
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

  

 

 

    

    

                 
 

 

 

 

 

                    
   

                 

                 

                      

    

                  

  

 

 

 

 
 

        

 

Notiziario Parrocchiale 
 

Anno XXXVI n. 24 

9 – 16 Maggio 2021 
 

 

 

VIa DOMENICA DI PASQUA 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 15,9-17 

 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho 

amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel 

mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo 

amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. 

Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete 

miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non 

sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito 

dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. 

Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate 

frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio 

nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri». 
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Domenica 9 Maggio  

                                    FESTA DELLA MAMMA 

10.00 S. Messa della Comunità con Battesimo solenne di: 

Azzurra Maria Scettro 

Def.i Scettro Costante ed Angela, Poletto Antonio e Maria, Andrighetto 

Savino, Polga Ottorino e Amelia 

Def.i Angonese Battista, Adele e figli 

Def. Dal Ponte Nicola 

18.30 S. Messa festiva in Chiesa Parrocchiale 

 Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. 

 

 

 

 

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 

Diocesano. 

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. 

 

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.  

Per le nostre parrocchie del Vicariato di Lusiana la celebrazione 

dell’Indizione del Sinodo sarà nella Chiesa di Piovene alle ore 16.30. 
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SETTIMANALE PARROCCHIALE 
 

 

Lunedì 10  

 S. Antonino 

17.30 S. Rosario e Vespero 

18.00 S. Messa 

Ann. Michelon Battista e Maddalena 

20.00 Fioretto ai Capitelli 

20.00 Itinerario di formazione al Matrimonio 

 Il Signore ama il suo popolo. 
 

 

 

Martedì 11  

 S. Fabio 

7.00 S. Messa 

Def. Marcassa Marina 

Def. Fabris Rina 

Secondo le intenzioni dell’offerente 

20.00 Fioretto ai Capitelli 

 La tua destra mi salva, Signore. 
 

 

 

Mercoledì 12  

 Ss. Nereo e Achilleo 

17.30 S. Rosario e Vespero 

18.00 S. Messa 

20.00 Fioretto ai Capitelli 

20.30 Prove Coro Parrocchiale in chiesa 

 I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
 
 

 

Giovedì 13 

 Beata Vergine Maria di Fatima 

14.30 Pulizie della Chiesa 

17.30 S. Rosario e Vespero 

18.00 S. Messa 

20.00 Fioretto ai Capitelli 

20.00 Itinerario di formazione al Matrimonio 

 Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. 
 
 

 

Venerdì 14                         

 S. Mattia 

14.30 Catechismo in chiesa per i Ragazzi di 4^ Primaria 

15.30 Catechismo in chiesa per i Ragazzi di 5^ Primaria 

17.30 S. Rosario e Vespero 

18.00 S. Messa 

20.00 Fioretto al Capitello di via Garibaldi 

 Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo. 
 

 

Sabato 15  

 S. Torquato 

18.30 S. Messa festiva 

7° Boschiero Giorgio 

Ann. Galvan Marino, Sonia, Teresa e Girolamo 

Ann. Michelon Giovanni e def.i Familiari 

Def.i Dal Ponte Giovanni, Teresa e Nicola, don Lorenzo 

Def.i Molinari Erminia, Zolin Antonio e Gianni 

 Dio è re di tutta la terra. 
 

 

Domenica 16         ASCENSIONE DEL SIGNORE 

10.00 S. Messa della Comunità 

Ann. Balzan Giovanni 

16.30 Il Vescovo Claudio proclama l’indizione del Sinodo Diocesano 

18.30 S. Messa festiva 

Def.i Lovison Giovanni (morto in Australia), Valentino e suor Isabella 

 Ascende il Signore tra canti di 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. 
 

********************************* 
 

FIORETTO MESE DI MAGGIO 
 

Durante il mese di Maggio, dedicato alla Madonna,  

siamo tutti invitati alla recita del Santo Rosario. 

Dal Lunedì al Venerdì verrà recitato davanti ai Capitelli, alle ore 20.00. 

Il Venerdì sarà presente anche don Francesco,  

alle ore 20.00, nei capitelli indicati settimanalmente. 

 

 


