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Vivere la carità nella fragilità 
 

Domenica 7 marzo 2021 – III DI QUARESIMA 

 

 

Domenica scorsa, sia pure con modalità 

diverse, ogni parrocchia della diocesi di Padova 

ha dato l’annuncio del prossimo Sinodo. Il 

Sinodo è un’occasione per riflettere su quale 

Chiesa vogliamo costruire. 

Per il vescovo Claudio è importante non 

subire i cambiamenti, non vivere sempre in 

difesa, “ma darsi un’occasione di riflessione 

spirituale che ci permetta di guardare avanti, di 

essere profetici, di anticipare i tempi e di 

stabilire noi - nella preghiera - dove vogliamo 

andare”. 

Centrale è lo stile con cui fare tutto questo: 

camminando insieme. “Il mondo è frantumato, 

la società è frantumata… Che la Chiesa si ponga 

come segno profetico di unità credo sia un bel 

contributo che diamo al nostro territorio e alla 

nostra cultura”. 

Scrive don Leopoldo Voltan, Vicario per la 

Pastorale: “I Consigli Pastorale e Presbiterale 

hanno evidenziato come il Sinodo sia occasione 

propizia per armonizzare le intuizioni  risuonate 

in questi anni: la soggettività della parrocchia, 

la collaborazione tra parrocchie vicine, i gruppi 

di parrocchie, i compiti del vicariato, la 

riscoperta del sacerdozio comune dei battezzati 

e la prospettiva dei ministeri, il valore e il ruolo 

del ministero ordinato, la verifica del cammino 

di iniziazione cristiana, i percorsi formativi per i 

giovani evidenziati dal loro Sinodo…”. 

Uno dei membri della segreteria, costituita in 

questi giorni, è don Gianpaolo Dianin, rettore 

del Seminario diocesano il quale dice: “C’è un 

nodo da sciogliere: la preoccupazione che il 

Sinodo sia una cosa in più da fare. Certamente 

questo impegno chiederà di tagliare altre cose e 

di concentrarci tutti su questo. Se paragoniamo 

la Chiesa a una famiglia, dire che il Sinodo è una 

cosa in più da fare sarebbe come dire che sedersi 

a tavola in famiglia, condividere, parlarsi, 

decidere insieme, è una cosa in più rispetto al 

fatto che papà e mamma lavorano e i figli vanno 

a scuola”. 

Continua: “È importante elaborare e 

sostenere un percorso di sensibilizzazione della 

Diocesi, in grado di coinvolgere in modo vero e 

vivace le nostre comunità parrocchiali. 

Sensibilizzare significa far nascere nel cuore dei 

cristiani - tutti! - il desiderio di prendersi cura 

della propria vita di fede e della loro comunità, 

cercando insieme le strade perché l’annuncio 

del Vangelo e la vita cristiana   siano adeguati a 

questo nostro tempo e in questo nostro territorio 

specifico. Il Sinodo non è un parlamento per 

prendere decisioni in modo democratico, ma è 

celebrazione della nostra fede e appartenenza 

alla comunità dei discepoli del Signore”. Quanto 

durerà il Sinodo? Tre anni. 

L’ultimo Sinodo della nostra Chiesa di 

Padova è stato fatto nel 1947 dal vescovo 

Agostini, al termine della Seconda Guerra 

Mondiale. 

d.L. 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 7 - III di Quaresima 

7.30: pro populo 

10.00: Bollettin ERMENEGILDO; sec int. off.  

17.00:  Marzari FERRUCCIO ed EMILIA; DEFF. 

FAMM. SERAGGIOTTO e STOCCHERO. 

LUNEDÌ 8 - S. Giovanni di Dio  

18.30: Martinoli CARLO VII 

MARTEDÌ 9 - S. Domenico Savio 

18.30: Bastianello MARIA CARMELA 

MERCOLEDÌ 10 - S. Macario 

18.30: Grandis ESTER XXX 

 

GIOVEDÌ 11 - S. Costantino 

18.30: votiva allo Spirito Santo 

VENERDÌ 12 - S. Luigi Orione 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

SABATO 13 - S. Rodrigo 

17.00: (è festiva) ANNAROSA; DEFF. FAMM. 

PEROZZO e CARPANESE; Chiodin ODOARDO 

DOMENICA 14 - IV di Quaresima 

7.30: DEFF. FAM. BOSCHETTO 

10.00: pro populo 

17.00: anime 

 
 

 

Nella settimana 
 

Domenica 7 - III DI QUARESIMA - Raccolta quaresimale per le missioni. 
Lunedì 8 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a venerdì). 
Martedì 9 - Ore 20.30: Consiglio Pastorale Parrocchiale (in presenza: chiesa). 
Giovedì 11 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Venerdì 12 - Ore 18.00: Via Crucis seguita dalla S. Messa. 
Sabato 13 - Ore 8.30: Lodi vicariali a Sarmeola. 
   Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni in fondo alla chiesa. 
Domenica 14 - IV DI QUARESIMA -Domenica Laetare 

 

Altri avvisi 
CENTRO DI ASCOLTO ONLINE - Continua a tenersi ogni venerdì di Quaresima dalle ore 21.00 
(per iscriverti manda un messaggio al 333/8853962 con scritto: centro di ascolto). Tema: La 
musica del Vangelo; in sintonia con l’iniziativa del Centro Missionario Diocesano. 
INIZIATIVE QUARESIMALI - Anche quest’anno viviamo in forma comunitaria la recita delle Lodi 
vicariali il sabato mattina alle ore 8.30 (vedi sopra). Via WhatsApp gira un video settimanale a 
cura del C.P. Ci orientiamo ad una veglia di preghiera per i missionari martiri in collaborazione 
con i vicariati della zona. Guidata dai missionari della SMA di Feriole, si terrà nella nostra chiesa 
di San Domenico (in presenza, il 24 marzo) come la veglia missionaria vissuta in ottobre. 
Stiamo pensando di collegarci con un video online per la Via Crucis diocesana il mercoledì della 
Settimana Santa 31 marzo, sempre in chiesa. Ne parleremo in Consiglio Pastorale (vedi sopra). 
È in programma per Pasqua un numero speciale di “In comunità” che verrà recapitato in ogni famiglia. 
CONFESSIONI - Come indicato sopra, uno spazio settimanale è dato il sabato alle ore 16.00, ma 
il parroco è sempre disponibile ogni giorno su richiesta. 
OFFERTE - NN € 50,00; malati € 20,00; varie € 90,00; suor Anna ringrazia per quanto ricavato 
dal mercatino per i suoi malati di quindici giorni fa: € 450,00. 
 

 Hanno detto… 

“La pandemia ha sancito il fallimento dell’individualismo. 

La vita continua perché la solidarietà si è rivelata più abituale dell’egoismo”. 

Mons. Mario Delpini, vescovo di Milano 

               
          


