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 L'indizione è un punto di arrivo ma anche di partenza, una stazione intermedia di un 
viaggio - per non uscir di metafora - e come ogni viaggio porta con sé emozioni, 
aspe�a�ve, apprensioni: «Sì, è proprio come quando si organizza un viaggio e si sta 
lontano per parecchio tempo - so�olinea il vescovo Claudio - Si è presi da qualche 
ansia. C'è la preoccupazione che tu�o vada bene, che non ci siano inciden� lungo il 
percorso, c'è l'a�enzione a preparare bene le cose perché sia un viaggio buono, di 
successo. Ecco personalmente mi avvicino - non ho �more di amme�erlo - con un 
po' di preoccupazione, mi sento "in dovere di compiere" questo viaggio insieme a 
tu' i cris�ani di questa Diocesi».   Un "dovere", quello del vescovo Claudio, che por-
ta con sé la "fa�ca" della responsabilità e di rispondere a un'intuizione: «Anche la 
mia è un'obbedienza a questa ispirazione che - tramite me - il Signore desidera per 
tu�a la nostra Chiesa». Una responsabilità che è già condivisa con la segreteria del 
Sinodo diocesano, al lavoro da mesi per preparare e accompagnare tu�o il percorso 
di preparazione e a�uazione del Sinodo, e che verrà ulteriormente ampliata alla 
"commissione preparatoria" che dall'indizione (16 maggio 2021) all'apertura del Si-
nodo (5 giugno 2022), avrà un compito importante da consegnare poi a quella che 
sarà l'assemblea sinodale. «La commissione preparatoria ha il compito di ascoltare il 
nostro territorio, sia le comunità cris�ane ma anche i vari ambien� di vita - culturali, 
sociali, di solidarietà, di volontariato - dovrà percepire come sta la gente tu�a e co-
me s�amo noi. La commissione dovrà aiutarci a capire in quale contesto siamo chia-
ma� ad annunciare il Vangelo oggi. Un secondo obie'vo della commissione sarà 
quello di raccogliere le belle esperienze che abbiamo fa�o negli ul�mi decenni. Ve-
niamo dal tempo del Concilio quando sono inizia� tan� cambiamen�. Ma alcuni tra i 
cris�ani sono insoddisfa' perché non si è osato di più, perché si aspe�avano più 
profezia. Altri sono altre�anto insoddisfa' perché la Chiesa non è più quella di una 
volta. Ecco dobbiamo recuperare il cammino che è stato fa�o, ma in una le�ura cri-
�ca, per vedere se i passi compiu� sono sta� quelli gius�. In questo senso abbiamo 
alcuni can�eri aper�: l'esperienza dell'iniziazione cris�ana, quella degli organismi di 
comunione (i consigli pastorali parrocchiali, i consigli per la ges�one economica), 
quella delle unità pastorali... Can�eri che sono sta� aper� e che hanno ora bisogno 
di una le�ura intelligente e cri�ca nella fede perché trovino compimento. Anche 
questo è compito della commissione  preparatoria».  La commissione preparatoria 
lavorerà a tu�o questo e nel fra�empo le comunità, i pre�, i consacra� e le consa-
crate, i fedeli tu' non staranno immobili ad aspe�are, anzi, la dimensione del viag-
gio e dell'essere in cammino riguarda tu'. «Abbiamo parlato del Sinodo co-
me un viaggio, un camminare insieme. Un viaggio che ha una visione di 
Chiesa come meta da raggiungere, ma di cui non si conoscono i contorni. 
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In quel tempo, 
[Gesù apparve 
agli Undici] e dis-
se loro: «Andate 
in tu�o il mondo 
e proclamate il 
Vangelo a ogni 
creatura. Chi cre-
derà e sarà 
ba�ezzato sarà 
salvato, ma chi 
non crederà sarà 
condannato. Que-
s� saranno i segni 

che accompagneranno quelli che credono: nel mio 
nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuo-
ve, prenderanno in mano serpen� e, se berranno 
qualche veleno, non recherà loro danno; imporran-
no le mani ai mala� e ques� guariranno». Il Signore 
Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo 
e sede�e alla destra di Dio. Allora essi par�rono e 
predicarono dappertu�o, mentre il Signore agiva 
insieme con loro e confermava la Parola con i segni 
che la accompagnavano. 

ORARIO 

SS. MESSE 

FESTIVO: 

Sabato 

18.30 

DOMENICA 

ORE     8.00 

 10.00                  

 18.30 
 

FERIALE 

Lunedì 

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

Venerdì 

ore 18.30 
 

CANONICA 

049.710342 

CELL.  

