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Vivere la carità nella fragilità 
 

Domeniche 25 luglio e 1 agosto 2021 – TEMPO ORDINARIO 

 

La vita parrocchiale continua anche in questo 

tempo estivo di vacanza e di calore. Mentre scrivo 

gli amici Scout stanno caricando zaini e materiale 

per il loro campo; i nostri animatori del Grest 

(quasi tutte animatrici) continuano a ritrovarsi 

anche perché molti di loro sono alle prime armi. 

La chiesa continua i suoi momenti di accoglienza 

e di preghiera personale e comunitaria. 

Non vogliamo perdere di vista lo sfondo che ci 

accompagnerà a livello diocesano in un lavoro 

triennale di riflessione e di impegno: il famoso 

Sinodo diocesano. Si parla di incontri a piccoli 

gruppi da realizzare nelle varie parrocchie. Di che 

si tratta? 

Spazi di dialogo o anche spazi di ascolto. È il 

nome che viene dato ai gruppi che si troveranno 

insieme, convocati da un facilitatore, nominato dal 

Consiglio Pastorale, per raccontare la loro 

esperienza nella comunità cristiana e nella Chiesa 

di Padova. 

Il racconto dovrebbe 

riguardare soprattutto tre 

aspetti. 

Il primo riguarda i “punti 

di rottura” presenti nelle 

comunità cristiane della 

nostra Chiesa di Padova. I 

punti di rottura sono i punti 

critici, quello che non 

funziona, che non permette ad 

una comunità cristiana di 

essere una vera comunità 

cristiana. 

Il secondo punto: “i germogli”, cioè le risorse 

presenti nella comunità che possono far nascere e 

crescere comunità cristiane nuove, con uno stile di 

vita nuovo. 

Il terzo punto riguarda “il sogno, la visione”. 

Cioè quale comunità cristiana si vorrebbe 

realizzare, per quale comunità cristiana uno 

sarebbe disposto a impegnarsi. 

Gli spazi di ascolto possono essere 

parrocchiali, proposti dal Consiglio Pastorale, 

spontanei (uno si propone come facilitatore e 

forma un suo gruppo) oppure per ambiti: cultura, 

economia, lavoro, sanità, ecc. 

Ogni gruppo decide di quante persone è 

formato, normalmente piccoli gruppi (12 persone 

al massimo) per favorire il dialogo, quanti incontri 

fare, modalità di svolgimento. 

Entro i primi di febbraio i facilitatori 

presenteranno una sintesi del lavoro di gruppo al 

Consiglio Pastorale, il quale, 

raccolto tutto il materiale 

ricevuto, lo invia alla 

Commissione diocesana 

entro la fine di febbraio. 

Fa un certo senso parlare 

di febbraio con queste 

temperature… Ma la 

programmazione di un 

cammino che durerà tre anni 

richiede anche questo.  

d. L.  

 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 25 - XVII del Tempo ordinario  

7.30: Boschetto RINO 

10.00: DEFF. FAM. CESARON 

18.00: pro populo  

LUNEDÌ 26 - Ss. Gioacchino e Anna 

15.30: esequie di Bergamaschi ANNA 

18.30: Bovo FRANCESCA; Sanguin ANNA XXX; 

Gottardo GINA e BRUNO; ALFONSO e ANNA 

MARTEDÌ 27 - S. Liliana 

18.30: MARIO, MARISA e CESARINA; 

Marchiori ANTONIO VII 

MERCOLEDÌ 28 - S. Massimo, vescovo di Padova  

7.15: S. Messa  

18.00: viene recitato il Rosario e, all’interno della 

celebrazione del Vespro, la Comunione Eucaristica. 

Non c’è la Messa: il parroco è a confessare al 

camposcuola di 3a media. 

GIOVEDÌ 29 - S. Marta 

18.30: DEFF. FAM. DE MARTINO; Gastaldello 

ELDA, ROMEO, BIANCA, ISIDORO e TERESA; 

Bastianello MARTINO 

VENERDÌ 30 - S. Pietro Crisologo 

18.30: anime 

SABATO 31 - S. Ignazio di Loyola 

18.00: (è festiva) Goldin UBALDO ann. 

DOMENICA 1 agosto - XVIII del Tempo ordinario  

7.30: pro populo 

10.00: anime 

18.00: Marzari FERRUCCIO ed EMILIA; Zanin 

LINO e MARIA  

LUNEDÌ 2 - S. Eusebio 

18.30: anime 

MARTEDÌ 3 - S. Lidia 

18.30: Recchi LEONARDO 

MERCOLEDÌ 4 - S. Giovanni M. Vianney (curato d’Ars) 

18.30: Cesaron BRUNO e RITA 

GIOVEDÌ 5 - Dedicazione di Santa Maria Maggiore 

18.30: Borsetto ALBERTO e GINO 

VENERDÌ 6 - Trasfigurazione del Signore  

18.30: RINA, ROMANO, MARCELLA e LUIGI 

SABATO 7 - S. Gaetano 

18.00: (è festiva) Bollettin ERMENEGILDO 

DOMENICA 8 - XIX del Tempo ordinario  

7.30: pro populo 

10.00: anime 

18.00: Finizia MARIA 
 

Nelle settimane 
LODI MATTUTINE - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 
MESSA FERIALE  - Ogni giorno, prima della S. Messa, viene recitato insieme il S. Rosario. 
Ogni giovedì    - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Venerdì 6 agosto  - Primo del mese: Comunione ai malati. 
Ogni sabato    - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).   
 
    
 

 

Altri avvisi 
CONFESSIONI DEI RAGAZZI E DEGLI ADULTI - Don Luigi, il parroco, è particolarmente a 
disposizione ogni sabato dalle ore 16.00 in chiesa. 
PATRONATO D’ESTATE - I campi da gioco sono a disposizione dei più giovani quando un adulto 
si prende cura dell’accoglienza, della sorveglianza e dell’assistenza. 
CAMPO SCOUT - Una trentina di nostri ragazzi (8/12 anni) saranno a Castelvecchio di Valdagno 
dal 24 al 31 luglio. Sono seguiti da dieci capi e sette cuochi. Buon soggiorno! 
MONDIARIO - Un diario per il nuovo anno scolastico? Ce lo propongono fin da adesso i 
Missionari Comboniani di Padova. Alcune copie sono in visione all’uscita della chiesa.  
SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE - Abbiamo raggiunto la cifra di € 4.220,00! Sempre un 
grazie per ogni prezioso contributo. 
 

Così il papa all’Angelus…   

Dovunque ci rechiamo nei giorni domenicali, ricordiamoci di santificare il giorno del Signore con 
la partecipazione alla S. Messa. 

“L’estate è il tempo giusto per una buona ecologia del cuore 

che si compone di riposo, contemplazione e compassione”. 

           Papa Francesco 


