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Ripartendo da
dove ci siamo
lasciati la scorsa
domenica, ci
addentriamo sui
temi che la commissione 
preparatoria del Sinodo sta 
studiando e approfondendo. La 
prima domanda che il Dio della 
Bibbia pone all’umanità, per mezzo
di Adamo è: Uomo dove sei? 
Anche noi, per intraprendere un 
cammino, ci chiediamo a che punto
siamo. Sarà
necessario
osservare
criticamente
la realtà di
oggi e
ammettere
che siamo una
società
altamente
frammentata e destrutturata. 
Osservando la Storia, scopriamo 
che i primi gruppi di persone 
iniziano a vivere insieme per far 
fronte alle difficoltà e procacciarsi i
beni necessari per vivere. Con la 
rivoluzione industriale assistiamo 
ad un nuovo processo: i desideri e i

bisogni aumentano
sviluppando un 
sistema economico
costantemente in 
crescita dando 

origine così alle classi sociali. Ai 
nostri giorni emerge lo scenario di 
una società segmentata, in cui le 
relazioni di fiducia mancano perché
non c’è più il capitale sociale e 
morale da cui possono costituirsi; 
siamo di fronte all’assenza di 
riferimenti. Nel vangelo, le angosce

degli uomini 
di oggi sono 
le stesse dei 
discepoli di 
Cristo di 
allora. In 
questa 
apocalisse 
culturale e 
bancarotta 

spirituale, i giovani sono i primi a 
provocare in maniera diretta e  
concreta l'adulto. Questi, che 
dovrebbe mettersi accanto a loro e 
accompagnarli, è in crisi perché si 
trova spiazzato dalle loro domande 
e non sa argomentare le sue 
posizioni. Per questo ci chiediamo: 



Il vangelo si può ancora vivere? 
Perché non ci sentiamo più a casa 
nella vita di fede? Ci sono delle 
opportunità da cogliere e 
sviluppare: l’originalità della fede 
può trasformare la storia in una 
storia di salvezza; può aprirci ad 
una visione nuova. La portata 
“apocalittica” della pandemia ha 
svelato e smascherato troppe 
ipocrisie. Dio ha fatto una 
promessa al suo popolo, non vuole 
che nessuno vada perduto. L'amore
di Dio non si ferma al peccato ma 
cerca il peccatore con tenerezza e 
senza condanna. Abbiamo 
l’opportunità di aprirci al futuro 
guardando il mondo con gli occhi 
dei bambini, aperti all’inedito che 
si cela nella vita quotidiana, con 
stupore e gratuità. Possiamo 
ripartire solo imparando che “o ci 
si salva tutti o non si salva 
nessuno” lavorando sul processo di
interiorizzazione di questo 
concetto sociale, avendo a cuore la 
diversità e rispettando i tempi 
delle persone. Ci lasciamo questi 
spunti per una riflessione 
personale ma che auspichiamo 
diventi un tema da condividere, 
ascoltando lo Spirito e la grazia di 
questo tempo. 

Barbara e Roberto Schiavon 
Comunità Bethesda 

*UN GLOSSARIO PER CAPIRE, PER 
CAPIRCI E PER POTER 
RACCONTARE AI FRATELLI -  1
 
Sinodo Diocesano: percorso di 
discernimento che aiuterà la Diocesi di 
Padova a ripensarsi come Chiesa 
missionaria *
Indizione : annuncio, inizio solenne 
Primo anno : tempo di preparazione al 
Sinodo dal 16 maggio 2021 al 5 giugno 
2022 
Apertura del Sinodo Diocesano: 
celebrazione di apertura del Sinodo fissata
per domenica 5 giugno 2022 
Commissione Preparatoria: 
gruppo/equipe di circa 60 persone, laici e 
consacrati, rappresentative del territorio e 
della vita della Chiesa, chiamate per 
scegliere i temi sui quali lavorerà il 
Sinodo 
Segreteria del Sinodo: ha il compito di
coordinare le dinamiche e le attività, 
garantendo il buon esito del processo 
sinodale 



Sante Messe e momenti di preghiera  
Ogni giorno da  lunedì al venerdì  ore 18.00 Santo Rosario

Lunedì 20   ore 08.00  Per i laici

ore 18.30  Consorelle defunte Figlie del Divino Zelo
Martedi 21 ore 08.00   per gli insegnanti
S. Matteo Apostolo            ore 18.30   per tutti i defunti della comunità

Mercoledì 22        ore 08.00 per gli insegnanti
                                        ore 16.00 Santa Messa e unzione dei malati     

       ore 18.30  deff. Silvano, Ettore, Antonia, Virginia
Giovedì 23 ore 08.00  per le vocazioni alla vita sacerdotale
S. Pio da Petrelcina  ore 16.00   ADORAZIONE EUC. e CONFESSIONE
                          ore 18.30   Per le vocazioni alla vita sacerdotale

ore 19.00   ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore  22.00
         

Venerdì 24 ore 08.00  per gli educatori
 ore 18.30  def. Celegato Franca; def. Ruzzon Elisa  
                                            deff. Cecchinato Bruna e Graziano
                   

Sabato 25 ore 16.00 Battesimo di Carraretto Eleonora di 
                                           Paolo e Minotti Giulia. Ben Venuta!

In Cattedrale ore 18.30 Battesimo di Marangoni Lorenzo di
                                          Mauro e Chiara. Ben Venuto!
                                                 ore 19.00  45esimo anniversario di Matrimonio di 
                                            Perin Giambattista e Levorato Michela.
                                             Congratulazioni! 
                       Per la glorificazione di Madre Nazarena Maione F.D.Z.
                                            deff. Ciotti Severino e Natalina
                                            deff. Eugenio, Guido, Rosina

Domenica 26 ore 08.00   def. Merlin Armando
                         ore 10.00   per la comunità

ore 19.00   deff. Zorzi Giuseppe e fam. Buratto
                                             def. Spiandore Gino 

NUMERI UTILI
Casa Canonica: 049.600.402 Parroco don Daniele: 348.74.44.019

Diacono permanente Luigi: 328.15.70.221
e-mail: parrocchisacrocuorepadova@gmail.com

Scuola dell’infanzia e nido integrato S. Annibale M. di F.: 049.600.546



Agenda della Comunità

Lunedi 20 settembre Al mattino, il parroco visita gli ammalati nelle lro case

Martedì 21 settembre  dalle ore 09.00 alle ore 11.00 il parroco incontra in ufficio
ore 21.00 la nostra comunità accoglie la 
formazione per i facilitatori del sinodo
ore 21.00 si incontra l’equipe “accanto ai nostri figli”

Giovedì 23 settembre  In mattinata accompagniamo suor Nora 
in aeroporto perché possa raggiungere la comunità 
alla quale è stata inviata.
ADORAZIONE EUCARISTICA dalle ore 16.00 alle ore
18.15 e dalle ore 19.00 alle ore 22.00

Venerdì 24 settembre Il Parroco è in visita agli ammalati 
dalle ore 15.30 alle ore 18.00 il parroco  in ufficio
ore 23.30 partenza per l’Adorazione a Santa Lucia

Sabato 25    dalle ore 09.00 alle ore 11.00 il parroco riceve in ufficio
                                                             
  

Va’ nella terra che io ti indicherò

E’ il motto scelto per il mese del 

Seminario.

Un mese intrecciato di preghiera e 

solidarietà per il nostro Seminario 

diocesano, che in fondo rappresenta

il “cor cordis”, cioè il cuore del 

cuore, della nostra Chiesa 

padovana, come amava definirlo 

San Gregorio Barbarigo. 