333.4427291 
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LA MISSIONE DI FARE DEL MONDO UN BATTESIMO 
Gli sono rimas� soltanto undici uomini impauri� e confusi, e un piccolo nu-
cleo di donne, fedeli e coraggiose. Lo hanno seguito per tre anni sulle stra-
de di Pales�na, non hanno capito molto ma lo hanno amato molto, e sono 
venu� tu' all'appuntamento sull'ul�mo colle.  
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù compie un 
a�o di enorme, illogica fiducia in uomini e donne che dubitano ancora, affi-
dando proprio a loro il mondo e il Vangelo. Non rimane con i suoi ancora 
un po' di tempo, per spiegare meglio, per chiarire meglio, ma affida loro la 
lieta no�zia nonostante i dubbi. I dubbi nella fede sono come i poveri: li 
avremo sempre con noi. Gesù affida il vangelo e il mondo nuovo, sognato 
insieme, alla povertà di undici pescatori ille�era� e non all'intelligenza dei 
primi della classe. Con fiducia totale, affida la verità ai dubitan�, chiama i 
claudican� a camminare, gli zoppican� a percorrere tu�e le strade del 
mondo: è la legge del granello di senape, del pizzico di sale, della luce sul 
monte, del cuore acceso che può contagiare di vangelo e di nascite quan� 
incontra. Andate, profumate di cielo le vite che incontrate, insegnate il me-
s�ere di vivere, così come l'avete visto fare a me, mostrate loro il volto alto 
e luminoso dell'umano. Ba�ezzate, che significa immergete in Dio le perso-
ne, che possano essere intrise di cielo, impregnate di Dio, imbevute d'ac-
qua viva, come uno che viene calato nel fiume, nel lago, nell'oceano e ne 
risale, madido d'aurora. Ecco la missione dei discepoli: fare del mondo un 
ba�esimo, un laboratorio di immersione in Dio, in quel Dio che Gesù ha 
raccontato come amore e libertà, come tenerezza e gius�zia. Ognuno di 
noi riceve oggi la stessa missione degli apostoli: annunciate. Niente altro. 
Non dice: organizzate, occupate i pos� chiave, fate grandi opere carita�ve, 
ma semplicemente: annunciate. E che cosa? Il Vangelo, la lieta no�zia, il 
racconto della tenerezza di Dio. Non le idee più belle, non le soluzioni di 
tu' i problemi, non una poli�ca o una teologia migliori: il Vangelo, la vita e 
la persona di Cristo, pienezza d'umano e tenerezza del Padre. 
L'ascensione è come una navigazione del cuore. Gesù non è andato lonta-
no o in alto, in qualche angolo remoto del cosmo. È disceso (asceso) nel 
profondo delle cose, nell'in�mo del creato e delle creature, e da dentro 
preme come forza ascensionale verso più luminosa vita. "La nostra fede è 
la certezza che ogni creatura è piena della sua luminosa presenza", che 
«Cristo risorto dimora nell'in�mo di ogni essere, circondandolo con il suo 
affe�o e penetrandolo con la sua luce» (Laudato si' 221).  (Ermes  Ronchi) 
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SINODO: VERSO LA CHIESA DEL DOMANI 
L’immagine è quella di una stazione di partenza. La metafora è quella di un 
viaggio verso una meta sconosciuta. L'a'eggiamento è la fiducia nella fanta-
sia e nell'azione dello Spirito. Così il vescovo Claudio Cipolla, senza nasconde-
re un po' di trepidazione e preoccupazione, si avvicina a una data decisamen-
te "epocale" e straordinaria, quella di domenica 16 maggio 2021, che entrerà 
nella storia della Chiesa padovana come il giorno dell'Indizione del Sinodo 
diocesano, il "primo" dopo il Concilio Va3cano II. 
INDIZIONE, una parola che dice l'annuncio, ma «è già Sinodo» chiarisce il ve-
scovo, perché «il Sinodo inizia nel momento in cui il Signore ci me'e in que-
sta strada. Indizione vuol dire invitare, darsi un appuntamento e ci indica an-
che qual è l'appuntamento verso cui tu8 siamo invita3 a convergere. L'indi-
zione è un modo per rendere pubblico che la Diocesi si radunerà in Sinodo». 

È un percorso guidato dallo Spirito e l'intuizione di arrivare al Sinodo era già 
emersa in altri momen3 - con l'avvio della visita pastorale per esempio e so-
pra'u'o con l'esperienza del Sinodo dei giovani, che di fa'o ha messo le ba-
si e an3cipato l'oggi - e che il vescovo Claudio ha più volte evocato in ques3 
anni di ministero episcopale: «L'ho immaginato in tante occasioni nelle quali 
emergevano problemi che richiedevano una scelta presa in maniera corale, 
da tu8 insieme, perché Sinodo significa camminare insieme e ora più che 
mai la Chiesa di Padova si me'e in cammino». 
Ma verso dove? «Il mio desiderio è che si arrivi a una visione della comunità 
cris3ana che sia  condivisa dal maggior numero di cris3ani possibile; una vi-
sione di Chiesa, che non vuol dire guardarci addosso, ma pensare a che Chie-
sa vogliamo.              Penso a una Chiesa missionaria, che sia al servizio delle 
persone, sopra'u'o dei poveri, penso a una Chiesa in cui si fa esperienza di 
fraternità e di calore in cui si vive questa consapevolezza per servire meglio. Ma 
come la immaginiamo? Come la annunciamo? Solo con una missione di Chiesa condi-
visa insieme potremo lavorare nella differenza, rispe'ando la pluralità e la diversità 
dei tempi e delle condizioni.  
Quello che ci unisce è lo Spirito, la visione. Obie8vo del Sinodo è maturare insieme 
una visione di Chiesa o meglio ancora pregare insieme il Signore perché ci illumini, 
perché noi desideriamo obbedire a Lui. Insieme vogliamo chiedere al Signore di dirci 
come dobbiamo guardare alla nostra esperienza comunitaria nel futuro». 
Dopo averlo intuito, immaginato, condiviso con gli organismi diocesani e in tante altre 
situazioni ora il Sinodo diventa una realtà.  



