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Foglietto parrocchiale n. 27/2022 – 3 luglio 2022 
 

IL NOSTRO MONDO … 
 

“Siamo in un mondo in cui nessuno vuole più fare fatica. Non vale 

solo per l’educazione, siamo immersi in un sistema che ha 

potenziato le scorciatoie, le cose più facili: di fronte ad una strada 

giusta, ma faticosa, si preferisce scegliere quella più facile, anche se 

questa magari viene meno a dei principi. Non solo il mondo adulto 

ha fatto questo, ma ha costruito anche delle giustificazioni 

teoriche, come ad esempio dire che i propri figli devono essere 

autonomi già a 12 -13 anni. In questa maniera li carica di 

un’autonomia che i ragazzi vogliono, quindi che prendono, ma che 

non sanno gestire. Ma se si smette, di non fare fatica, di seguire 

quella costruzione di autonomia e la si dà per scontata, si fa un 

danno enorme al figlio, perché lui poi si ritrova vittima per non 

essere capace di gestirla”. 
 

Riflessione di Federico Samaden in occasione della presentazione 

dello sportello amico di San Patrignano di Gaiarine ( Treviso ). 
 

Ho trovato questo pensiero interessante, su cui mi sono 

soffermato a riflettere. Forse può far riflettere anche voi che 

leggete.                                                        
 

 Don Gilberto  



 

 
I temi del SINODO DIOCESANO 

1. EVANGELIZZAZIONE E CULTURA: un arricchimento reciproco  
2. LA CHIESA E GLI AMBITI Dl VITA: un legame costitutivo  

3. lL BISOGNO Dl SPIRITUALITA: una ricerca vitale 
4. LA LITURGIA: il desiderio di incontrare il Signore e i fratelli  

5. LE FAMIGLIE: l'attuale complessità ci interpella  
6. I GIOVANI E LE NUOVE GENERAZIONI: profezia per la Chiesa di Padova  

7.  L'IDENTITÀ E I COMPITI DEI FEDELI LAICI: la consapevolezza della dignità battesimale  
8. L’IDENTITÀ E I COMPlTl DEI PRESBITERI: un ripensamento necessario! 
9. lL VOLTO DELLE PARROCCHIE: stare nella transizione e nel processo  

10. LE PARROCCHIE E LO STILE EVANGELICO: una casa fraterna e ospitale  
11. LE PRIORITA’ PASTORALI: l'annuncio al centro  

12. LA COMUNICAZIONE DELLA FEDE: l'azione corale di tutta la comunità  
13. L'ORGANIZZAZTONE PARROCCHIALE E TERRITORIALE: le parrocchie e gli altri livelli di 

collaborazione  
14. LE STRUTTURE E LA SOSTENIBILITA ECONOMICA: la gestione ordinaria e straordinaria tra 

opportunità e criticità 
 

 I Gruppi di discernimento sinodale - piccoli gruppi da 7 a 12 persone - prenderanno le mosse dai temi 
del Sinodo, saranno accompagnati da un moderatore e avranno una traccia-guida preparata a livello 
diocesano. lndicativamente sono da prevedere per i mesi da ottobre a dicembre 2022.  
Tre caratterizzazioni dei Gruppi di discernimento sinodale. Gruppi di discernimento sinodale: saranno 
costituiti dai membri degli Organismi di comunione, da tutti gli operatori pastorali e da chi ha un 
ruolo/servizio in parrocchia, da chi frequenta la parrocchia in qualsiasi modo, da qualche persona più 
"estroversa" che viene raggiunta con un invito specifico. Questi Gruppi possono avere 
prevalentemente come moderatore uno dei membri degli Organismi e/o operatore pastorale. I 
membri delle Associazioni e dei movimenti possono partecipare a questi Gruppi in parrocchia, oppure 
formare Gruppi di discernimento sinodale di ambito. Il moderatore all'iscrizione indica la preferenza 
per due temi e la Segreteria, accogliendo l'iscrizione ne confermerà uno. Gruppi di discernimento 
sinodale: saranno costituiti da persone che solitamente non vengono raggiunte da inviti e proposte 
parrocchiali, da persone con cui si hanno relazioni in via informale (vicini di casa, coetanei, giovani e 
adulti che si conoscono a livello lavorativo, scolastico, sportivo, ricreativo, per esperienze di 
volontariato ...) e da qualche operatore pastorale. Ci sono nelle parrocchie persone con un'ampia rete 
di legami e gli stessi facilitatori dello scorso anno possono essere interpellati come moderatori per la 
costituzione di questi Gruppi. Il moderatore all'iscrizione indica due temi e la Segreteria, accogliendo 
l'iscrizione. Gruppi di discernimento sinodale: saranno costituiti da persone collegate ad ambiti e 
ambienti vitali, esemplificando scuola, formazione, università, cultura e arte, sanità, categorie 
lavorative, produttive, commerciali, comunicazione, volontariato, esperienze caritative, Sindaci, 
congreghe ... I consacrati e le consacrate e i presbiteri possono iscriversi in parrocchia oppure creare 
un gruppo di ambito. ll moderatore all'iscrizione indica due temi e la Segreteria, accogliendo 
l'iscrizione ne confermerà uno, immaginando tre incontri. 

