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DOMENICA  3 LUGLIO  2022  
LETTURE: Is 66,10-14 / Gal 6,14-18 / 
 
 

 

SECONDA FASE SINODO DIOCESANO!!
La Commissione diocesana, dopo aver ascoltato attentamente le voci
relazioni dei gruppi degli “Spazi di dialogo”,
piste di lavoro. In questa seconda fase si devono costituire 
Questi gruppi(di 7/12 persone), accompagnati da un moderatore lavoreranno sui temi del Sinodo 
attraverso una traccia-guida preparata a livello diocesano. 
ottobre a dicembre. 

          Ecco i 14 TEMI:  

LE DIMENSIONI TRASVERSALI
 
D1. EVANGELIZZAZIONE E CULTURA: 
D2. LA CHIESA E GLI AMBITI DI VITA:
D3. IL BISOGNO DI SPIRITUALITÀ:  
D4. LA LITURGIA:  

 
I SOGGETTI 
  
S1. LE FAMIGLIE:  
S2. I GIOVANI E LE NUOVE GENERAZIONI
S.3 L’IDENTITÀ E I COMPITI DEI FEDELI LAICI:
S4. L’IDENTITÀ E I COMPITI DEI PRESBITERI:

 
I CANTIERI 
 
C1. IL VOLTO DELLE PARROCCHIE:  
C2. LE PARROCCHIE E LO STILE EVANGELICO
C3 LE PRIORITÀ PASTORALI:  
C4. LA COMUNICAZIONE DELLA FEDE
C5. L’ORGANIZZAZIONE PARROCCHIALE E TERRITORIALE
C6. LE STRUTTURE E LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

… in seguito ulteriori precisazioni. Oppure consultate il Sito della Diocesi di Padova.
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SECONDA FASE SINODO DIOCESANO!!
La Commissione diocesana, dopo aver ascoltato attentamente le voci contenute nelle 

di dialogo”, presenti anche nella nostra comunità,
. In questa seconda fase si devono costituire vari gruppi in tutte le Parrocchie

Questi gruppi(di 7/12 persone), accompagnati da un moderatore lavoreranno sui temi del Sinodo 
guida preparata a livello diocesano. Si incontreranno tre volte nei mesi da 

 RASVERSALI 
  

:  
: 

GIOVANI E LE NUOVE GENERAZIONI: 
L’IDENTITÀ E I COMPITI DEI FEDELI LAICI:  
L’IDENTITÀ E I COMPITI DEI PRESBITERI: 

LE PARROCCHIE E LO STILE EVANGELICO:  

COMUNICAZIONE DELLA FEDE:  
L’ORGANIZZAZIONE PARROCCHIALE E TERRITORIALE:  
LE STRUTTURE E LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA:  

… in seguito ulteriori precisazioni. Oppure consultate il Sito della Diocesi di Padova.

COSA FARE DURANTE I MESI 
DI LUGLIO E AGOSTO

1- Trovare i moderatori dei gruppi 
che si formeranno.

2- Chi desidera dialogare in gruppo 
su uno/due dei temi proposti 
dare la propria adesione al 
Parroco o a uno del Consiglio 
Pastorale oppure 
foglio di adesione che c’è al 
centro della chiesa.

Per conoscere un po’ di più i conten
dei 14 temi proposti, chiedere
il sussidio stampato, oppure consultare il 
sito della Parrocchia.

3- Invocare lo Spirito Santo che ci 
permetta di
essere profetici, di comprendere 
quale Chiesa vogliamo costruire.

SECONDA FASE SINODO DIOCESANO!! 
contenute nelle 3.000 pagine di 

presenti anche nella nostra comunità, offre  14 TEMI  o 
in tutte le Parrocchie. 

Questi gruppi(di 7/12 persone), accompagnati da un moderatore lavoreranno sui temi del Sinodo 
Si incontreranno tre volte nei mesi da 

… in seguito ulteriori precisazioni. Oppure consultate il Sito della Diocesi di Padova. 

COSA FARE DURANTE I MESI 
DI LUGLIO E AGOSTO: 

Trovare i moderatori dei gruppi 
che si formeranno. 
Chi desidera dialogare in gruppo 
su uno/due dei temi proposti 
dare la propria adesione al 
Parroco o a uno del Consiglio 
Pastorale oppure compilare il 
foglio di adesione che c’è al 
centro della chiesa. 

Per conoscere un po’ di più i contenuti 
dei 14 temi proposti, chiedere al Parroco 

stampato, oppure consultare il 
sito della Parrocchia. 

