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Innanzitutto  un  saluto  caro  e
riconoscente a tutti e a tutte le nostre
comunità,  accompagnato  da  un
ricordo affettuoso per gli  ammalati,  i
sofferenti  e  per  chi  si  trova  nella
precarietà.  Siamo  nel  tempo  della
fragilità che  ci  invita  a  rinsaldare
strade  di  fraternità,
consapevoli  che  l’unica
salvezza possibile è quella
che  riguarda  tutti.  Colgo
l’opportunità  dell’inizio
della Quaresima, tempo di
“esodo” e  di  “conversione”,
per  comunicarvi  la
decisione  di  indire  un
Sinodo  diocesano.  Come
sapete,  dopo  un  lungo
cammino di discernimento
comunitario,  nell’ottobre
scorso  ho  recepito  favorevolmente  il
consiglio  autorevole  dei  due
Organismi  di  comunione  diocesani  –
Consiglio  Pastorale  Diocesano  e
Consiglio Presbiterale  –,  arrivando a
proporre  il  Sinodo  diocesano  per  un
volto  rinnovato  di  Chiesa  in  questo
tempo  inedito.  Successivamente  ho
nominato una Segreteria incaricata di
seguire i vari passi del Sinodo.

Perché un Sinodo? 

Molto  probabilmente  questa  è  la
domanda che ci  stiamo facendo tutti,
immaginando  anche  il  carico  di
impegno  e  responsabilità  che  ne
consegue. Il nostro contesto sociale e

culturale,
indubbiamente,  ci
mette davanti molti
“perché”:  la  nostra
realtà  non  è  più
statica  e  lineare,
non procede più in
modo  prevedibile,
schematico  e
strutturabile.
Alcune  domande
profonde ci abitano
e  scuotono:  Perché
credere?  Perché

evangelizzare? Perché la parrocchia oggi?

Potremmo  trovare  delle  risposte
“organizzative”,  ma  questo  non
cambierebbe  lo  stile  del  nostro stare
dentro  il  mondo,  comunicando  il
Vangelo  della  gioia.  Ci  accorgiamo,
pertanto,  che  abbiamo  bisogno  di
apprendere  insieme  e  di  maturare
insieme una intensa vita spirituale che
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ci permetta di cambiare e di rinnovare
quello  che  stiamo  facendo.  Si  tratta
non  di  fare  cose  nuove,  ma  di  rendere
nuove tutte le cose. 

Il  fatto  di  camminare  insieme  e  di
apprenderne  le  modalità,  vera  e
propria situazione di “esodo”, ci riporta
al Sinodo interpretandolo nella logica
di un processo dinamico in se stesso,
una sorta di “conversione” in cui ciò che
conta  non  sarà  solo  “cosa”
raggiungeremo,  ma  “come”  ci
arriveremo, facendo prima di tutto una
buona  esperienza  di  Chiesa  e  di
comunione  fraterna.  In  tal  senso,  i
termini  Chiesa  e  Sinodo  diventano
sinonimi, in quanto espressione di una
stessa realtà rimessa continuamente in
viaggio dal Signore Gesù.

Quale Sinodo vorremmo? 

Tutti  desideriamo  un’esperienza  di
Chiesa  da  vivere  nella  gioia  e  nella
consapevolezza che il Signore la ama e
la guida. Per il  Sinodo vorremmo un
percorso  leggero,  comprensibile  e
stimolante, evitando la ripetitività e la
pesantezza. Se la questione è la visione
di  Chiesa,  come  sogno  condiviso,
allora  non  ci  interesserà  discutere
ogni  singolo  tema,  quanto,  invece,
attivare  buoni  processi  di  crescita  e
maturazione, a partire da alcuni criteri
e  da  alcune  aree  prioritarie  di
evangelizzazione.  Per  il  Sinodo
immaginiamo una partenza da quanto
ci  appassiona  e  può  diventare
generativo, piuttosto che da quanto ci
manca e ci sembra deficitario.

Gli atteggiamenti da coltivare

Vorrei  suggerire  a  tutti  i  battezzati  e
credenti della nostra Chiesa di Padova

di accogliere il Sinodo come un atto di
fede  nell’azione  dello  Spirito  Santo
che sempre ci accompagna e precede.
Vi  chiedo di  sviluppare,  attraverso  il
Sinodo,  quasi  un  “supplemento”  di
amore alla nostra Chiesa, desiderando
camminare  insieme  e  insieme
esplorare  strade  non  ancora  battute.
Infine, vi invito a guardarlo come un
gesto di cura e di responsabilità verso
quanto potremo essere, ma anche verso
le nuove generazioni, che domandano
profondità ed autenticità.

Per arrivare a  tutti e  perché ciascuno
possa  offrire  il  suo  contributo  di
pensiero  e  parola,  il  Sinodo  avrà
bisogno di alcuni in grado di collegare
e coinvolgere altri. Penso in particolare
ai  Consigli  Pastorali  e  di  Gestione
Economica, ai referenti dei vari ambiti
pastorali,  ai  presbiteri,  ai  diaconi,  ai
religiosi e alle religiose. A voi, affido
volentieri  il  compito  insostituibile  di
collegamento,  di  “cucitura”  e  di
legame  tra  le  varie  persone  e  realtà
ecclesiali.