SPECIALE SINODO DIOCESANO  
Segnaliamo il sito che accompagnerà il cammino del Sinodo nella nostra Chiesa di Padova 
per i prossimi due anni: www.sinodo.diocesipadova.it In chiesa è disponibile la preghiera 
e i temi che saranno condivisi nei gruppi di discernimento previsti in parrocchia tra ottobre 
e dicembre 2022. Cerchiamo persone disponibili come “moderatori” dei gruppi sinodali 
nella nostra comunità!  
Per informazioni contattare Paolo Segato o don Gilberto o don Davide. 



 

UN PICCOLO AIUTO… CHE NON COSTA NULLA, BASTA LA TUA FIRMA !!! 
 

8 X MILLE = nella denuncia dei redditi ricordati nello spazio dedicato alla tua 
volontà di firmare nella casella riservata alla Chiesa Cattolica. 
 

5 X MILLE = ogni anno puoi permettere al CIRCOLO NOI LIMENA di beneficiare 

di una parte delle tue tasse. Indica il numero: C.F. 92142750287 

  

ESPERIENZE ESTIVE SCOUT 
 Lupetti: dal 31 luglio al 6 agosto a Centa San Nicolò (TN) 

 Reparto: dal 18 al 30 luglio a Frassinoro (MO) 

 Clan: route dal 27 al 31 luglio con partenza da Bassano (VI) 
Accompagniamo con la preghiera i ragazzi e i capi perché siano per tutti 
giorni di condivisione, amicizia, divertimento, fede, crescita … 
 

MESSE FESTIVE – LUGLIO E AGOSTO  

IN QUESTI DUE MESI TANTI VANNO IN VACANZA E UN PO’ LE CELEBRAZIONI SI 
SPOPOLANO. 
DON CIPRIANO ANDRA’ IN RWANDA FINO A FINE AGOSTO.  
TUTTO IL MESE DI LUGLIO E PARTE DI AGOSTO CI SONO I CAMPI SCUOLA CHE 
RICHIEDERANNO LA PRESENZA DI DON GILBERTO O DON DAVIDE. 

PERTANTO DA DOMENICA 3 LUGLIO LE MESSE DELLA DOMENICA  

DI LUGLIO E AGOSTO AVRANNO IL SEGUENTE ORARIO: 

7.30     -    10.00     -      18.30 
 

NEGLI ALTRI GIORNI GLI ORARI RIMANGONO INVARIATI 
 

APERTURA CENTRO PARROCCHIALE  

 LUGLIO: APERTO TUTTO DAL 1 AL 27 
ORE 16/19 e 21/23 

AGOSTO: CHIUSO DAL 1 AL 27; RIAPRE DOMENICA 28 
 

CAMPOSCUOLA 3^ e 4^ SUPERIORE 
 
 

A Roma da lunedì 8 a giovedì 11 agosto. La quota d’iscrizione è di € 170 
comprensiva di trasporto in treno, abbonamento ai mezzi pubblici, alloggio. 
Sono esclusi i pasti e gli ingressi ad alcuni luoghi di interesse che decideremo 
insieme una volta definiti i partecipanti. 
Per iscrizioni (con acconto di € 70) e ulteriori informazioni rivolgersi agli 
animatori Fabrizio e Giacomo o a don Davide. 
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Domenica 3 luglio 

Ore      7,30 Zuin Stefano + 

Nardo Tarcisio + Fernando e def. 

fam. Cabrele e Lirussi + Michele 

   “    10,00 Per la Comunità 

   “    18,30 Anime 

 

Lunedì 4 luglio 

Ore     19,00 Lazzaro Francesca  

(5° anniv.) 

 

Martedì 5 luglio 

Ore     19,00 Peruzzo Catia + 

Lovisetto Nicoletta (7°)  

 

Mercoledì 6 luglio 

Ore     19,00  Celegato Olga + De 

Rossi Zenone e Lazzarotto Fulvia 

 

Giovedì 7 luglio 

Ore     19,00  Giselda, Angelo e 

Luigi + Ghion Massimo 

 

Venerdì 8 luglio 

Ore     19,00 Anime  

 

Sabato 9 luglio 

Ore     18,30 Zanon Egidio, 

Orlanda, Zefferino e Teresa 

 

Domenica 10 luglio 

Ore      7,30 Anime 

 

 

 

Ore     10,00 Cristina, Rosetta, 

Ivo e Bianca + Guerra Giuseppe, 

Angelo, Angela, Romilda, Maria e 

suor Pina 

   “    18,30 Per la Comunità 

 

Lunedì 11 luglio 

Ore     19,00 Anime  

 

Martedì 12 luglio 

Ore     19,00 Bolis Armida (9° 

anniv.) + Zanella Caterina e Perin 

Benedetto + Peruzzo Catia 

 

Mercoledì 13 luglio 

Ore     19,00  Alba (19° anniv.) e 

Giuseppe 

 

Giovedì 14 luglio 

Ore     19,00 Giacomini Alfonso 

+ Maria 

 

Venerdì 15 luglio 

Ore     19,00  Anime 

 

Sabato 16 luglio 

Ore     18,30 Imbalzano Patrizia 

 

Domenica 17 luglio 

Ore      7,30 Per la Comunità 

   “    10,00 def. fam. Brocca 

Leopoldo e Pinton Stefania 

   “    18,30 Anime             
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