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 “Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv 2,5) 
 

Domenica 23 ottobre 2022 – XXX DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Ormai abbiamo imparato il significato della 

parola “Sinodo” cioè “cammino insieme”. 

È un modo di vivere che dovrebbe essere 

spontaneo e quotidiano negli ambienti che 

frequentiamo perché si sa, a far da soli è più facile, 

ma insieme si ha la possibilità di condividere, di 

apprendere dall’altro, di progettare qualcosa di 

diverso dal nostro pensiero… come negli aiuti che 

ci diamo in famiglia, tra amici, a lavoro e nei 

gruppi di volontariato. Insieme è sempre meglio! 

Oggi ripartiamo ufficialmente con le attività 

dell’anno pastorale. Se dovrebbe essere normale 

“camminare insieme”, a volte c’è bisogno di 

ricordarselo, di ridirselo, di ridisegnare sentieri 

con l’aiuto di esperti, di fratelli e sorelle che sono 

più avanti di noi e che possono aiutarci a trovare 

nuovi punti di riferimento, traiettorie particolari e 

magari essere guide 

preziose e fondamentali. 

Nella Chiesa di Padova 

domenica 5 giugno, 

solennità di Pentecoste, è 

iniziato ufficialmente il 

“Sinodo diocesano”. 

Dopo un anno di 

preparazione e di ascolto 

negli “spazi di dialogo” 

sono emersi 14 temi che 

saranno consegnati ai 

“gruppi di discernimento” 

proposti nelle parrocchie 

in questo autunno. 

Saremo accompagnati dal Vangelo delle nozze 

di Cana (Gv 2,1-11) scelto come parola evangelica 

per tutto il tempo del Sinodo, che si concluderà a 

dicembre 2023. In particolare le parole che Maria 

rivolge a Gesù: “Fate quello che vi dirà” (Gv 2, 

5), sono significative per vivere i vari momenti con 

uno stile di affidamento e di fiducia, certi che il 

Signore compirà i suoi segni anche grazie alla 

nostra “poca acqua” che spesso ci ritroviamo tra 

le mani e che non farà mai mancare il “vino 

buono” nei nostri momenti di incontro e fraternità. 

L’importante è ricordarci di invitare alle nozze 

anche Gesù, di non lasciarlo fuori dalla nostra 

vita, dai nostri progetti e dai desideri che portiamo 

in cuore. 

Il cammino della Chiesa di Padova è vissuto 

insieme alla Chiesa universale che ha aperto, lo 

scorso 10 ottobre 2021, alla 

presenza di Papa 

Francesco, il processo 

sinodale che porterà alla 

celebrazione del Sinodo dei 

vescovi prevista nel 2023 

con il tema “per una Chiesa 

sinodale: comunione, 

partecipazione e missione”. 

Ci auguriamo buon 

cammino, allora. 

Sosteniamoci! 
 

d. L. 

 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 23 - XXX del Tempo ordinario 

7.30: Salvato NARCISO ed ELISABETTA 

10.00: IDA 

18.00: pro populo 

LUNEDÌ 24 - S. Luigi Guanella 

18.30: anime 

MARTEDÌ 25 - S. Daria 

18.30: DEFF. FAM. CESARON;  

Sandonà LOREDANA XXX 

MERCOLEDÌ 26 - S. Evaristo 

18.30: Bovo FRANCESCA;  

Pastore FERDINANDO 

GIOVEDÌ  27 - S. Fiorenzo 

18.30: anime 

VENERDÌ 28 - Ss. Simone e Giuda, apostoli 

18.30: Antoniazzi ADRIANA, SILVIO e MARIA 

SABATO 29 - S. Onorato 

18.00: (è festiva) DEFF. FAMM. DI MARTINO e 

INFANTI; Gastaldello ELDA, ROMEO, 

BIANCA, ISIDORO e TERESA; DEFF. FAMM. 

SIEVE e FORNASIERO; Boschetto LIVIO, 

MARIO, MARIA e BIANCA 

DOMENICA 30 - XXXI del Tempo ordinario 

7.30: Salvato ILARIO 

10.00: pro populo 

18.00: anime 

 

 
 

 

Nella settimana 
 

 

Domenica 23 - XXX DEL TEMPO ORDINARIO - Giornata Missionaria Mondiale. 
Lunedì 24 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino a sabato). 
   Ore 20.45: Consiglio Pastorale Parrocchiale  
Giovedì 27 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Venerdì 28 - Ore 20.30: celebrazione eucaristica inter-vicariale a conclusione del mese 

missionario presso la comunità SMA di Feriole. 
Sabato 29 - Ore 9.00 e 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).   
Domenica 30 - XXXI DEL TEMPO ORDINARIO  

 

Altri avvisi 
 

APERTURA ANNO PASTORALE - Come indicato da tempo, oggi si apre ufficialmente l’Anno 
Pastorale. Ieri, con la castagnata in patronato, è partita festosamente anche l’attività dell’ACR 
(Azione Cattolica Ragazzi): diamo il benvenuto a tre nuovi animatori del Grest che si sono messi 
a disposizione anche per questa attività apostolica. 
SINODO IN PARROCCHIA - Nel grande spazio interno all’uscita della chiesa sdarà possibile 
aderire ai “gruppi di discernimento sinodale” guidati per tre settimane dagli amici che hanno curato 
gli altri incontri lo scorso anno. Verremo aiutai a capire le modalità per iscrizioni e partecipazioni. 
Sono stati stampati degli appositi moduli.  
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE - (Vedi sopra) Si parlerà anche di come affrontare 
il risparmio energetico nei nostri ambienti parrocchiali. 
MARTEDÌ DEGLI ADULTI - Si conclude il ciclo di serate su temi di attualità, organizzato dall' 
Azione Cattolica diocesana di Padova Adulti, con martedì 25 ottobre presso il Centro Parrocchiale 
di Vigodarzere. 
RIPRENDE L’ATTIVITÀ DELLA CORALE - Pur con le risorse limitate, si vuole riprendere questo 
servizio particolare di musica liturgica polifonica per le solennità dell’anno. La prima prova sarà 
mercoledì sera in chiesa alle 20.45. Per il momento dirige il parroco don Luigi. L’appello per chi 
ha attitudine e passione è il più caloroso. Grazie. 
 
 

Hanno detto… 

“Le rivoluzioni nascono dagli insorti, 

la vita cristiana nasce dal Risorto.” 
Anonimo 

 
 


