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 “Verso la terra che ti indicherò” (Gen 12,1) 
 

Domeniche 5 e 12 giugno 2022 – PENTECOSTE e SS. TRINITÀ 

 

“Il Vangelo rimane lo stesso di sempre; siamo 

noi a essere cambiati. Ogni epoca necessita di un 

nuovo linguaggio per trasmettere i valori dei quali 

noi cristiani ci sentiamo portatori del mistero di 

Gesù. E per poterlo testimoniare abbiamo bisogno 

di un nuovo codice fatto di gesti più che di parole”. 

Così in uno dei suoi interventi il nostro vescovo 

Claudio visibilmente felice per aver ordinato nei 

giorni scorsi sei nuovi sacerdoti, un numero 

eccezionale per i tempi che corrono. L’indizione 

del Sinodo, come tutti ricordiamo, fu il 16 maggio 

del 2021; oggi, solennità di Pentecoste, l’apertura 

ufficiale dell’Assemblea.  

“Aspetto questo nuovo inizio con curiosità e 

con un’attesa di bene per me e per tutti. Sono certa 

che sarà un tempo di Grazia. Una possibilità di 

incontri, di dialogo, di confronto, di conoscenza, 

prima di tutto per me, della ricchezza che c’è nella 

nostra Chiesa. Sono curiosa di vedere che cosa lo 

Spirito Santo susciterà in noi e nella nostra Chiesa. 

Aspetto questo inizio anche pregando e chiedendo 

preghiere”. Così una 

professoressa dell’università di 

Padova che è membro della 

presidenza dell’Assemblea 

sinodale. 

Il brano evangelico che 

accompagna il cammino del 

Sinodo è quello delle nozze di 

Cana (Gv 2,1-12), con 

particolare riferimento al 

versetto: “La madre disse ai 

servitori: qualsiasi cosa vi 

dica, fatela.”. È un brano 

altamente simbolico. Come 

capita spesso nei Vangeli, ci 

sono anche qui significati che 

vanno oltre il resoconto di un 

banchetto nuziale, e molti di questi sono sembrati 

adatti ad accogliere il cammino di questo nostro 

Sinodo. 

Di particolare rilievo, nel brano evangelico, la 

constatazione di una mancanza (“non hanno 

vino”), anzi: tutto parte dalla constatazione di una 

mancanza, da un’idea di incompletezza, da un 

bisogno. Questa mancanza diventa l’occasione per 

il Signore di una risposta eccedente. Di fronte alle 

necessità dell’umanità che si ritrova “senza”, 

bisognosa, mancante di entusiasmo e di festa, il 

Signore Gesù risponde con abbondanza e pienezza 

d’amore. 

Tre le prospettive fondamentali del Sinodo 

diocesano condivise anche con la Chiesa 

universale: 

1 - La conversione in chiave missionaria di tutta 

la pastorale. 

2 - Il volto e lo stile fraterno delle nostre 

parrocchie perché rendano accessibile il Vangelo 

alle persone. 

3 - L’inculturazione del 

Vangelo in un contesto non più 

visibilmente cristiano. L’incontro 

con il cristianesimo, infatti, non 

avviene più per osmosi e la fede 

non è più sentita da molti come 

necessaria per una vita buona. 

Lo ricordava (l’ho ben 

presente) anche il nuovo vescovo 

di Chioggia mons. Gianpaolo 

Dianin all’inizio del suo ministero 

episcopale nella cittadina che si 

affaccia all’Adriatico. 
 

d. L. 
 
 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 5 - Pentecoste 

7.30: pro populo 

10.00: MARIELLA ann., LUCIANA e DEFF. 

FAMM. TROVARELLI e PASTEGA 

18.00: Marzari FERRUCCIO ed EMILIA; Zanin 

LINO e MARIA; DEFF. FAM. BORSETTO 

LUNEDÌ 6 – B. V. Maria Madre della Chiesa 

18.30: GINO 

MARTEDÌ 7 – S. Geremia 

18.30: Bollettin ERMENEGILDO 

MERCOLEDÌ 8 - S. Medardo 

18.30: DEFF. FAM. CAMPAGNOLO 

GIOVEDÌ  9 – S. Efrem  

18.30: votiva allo Spirito Santo 

VENERDÌ 10 - S. Diana 

18.30: PALMINA 

SABATO 11 - S. Barnaba 

18.00: (è festiva) ZELIA e GUERRINO; Lionello 

ROBERTO, GIANCARLO e GIUSEPPE; DEFF. 

FAMM. PRISCO e FABRIS 

 

DOMENICA 12 – SS. Trinità 

7.30: pro populo 

10.00: anime 

18.00: anime 

LUNEDÌ 13 – S. Antonio di Padova 

18.30: anime 

MARTEDÌ 14 – S. Eliseo 

18.30: anime 

MERCOLEDÌ 15 - S. Germana 

18.30: anime 

GIOVEDÌ  16 – S. Aureliano 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

VENERDÌ 17 - S. Ranieri 

18.30: anime sec. int. 

SABATO 18 - S. Gregorio Barbarigo 

18.00: (è festiva) Guarnieri GINO, ALFONSO, 

RENZO e SILVANO 

DOMENICA 19 - Corpus Domini 

7.30: pro populo 

10.00: anime 

18.00: anime 
 

 

Nella settimana 
 

Domenica 5 - PENTECOSTE - La Messa delle ore 10 sarà animata dalla corale. 
   Nel pomeriggio: prima confessione per 36 ragazzi/e di quarta. 
Lunedì 6 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Giovedì 9 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 11 - Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).   
Domenica 12 - SS. TRINITÀ 
Lunedì 13 - S. Antonio di Padova 
   Ore 7.45: preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Giovedì 16 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 18 - Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).   
Domenica 19 - CORPUS DOMINI - Processione eucaristica dopo la Messa delle ore 10. 

 

Altri avvisi 
GREST A TENCAROLA - Inizia lunedì 14 giugno. Il nostro a fine agosto. 
CONCLUSIONE DELLA SAGRA - Con la cena del grazie di lunedì 30 maggio si sono conclusi i 
giorni della nostra sagra, con bilancio positivo. Grazie di cuore a tutti i volontari. 
IL PARROCO A CASTELGANDOLFO (ROMA) - Don Luigi sarà assente per alcuni giorni di 
spiritualità (da lunedì 6 pomeriggio a venerdì 10 sera). In canonica è presente don Basile che, come 
studente di liturgia a Padova, ospitiamo già da alcuni mesi. 
RESOCONTO - Offerte varie (funerali, malati…): € 340,00. 
FIRMA DEL 5 X MILLE - A sostegno delle nostre tre attività parrocchiali: CF 92121360280. 
 

Così Sant’Antonio di Padova… 

“Vidi tutte le reti del Maligno distese sulla terra e dissi gemendo: 

– Chi mai potrà scamparne? E udii una voce che mi disse: - L’umiltà.” 

       