Invocare lo Spirito Santo che ci 
permetta di guardare avanti, di 
essere profetici, di comprendere 
quale Chiesa vogliamo costruire. 



DON FEDERICO RINGRAZIA: 
“ Ho ricevuto da parte vostra un’offerta
avete pensato per questa nostra realtà diocesana
un’attenzione particolare, come un gesto semplice che fa bene a noi molto. 
Quando si dice “grazie” si chiude un cerchio. Ci si accorge del donatore, lo si fa esistere e lo si posiziona al 
posto giusto. E’ Dio che muove le nostre volontà, è Dio che dona a ciascuno di noi. E nel vostro gesto voglio 
vedere un gesto divino. Quante volte noi chiediamo, ci viene anche dato, ma ringraziare è accorgerci 
dell’atto che Dio fa continuamente nei nostri confronti. Dunque grazie a tutti voi e grazie al buon Dio che 
muove le nostre volontà perché il bene non abbia fine…….”.
 

NB. La lettera completa potete leggerla nella bacheca di destra alla porta della Chiesa. 
***************************************************************************************

CAMPO SCUOLA ISSIMI 1^ SUPERIORE : 7 / 9 luglio
Ragazzi, vi accompagniamo con la nostra st
Francesco e Marta,  il “Grande Animatore GESU’” vi accompagni
ricchezza che avete dentro!!! 
 

 LA TANTO SOSPIRATA PIOGGIA:
Non stanchiamoci di pregare per la pioggia; il Signore ci ha 
nostre preghiere!!! Magari  alla preghiera, aggiungiamo anche qualche “opera”, q
“Dio, nostro Padre, Signore del cielo e della terra, tu sei per noi esistenza, energia e vita.
Tu hai creato l’uomo a tua immagine perché con il suo lavoro faccia fruttificare le ricchezze della 
collaborando così alla tua creazione.
Siamo consapevoli della nostra miseria e debolezza: nulla possiamo senza di te .
Tu, Padre buono, che su tutti fai brillare il tuo sole  e cadere la pioggia, abbi compassione di quanti 
soffrono duramente per la siccità che ci ha colpito in questi giorni.
Ascolta con bontà le preghiere a te rivolte fiduciosamente da noi
la terra arida la pioggia sospirata, perché rinascano i frutti  e siano salvi uomini e animali .
Che la pioggia sia per noi il segno della tua grazia e benedizione: così, riconfortati dalla tua misericordia 
, ti renderemo grazie per ogni dono della terra e del cielo, co
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, che ci ha rivelato il tuo amore, sorgente d’acqua viva zampillante per la vita 
eterna . Amen”. 
*****************************************************************

INTENZIONI SANTE MESSE 
LUNEDI 4 luglio:  
ore 18,30  Gallo Valentino, Agnese, Maurizio e Primo; Gallo Angelo, Angela,
e Familiari; Selmin Francesco, Lina e Familiari.
MARTEDI 5 luglio: 
ore 18,30  Berton Mario e Graziano; Palma Antonio; Santi Umberto.
MERCOLEDI 6 luglio: 
ore 18,30  Tecchiato Rosa, Celadin Giuliano
GIOVEDI 7 luglio: 
ore 18,30 Bellotto Alessandro, Erminia, Nello, Sanguin Massimo, Brasola Teresa; Def.ti Famiglia Visin.
VENERDI  8 luglio:   
- 
SABATO  9 luglio: 
ore 18,30 Tecchiato Rosa, Celadin Giuliano e Familiari; 
Luigi, Gioconda; Ceccarello Lino.    - festiva

DOMENICA  10 luglio:    Sante Messe ore 08.00 
 

parte vostra un’offerta di € 450,00 per la casa Villa Immacolata
avete pensato per questa nostra realtà diocesana. Lo accogliamo come una goccia buona, come 
un’attenzione particolare, come un gesto semplice che fa bene a noi molto. Grazie.
Quando si dice “grazie” si chiude un cerchio. Ci si accorge del donatore, lo si fa esistere e lo si posiziona al 
posto giusto. E’ Dio che muove le nostre volontà, è Dio che dona a ciascuno di noi. E nel vostro gesto voglio 

uante volte noi chiediamo, ci viene anche dato, ma ringraziare è accorgerci 
dell’atto che Dio fa continuamente nei nostri confronti. Dunque grazie a tutti voi e grazie al buon Dio che 
muove le nostre volontà perché il bene non abbia fine…….”. 

ra completa potete leggerla nella bacheca di destra alla porta della Chiesa. 
***************************************************************************************

