Perché un Sinodo?
Molto probabilmente questa è la domanda che ci stiamo facendo tutti, immaginando
anche il carico di impegno e responsabilità che ne consegue. Il nostro contesto sociale
e culturale, indubbiamente, ci mette davanti molti “perché”: la nostra realtà non è più
statica e lineare, non procede più in modo prevedibile, schematico e strutturabile.
Alcune domande profonde ci abitano e scuotono: Perché credere? Perché
evangelizzare? Perché la parrocchia oggi?
Potremmo trovare delle risposte “organizzative”, ma questo non cambierebbe lo stile
del nostro stare dentro il mondo, comunicando il Vangelo della gioia. Ci accorgiamo,
pertanto, che abbiamo bisogno di apprendere insieme e di maturare insieme una
intensa vita spirituale che ci permetta di cambiare e di rinnovare quello che stiamo
facendo. Si tratta non di fare cose nuove, ma di rendere nuove tutte le cose.
Il fatto di camminare insieme e di apprenderne le modalità, vera e propria
situazione di “esodo”, ci riporta al Sinodo interpretandolo nella logica di un processo
dinamico in se stesso, una sorta di “conversione” in cui ciò che conta non sarà solo
“cosa” raggiungeremo, ma “come” ci arriveremo, facendo prima di tutto una buona
esperienza di Chiesa e di comunione fraterna. In tal senso, i termini Chiesa e Sinodo
diventano sinonimi, in quanto espressione di una stessa realtà rimessa continuamente
in viaggio dal Signore Gesù.
La nostra Chiesa di Padova
Nella Chiesa di Padova siamo senz’altro forti di una sinodalità ordinaria, costruita e
maturata in decenni, che ci sta aiutando ad assumere il metodo del discernimento. In
questo tempo, ci facciamo forza anche delle intuizioni del recente Sinodo dei giovani e
possiamo confidare nell’ascolto della Visita pastorale che accanto a questioni aperte fa
scoprire tanta ricchezza e frutti evangelici nelle nostre terre. La stagione che viviamo,
da ultimo, ci riporta al tempo complesso della pandemia da interpretare come kairós,
vera “occasione” di ripensamento. Di conseguenza, mi sembra che, senza troppe
paure e resistenze, possiamo guardare al Sinodo per incoraggiare e rimotivare tanti
passi preziosi della nostra Chiesa, rilanciandoci in avanti e coltivando la visione di
quale Chiesa diocesana desideriamo custodire nel prossimo futuro.
Quale Sinodo vorremmo?
Tutti desideriamo un’esperienza di Chiesa da vivere nella gioia e nella
consapevolezza che il Signore la ama e la guida. Per il Sinodo vorremmo un
percorso leggero, comprensibile e stimolante, evitando la ripetitività e la pesantezza.
Se la questione è la visione di Chiesa, come sogno condiviso, allora non ci interesserà
discutere ogni singolo tema, quanto, invece, attivare buoni processi di crescita e
maturazione, a partire da alcuni criteri e da alcune aree prioritarie di evangelizzazione.
Per il Sinodo immaginiamo una partenza da quanto ci appassiona e può diventare
generativo, piuttosto che da quanto ci manca e ci sembra deficitario.
Continua…
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IIIa DOMENICA DI QUARESIMA
Dal Vangelo secondo Marco Mc 2,13-25
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente
che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una
frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il
denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse:
«Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». I suoi
discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà».
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste
cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò
risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei
anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo corpo.
Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto
questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù.
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che
egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché
conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli
infatti conosceva quello che c’è nell’uomo.

Domenica 7 Marzo
10.00

17.00

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.

Sabato 13

SETTIMANALE PARROCCHIALE
18.30

Lunedì 8
16.30
17.00
20.30

S. Giovanni di Dio
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Def. Marcassa Marina
Incontro Catechisti on line
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente.

Martedì 9
7.00

20.30

S. Francesca Romana
S. Messa
Def. Suor Claudina e def.e sorelle
Secondo le intenzioni dell’offerente
Incontro dei Genitori dei Ragazzi di 4^ e 5^ Primaria nel sottocanonica
Ricordati, Signore, della tua misericordia.

Mercoledì 10
16.30
17.00
20.30

S. Macario
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Prove Coro Parrocchiale in Chiesa
Celebra il Signore, Gerusalemme.

Giovedì 11
16.30
17.00

20.00

S. Costantino
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Def. Marcassa Marina
Def.i Azzolin Giovanni e Ginetta
Itinerario di formazione al Matrimonio
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore.

Venerdì 12
14.30
16.30
17.00

S. Luigi Orione
Catechismo on line per i Ragazzi di 4^ Primaria
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Io sono il Signore, tuo Dio: ascolta la mia voce.

S. Patrizia
S. Messa festiva
Ann. Michelon Angelica, Battista e Giorgio
Ann. Poletto Lucia, Salbego Bortolo e il figlio Battista
Def.i Pavan Nicola e Battistello Adriana
Voglio l’amore e non il sacrificio.

Domenica 14
10.00

17.00

IVa DOMENICA DI QUARESIMA

S. Messa della Comunità
Def.i Balzan Antonio, Dal Ponte Maria e def.i Familiari
Def.i Strazzabosco Lucia e Montemaggiore Antonio
S. Messa festiva
Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia.

AVVISI PARROCCHIALI
CONFESSIONI
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.
*********************************
A tutti i cristiani e cristiane della Chiesa di Padova,
in particolare, ai presbiteri e diaconi, ai Consigli Pastorali Parrocchiali,
ai religiosi e religiose, ai responsabili di movimenti, associazioni e gruppi ecclesiali
«Nessuno da solo può riuscire a far attraversare alla Chiesa questo tempo difficile.
Il nostro non è un tempo di fondatori ma di riformatori. Non abbiamo bisogno di
geni solitari, ma di chiese che si mettano in movimento» (Stella Morra).
Innanzitutto un saluto caro e riconoscente a tutti e a tutte le nostre comunità,
accompagnato da un ricordo affettuoso per gli ammalati, i sofferenti e per chi si
trova nella precarietà. Siamo nel tempo della fragilità che ci invita a rinsaldare strade
di fraternità, consapevoli che l’unica salvezza possibile è quella che riguarda tutti.
Colgo l’opportunità dell’inizio della Quaresima, tempo di “esodo” e di “conversione”,
per comunicarvi la decisione di indire un Sinodo diocesano. Come sapete, dopo un
lungo cammino di discernimento comunitario, nell’ottobre scorso ho recepito
favorevolmente il consiglio autorevole dei due Organismi di comunione diocesani –
Consiglio Pastorale Diocesano e Consiglio Presbiterale –, arrivando a proporre il
Sinodo diocesano per un volto rinnovato di Chiesa in questo tempo inedito.
Successivamente ho nominato una Segreteria incaricata di seguire i vari passi del
Sinodo.