Il santo viaggio

Viviamo pertanto gli  anni  del  Sinodo
come  un  «santo  viaggio»  (cf.  Salmo
83,6):  nel  fruscio  leggero  dei  passi
condivisi  sentiremo  la  presenza  del
Signore  che  si  prende  cura  di  noi,
ispirandoci  un  discepolato  gioioso,
generativo di vita buona.  

Auguro a tutti  una buona Quaresima:
questo tempo attivi idealmente i nostri
primi  passi  di  conversione  e  di
rinascita!

      ✠ Claudio, Vescovo
Padova, 26 febbraio 2021



Sante Messe e
momenti di preghiera nella settimana

DA LUNEDÌ’ A VENERDÌ’ ORE 18.00 SANTO ROSARIO

Lunedì 01 ore 15.00 per gli ammalati
ore 18.30  def. Galante Nicola; deff. Consorelle F.D.Z.
                  def. Tramarin Achille;  deff. Vettore Giulio, Dirce,       
                         Antonio, Giacomo, Annalisa

Martedì 02 ore 15.00  per gli educatori e i giovani
ore 18.30  per coloro che hanno respnsabilità politiche

Mercoledì 03  ore 15.00 per tutti gli operatori sanitari
                          ore 18.30 def. Scarso Ivano; def. Dalla valle Domenico

    deff. Venere e Michele
Giovedì 04       ore15.00  per le anime del purgatorio

   a seguire Adorazione, Eucaristica e confessioni
ore 18.30  def. Malaspina Piergiorgio; 

                                           deff. Piazza Alberto Gaetano Giulia
Venerdì 05 ore 15.00  Via Crucis in chiesa
                           ore 17.00  Via Crucis per i ragazzi in chiesa

ore 18.30  def. Bilato Matteo; 
                   deff. Gasparinetti Antonio, Gina e Giuseppe
ore 21.00 in remoto Via Crucis in famiglia

Sabato 06 ore 18.30   deff. Sartori Giovanni e Zoè
                  def. Greggio Maria

Domenica 07 ore 08.00 per la comunità       
ore 09.30 per la comunità

                          ore 11.00   per le famiglie       
ore 18.30 def. Peruzzo Domenico 

    def. Berton Angelo

ALLEANZA PER TUTTA L’UMANITA’ 
Se il sacrificio richiesto riguardasse Abramo in persona, il
suo  modo  di  pensare,  i  suoi  attaccamenti,  le  sue
convinzioni? Se ad Abramo fosse chiesto di rinunciare al
possesso,  che  è  il  contrario  dell’amore,  e  riconoscere
sempre e comunque a Dio il primo posto? 
Perché l’amore verso gli altri non si riduca a puro slogan 
o a sentimentalismo, ma sia amore vero, concreto, che si 

traduce in reali azioni di bene, dobbiamo rispettare una gerarchia ben precisa: amare 
Dio sopra e prima di ogni cosa, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le 
nostre forze (Dt 6,5).



Agenda della Comunità
Lunedì   01 Ore 20.30 in remotomomento di preghiera per i giovani

Ore 21.00 in remoto LUNEDI’ di QUARESIMA
            Conoscere, Interrogare, Approfondire, per essere:   Fratelli Tutti              
                asp. medico   dott.Francesco Simoni (Azienda ULSS 6 Euganea) 
.

Martedì  02 ore 09.00 il parroco riceve in ufficio fino alle ore 11.00
ore 21.00 equipe educatori A.C.

Mercoledì 03 ore 10.00 il parroco incontra gli ammalati nelle loro case

Giovedì 04 ore 10.00 il parroco è in visita agli ammalati nelle loro case
ore 15.00 Eucarestia  A seguire:     

                                       ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONE

Venerdì 05 ore 09.00 il parroco riceve in ufficio fino alle ore 11.00
ore 19.00  in remoto itinerario I.C per i ragazzi del VI Gr.
ore 21.00   in Remoto VIA CRUCIS IN FAMIGLIA
 per la connessione entra nella pagina facebook della
parrocchia www.facebook.com/sacrocuorepadova/

 Sabato 06 ore 09.30 il parroco riceve in ufficio fino alle ore 11.30
ore 14.30 in remoto incontro iniziazione Cristiana II gruppo
ore 15.00in remoto incontro iniziazione Cristiana III gruppo

                          ore 14.30 in remoto incontro iniziazione Cristiana IV gruppo
ore 15.00 in remoto incontro iniziazione Cristiana V gruppo

           ore 16.30 CONFESSIONI

Domenica 07  dalle ore 20.30 in remoto incontro giovanissimi per i    
                         ragazzi  dalla 1^ alla 5^ superiore

LUNEDI’ DI QUARESIMA 
         Conoscere, Interrogare, Approfondire, per essere: Fratelli Tutti                        

            

Modalità: online in Zoom e streaming Facebook e YouTube 
Durata: un’ora, dalle 21:00 alle 22:00 

08/03  aspetto Ecumenico     don Enrico Luigi Piccolo 
                                           (Ufficio ecumenismo diocesi di Padova) 

15/03  asp. sociale/economico dr.ssa Antonella Marigo  
                                                dr.ssa Stefania Santi 
                                                    (Banca Etica di Padova) 
22/03  aspetto ambientale            dr.ssa Sara Bin 

                                                                     (Fondazione Fontana)

http://www.facebook.com/sacrocuorepadova

