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La Carità nel tempo della Fragilità
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Domenica 12 Settembre 2021

Eccoci con un
nuovo
appuntamento con
la rubrica
S-NODO.
Ora che ci siamo presentati,
vogliamo farvi conoscere
un’immagine che da ora in poi
accompagnerà la parola SINODO e
che auspichiamo diventi un simbolo
familiare.

a perché spendere del tempo per
parlare di una semplice immagine,
che tra l'altro è una variante dello
stesso logo della chiesa di Padova?
Non possiamo non pensare al sinodo
come un percorso della chiesa,
appunto un percorso perché non si
rimarrà fermi, si comincerà a
camminare, ad aprire gli orizzonti,
proprio come le linee concentriche
che si aprono alla novità.
Infatti è proprio lo Spirito Santo che
soffia potente e che sprona al
cambiamento: i cerchi si aprono in
un respiro più ampio, esce l’energia

dei battezzati che
va verso il mondo,
il tutto viene
espresso anche con
il gioco dei colori.
Il cuore è rosso mentre la parte
intermedia ha una tonalità più
materica, è la terra del cambiamento.
Il verde la parte più esterna risponde
alla novità, al cambiamento.
Ma vediamo ora come tradurre in
senso pratico tutto ciò, vediamo in
termini di tempo: Come potete
vedere i passi che sono già stati fatti
sono la nomina della Commissione
Preparatoria e ora siamo proprio nel
tempo in cui inizia il primo ascolto
negli spazi di dialogo.
Ma vediamo di capirne di più.
Che cos’è la Commissione
preparatoria?
Sessanta persone (laici, presbiteri e
consacrati) rappresentative di tutto il
territorio diocesano, chiamate
secondo i criteri di una buona vita
spirituale, di vivacità intellettuale, di
specifiche competenze.
Ruolo: ha il compito di stabilire i
temi che il Sinodo tratterà. Temi che
saranno frutto di un’elaborazione che
offre spazio di parola a tutti, perché
ognuno è interprete della novità del
Vangelo e di questo tempo.

Spazi di dialogo
Saranno il luogo in cui chi decide di
mettersi in gioco potrà esprimersi,
potrà interrogarsi, potrà portare il
suo contributo.
Ma dove avverranno? In tutte le
parrocchie e in ogni realtà
significativa del territorio. E su cosa
si discuterà?
Saranno uno spazio di dialogo e
ascolto sui:
• punti di rottura che rispondono
alle domande di senso come: Dove
non c’è più corrispondenza tra vita e
fede? Cosa si è inceppato nella
realtà? Dove abbiamo perduto il
gusto e la gioia del vangelo?
Sono elementi di dissonanza, di
contraddizione, squarci che ci
invitano a porsi delle domande e
farsi provocare dalla realtà.
• germogli che rispondono alle
domande: Cosa dà gusto alla mia
vita? Dove ritrovo armonia?
Quando la realtà mi dona pace?
Ogni crisi porta con sé qualcosa di

insperato da comprendere, custodire
e coltivare.
Noi siamo certi che queste
provocazioni ci porteranno ad
interrogarci in modo ampio, senza
separazioni-esistenziali, relazionali,
sociali e comunitarie e ci aiuteranno
a guardare con consapevolezza la
realtà.
I punti di rottura e i germogli
daranno vita ad una visione e
tesseranno un sogno di Chiesa nuova
e bella!
Per chi desidera in concreto muovere
i primi passi negli spazi di dialogo,
può chiedere a don Daniele
(metteremo dei riferimenti concreti
se si può e siamo già pronti).
Alla prossima puntata dello SNODO.
Barbara e Roberto Schiavon
Comunità Bethesda.

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

Lunedì 13
Martedi 14
Mercoledì 15
B.V.M. Addolorata

ore 08.00 Per i laici
ore 18.30 deff. Tono Ermenegilda e Dainese Romano
def. Tomasi Adriano
ore 08.00 per gli insegnanti
ore 18.30 deff. Turrini Lino, Rita, Laura
ore 08.00 def. Pieretto Adriana
ore 15.30 Rosario
ore 16.00 Santa Messa e unzione dei malati

ore 18.30 deff. Marongiu Arturo e Caterina;
def. Nonis Flavia (Ann.)
deff. Piovesan Mario e Francesca
ore 21.00 Santa Messa e affidamento della comunità al
sacro Cuore di Maria

Giovedì 16

ore 08.00 per le vocazioni alla vita sacerdotale
ore 16.00 ADORAZIONE EUC. e CONFESSIONE
ore 18.30 per le vocazioni alla vita sacerdotale
def. Andreetta Marco
Secondo intenzioni M.

ore 19.00 ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 22.00

Venerdì 17
Sabato 18

ore 08.00 per gli educatori
ore 18.30 def. Stecca Maria Pia; deff. Mason Antonio e Michele

ore 19.00 Ann. della fondazione della casa di Padova
delle Figlie del Divino Zelo
def. Zella Giancarlo; def. Paolo Z. ( Ann.)
def. Greggio Eleonora (Ann.)
deff. Babetto Bruno e Rosa
Domenica 19 ore 08.00 per la comunità
ore 10.00 52esimo anniversario di Matrimonio di
Sergio e Ivona. CONGRATULAZIONI!
def. Galante Nicola.
Ore 11.30 MATRIMONIO DI
Cavallini Stefano e Cardin Luna!
CONGRATULAZIONI!
ore 19.00 per la comunità.

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 13 settembre
Martedì 14 settembre

dalle ore 10.30 i sacerdoti e i diaconi del vicariato si riuniscono
in congrega
dalle ore 09.00 alle ore 11.00 il parroco incontra in ufficio

Mercoledì 15 settembre

B. Vergine Maria Addolorata.
FESTA DELLA NOSTRA COMUNITA’!
In mattinata il parroco è in visita agli ammalati nelle loro case
Ore 15.30 Rosario
Ore 16.00 Santa Messa e unzione dei malati
ore 21.00 Santa Messa e affidamento della comunità al
sacro Cuore di Maria
Giovedì 16 settembre
In mattinata il parroco è in visita agli ammalati
ADORAZIONE EUCARISTICA dalle ore 16.00 alle ore 18.15
e dalle ore 19.00 alle ore 22.00
Venerdì 17 settembre

Il Parroco è in visita agli ammalati

dalle ore 15.30 alle ore 18.00 il parroco in ufficio
ore 21.00 incontro equipe animazione vocazionale
Sabato 18

dalle ore 09.00 alle ore 11.00 il parroco riceve in ufficio

GRAZIE DI CUORE...SR. NORA
Un nuovo movimento. La Madre provinciale, ha incontrato suor Nora per
consegnare a lei una nuova obbedienza. Nelle prossime settimane sr. Nora si
preparerà a diventare madre superiora in una loro comunità a Palermo.
Ringraziando sr. Nora per il bene compiuto nella nostra comunità aiutando in
questi sedici anni molti bambini ad affrontare le piccole ma grandi sfide della vita
nel clima gioioso della scuola materna.
Nelle prosime settimane daremo notizie più puntuali sul giorno in cui sr. Nora
partendo dalla nostra comunità raggiungerà la sua nuova famiglia.

40 ANNI DI VITA RELIGIOSA. La nostra preghiera e la nostra gratitudine a
sr. Antonia che in questi giorni festeggia i suoi 40 anni di dedizione totale a Dio
e ai fratelli nella famiglia delle Figlie del Divino Zelo.