 6 

 

Domenica  23  maggio 

INCONTRO PER I GENITORI  E 

Rito di consegna del PADRE  NOSTRO 

AI RAGAZZI DI QUARTA ELEMENTARE 

GREST    PARROCCHIALE 
 

Sarà  fa:o  nel mese di LUGLIO 
 

3 SETTIMANE 

DAL   12  AL  30  LUGLIO 

           MESE DI MAGGIO 

  Preghiera del rosario  ore 20.45 

Tu:e le sere   

presso l’oratorio FERRI 

*** 

GIOVEDì    20   maggio  

ore 19,15  dopo la messa 

Il rosario sarà  animato   

 dai  ragazzi  di  quarta e seconda elementare  
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                                PREGHIERA 
 

È il momento di partire, 
di portare dovunque il tuo Vangelo, 
il bene prezioso che hai affidato 
alla loro voce e alle loro mani. 
Sì, Gesù, perché la missione 
che hai loro affidata non consiste 
nel ripetere solo belle parole, 
pur consolanti e cariche di speranza. 
Tu continui ad agire con loro 
e confermi il loro annuncio 
con i segni che l’accompagnano. 
Il male ha i giorni contati: 
il suo potere devastante 
deve battere in ritirata 
davanti ad una Parola che libera, 
spezza le catene che tengono prigionieri, 
fa assaporare una pace sconosciuta. 
Tu, Gesù, metti sulla loro bocca 
linguaggi nuovi, ripuliti, purificati 
dall’ostilità e dall’arroganza, 
dall’egoismo e dall’avidità, 
dalla superbia e dalla durezza. 
Così il dialogo non trova più ostacoli 
e la comprensione supera ogni barriera. 
E anche tutto ciò che inquina i cuori, 
che li avvelena, li intristisce, 
viene sottoposto all’antidoto 
della generosità e della compassione. 
Tu, Gesù, non esiti a trasmettere 
anche il tuo potere di guarire 
da ogni malattia, da ogni handicap 
che blocca ed amareggia, 
che mette a dura prova l’esistenza. 
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DOMENICA  Solennità dell’ ASCENSIONE 

def. Garcia Mariano e fam. 
CRESIMA e PRIMA COMUNIONE   
secondo intenzione 
secondo intenzione 
LUNEDI’     

def. Carrossa Agnese e Nicola 
MARTEDI’   

def. Zuin Gianfranco e Armando  
def. Cerrato Domenico 
MERCOLEDI’   

def. Callegaro Vinicio  
GIOVEDI’    

secondo intenzione 
VENERDI’  

secondo intenzione  

SABATO  

def. Rita Amedeo Bruno Olga 
DOMENICA    

def. Lunardi Bruno Luigia Agnese 
def. Manlio e Vi�oria 
def. Garcia Mariano e fam. 
def. Varo�o Cesare e Adele 
secondo intenzione 
secondo intenzione 

16  MAGGIO          
ore 8.00 

ore 10.00 
ore 11.30 

ore 18.30 
17 MAGGIO       

ore 18.30 
18 MAGGIO  

ore 18.30 
 

19 MAGGIO   

ore 18.30 
20 MAGGIO   

ore 18.30 
21 MAGGIO     

ore 18.30 
22 MAGGIO   

ore 18.30 
23 MAGGIO                         

ore  8.00 

 
 

ore 10.00 

ore 11.30 

ore 18.30 

 

 

  

CALENDARIO  INTENZIONI 

DOMENICA 16   e  23 maggio   ORE 10.00 

CRESIMA E   PRIMA COMUNIONE  

PER I RAGAZZI DI PRIMA MEDIA  

Riservata ai familiari 

Alle 11,30   sarà celebrata un’altra Messa 
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CRESIMANDI  del 16 MAGGIO 
LEONARDO      CALLECARI  
GIACOMO        CARROZZA 
SOFIA               CARROZZA 
GIULIO             CHIEREGATO  
DARIA               COSTA 
MATTEO          GAVASSO 
GIACOMO        GAMBATO 
IVAN                 GARZOTTO 
PIETRO            GRIFALCONI 
MATTEO           VAROTTO 

               CRESIMANDI del 23   MAGGIO 
 

GIUSEPPE           BELLINI 
ALVISE                CANTON  
ALESSANDRO     IAQUINTA  
LORENZO             LEVORIN  
DANIEL                 MAROLLA  
GIADA                   MAROLLA  
EDOARDO            PAGANIN  
ELENA                  PIOVAN  
PIETRO                SGOBBI  
SILVIA                  TRESTIN 