CAMPO SCUOLA ISSIMI 1^ SUPERIORE : 7 / 9 luglio 
Ragazzi, vi accompagniamo con la nostra stima e la nostra preghiera. Assieme ai vostri Animatori, 
Francesco e Marta,  il “Grande Animatore GESU’” vi accompagni e vi renda capaci di gioire in pieno della 

LA TANTO SOSPIRATA PIOGGIA: 
Non stanchiamoci di pregare per la pioggia; il Signore ci ha solo “mostrato” che presta attenzione all

alla preghiera, aggiungiamo anche qualche “opera”, q
Dio, nostro Padre, Signore del cielo e della terra, tu sei per noi esistenza, energia e vita.

Tu hai creato l’uomo a tua immagine perché con il suo lavoro faccia fruttificare le ricchezze della 
collaborando così alla tua creazione. 
Siamo consapevoli della nostra miseria e debolezza: nulla possiamo senza di te .
Tu, Padre buono, che su tutti fai brillare il tuo sole  e cadere la pioggia, abbi compassione di quanti 

siccità che ci ha colpito in questi giorni. 
te rivolte fiduciosamente da noi tua Chiesa. Fa’ scendere dal cielo sopra 

la pioggia sospirata, perché rinascano i frutti  e siano salvi uomini e animali .
Che la pioggia sia per noi il segno della tua grazia e benedizione: così, riconfortati dalla tua misericordia 
, ti renderemo grazie per ogni dono della terra e del cielo, con cui il tuo Spirito soddisfa la nostra sete.
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, che ci ha rivelato il tuo amore, sorgente d’acqua viva zampillante per la vita 

***************************************************************************************

 
Gallo Valentino, Agnese, Maurizio e Primo; Gallo Angelo, Angela, 

e Familiari; Selmin Francesco, Lina e Familiari. 

Mario e Graziano; Palma Antonio; Santi Umberto. 

ore 18,30  Tecchiato Rosa, Celadin Giuliano; Don Mario Ceccato 

Bellotto Alessandro, Erminia, Nello, Sanguin Massimo, Brasola Teresa; Def.ti Famiglia Visin.

Tecchiato Rosa, Celadin Giuliano e Familiari;  Selmin Vittorio e Familiari; Villan Giovanni, Gelsomina, Liguori 
festiva 

Sante Messe ore 08.00 – 09,30 – 18,30.  

Villa Immacolata……..Grazie di quello che 
Lo accogliamo come una goccia buona, come 

Grazie. 
Quando si dice “grazie” si chiude un cerchio. Ci si accorge del donatore, lo si fa esistere e lo si posiziona al 
posto giusto. E’ Dio che muove le nostre volontà, è Dio che dona a ciascuno di noi. E nel vostro gesto voglio 

uante volte noi chiediamo, ci viene anche dato, ma ringraziare è accorgerci 
dell’atto che Dio fa continuamente nei nostri confronti. Dunque grazie a tutti voi e grazie al buon Dio che 

ra completa potete leggerla nella bacheca di destra alla porta della Chiesa.  
*************************************************************************************** 

ima e la nostra preghiera. Assieme ai vostri Animatori, 
e vi renda capaci di gioire in pieno della 

solo “mostrato” che presta attenzione alle 
alla preghiera, aggiungiamo anche qualche “opera”, qualche “sacrificio”….  

Dio, nostro Padre, Signore del cielo e della terra, tu sei per noi esistenza, energia e vita. 
Tu hai creato l’uomo a tua immagine perché con il suo lavoro faccia fruttificare le ricchezze della terra 

Siamo consapevoli della nostra miseria e debolezza: nulla possiamo senza di te . 
Tu, Padre buono, che su tutti fai brillare il tuo sole  e cadere la pioggia, abbi compassione di quanti 

Fa’ scendere dal cielo sopra 
la pioggia sospirata, perché rinascano i frutti  e siano salvi uomini e animali . 

Che la pioggia sia per noi il segno della tua grazia e benedizione: così, riconfortati dalla tua misericordia 
n cui il tuo Spirito soddisfa la nostra sete. 

Per Gesù Cristo, tuo Figlio, che ci ha rivelato il tuo amore, sorgente d’acqua viva zampillante per la vita 

********************** 

  

Bellotto Alessandro, Erminia, Nello, Sanguin Massimo, Brasola Teresa; Def.ti Famiglia Visin. 

Selmin Vittorio e Familiari; Villan Giovanni, Gelsomina, Liguori 


