igino
Def.i Anzolin Giacomo e Maria
S. Messa festiva
Def.i Vidale Teresa e Tura Giovanni
Signore, tu hai parole di vita eterna.

AVVISI PARROCCHIALI
CONFESSIONI

Giovedì 4
16.30
17.00
20.00

S. Casimiro
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Inizio dell’itinerario di formazione al Matrimonio
Beato l’uomo che confida nel Signore.

Si avvisa tutta la Comunità che il Parroco darà la sua disponibilità per le confessioni
tutti i giorni mezz’ora prima della S. Messa, il sabato dalle 16.00 alle 18.00 e su
richiesta.
*********************************

IMPEGNI QUARESIMA
In occasione del periodo quaresimale siamo tutti invitati a rispettare
l’astinenza dalle carni per ogni Venerdì.

