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domenica 3, 10, 17 e 24 luglio 2022 
Luca 10,1-12.17-20 – 10,25-37 – 10,38-42 – 11,1-13 

“E’ vicino a voi il regno di Dio” 

 

 
 

La fede cristiana è essenzialmente missionaria. Ogni cristiano in forza del battesimo è 
chiamato a testimoniare con la vita la propria fedeltà al vangelo “sulle orme del Maestro”. 
Egli, dicono gli Atti degli Apostoli (10,35) “passò beneficando e risanando tutti coloro che 
stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui”. Il Vangelo, di questa domenica, ci 
ricorda che tale missione è rivolta soprattutto ai deboli e agli emarginati di ogni luogo e di 
ogni tempo: malati, poveri, peccatori, uomini e donne oppressi dal male. Gesù indica lo stile 
della missione: “li inviò a due a due” e “davanti a sé in ogni città e luogo in cui stava per 
recarsi” (v 1). Il Maestro poi accorda il primato alla preghiera a sostegno dei missionari, 
inviati ad una messe che è “molta”.  
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Poi giunge l’imperativo “andate”: essi incontreranno difficoltà e ostilità, ma non saranno 
abbandonati da Dio. Essi ancora sono invitati ad abbandonare tutto ciò che è superfluo per 
lo svolgimento della missione. I missionari sono mandati anzitutto a portare la pace, la 
promessa cioè di vita e comunione con Dio; quella vita e comunione che ora sono 
raggiungibili grazie alla salvezza donata da Gesù. Laddove i missionari saranno accolti, a 
loro verrà richiesto di condividere la mensa e di guarire i malati annunciando la vicinanza del 
regno di Dio. Questa espressione ci dice che l’amore stesso di Dio si è fatto visibile e io lo 
posso sperimentare, incontrare. Allora è bello pensare che seguendo il Signore si può 
diventare segno vivente della misericordia di Dio. Incontrato da Gesù, piano piano, assumo 
il suo stile di incontro con ogni persona che mi passa accanto. E la mia vicinanza, che è 
amore, mostrerà il regno di Dio. 
 

SINODO: I GRUPPI DI DISCERNIMENTO SINODALE 
 

I Gruppi di discernimento sinodale sono piccoli gruppi (di 7-12 persone) che, accompagnati 
da un moderatore, sono chiamati a confrontarsi su uno dei temi del Sinodo diocesano. Si 
incontreranno nei mesi da ottobre a dicembre 2022, lavorando per tre incontri su tracce 
predisposte dalla diocesi. Rispetto agli Spazi di dialogo, i Gruppi di discernimento sinodale 
lavorano ora su un tema preciso del Sinodo. Lo stile rimane orientato all’ascolto e allo 
scambio fraterno, ma il significato dell’esperienza avrà ora al centro il discernimento 
comunitario, che ruota attorno alla domanda “Cosa vuole il Signore dalla Chiesa di 
Padova?”, accompagnato dall’invocazione allo Spirito e dalla preghiera. Il lavoro dei Gruppi 
di discernimento sarà scandito dalle azioni cardine del discernimento: riconoscere (lo 
studio del tema del Sinodo e del contesto socioculturale in cui si inserisce), interpretare (il 
tema viene illuminato dalla Parola di Dio e dal Magistero della Chiesa), scegliere 
(elaborazione di proposte che verranno affidate all’Assemblea sinodale per rivedere scelte 
e prassi pastorali della Diocesi). 
Le iscrizioni sono possibili dal 5 giugno al 5 settembre 2022, utilizzando il sito del Sinodo 
diocesano. Il Gruppo viene iscritto direttamente dal moderatore, che indicherà la 
preferenza per due temi del Sinodo che desidera prendere in esame e il Vescovo, 
attraverso la Segreteria del Sinodo, approverà il Gruppo e assegnerà il tema. Per garantire 
un buon approfondimento del tema scelto ogni Gruppo si confronterà su un solo tema del 
Sinodo. Lo stile degli incontri dei gruppi di discernimento sinodale è caratterizzato da 
trasversalità e informalità. La trasversalità di persone e sensibilità permette di ampliare 
l’ascolto senza settorializzarlo, valorizzando le molteplici appartenenze delle nostre 
comunità. La proposta dei Gruppi di discernimento sinodale va comunicata e aperta a molti. 
In tal senso il passaparola e l’invito personale, oltre alle informazioni parrocchiali 
rappresentano la via maestra. I Gruppi possono assumere il volto familiare: un luogo 
caloroso e circolare in cui si riceve e si offre, si riconosce la bellezza dell’altro e si cerca 
insieme ciò che lo Spirito del Signore suggerisce alla nostra Chiesa. L’informalità e la 
fraternità rappresentano il cuore di questi incontri, che speriamo quest’anno avvengano 
proprio nelle case. Due caratterizzazioni dei Gruppi di discernimento sinodale: 

• I Gruppi di discernimento sinodale saranno costituiti dai membri degli Organismi di 
comunione, da tutti gli operatori pastorali e da chi ha un ruolo o servizio in 
parrocchia, da chi frequenta la parrocchia in qualsiasi modo, da qualche persona più 
“estroversa” che viene raggiunta con un invito specifico. 



 

 

• I Gruppi di discernimento sinodale più informali saranno costituiti da persone che 
solitamente non vengono raggiunte da inviti o 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…). 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. 

I membri del Consiglio Pastorale sono invitati a promuovere la comunicazione dei Gruppi di 
discernimento sinodale e a suggerire dei possibili moderatori invitandoli a costituire i 
Gruppi. Gli stessi membri del Consiglio si mettano a disposizione come moderatori. 
 

RICORDIAMO 
 

Nei giorni scorsi abbiamo accolto nella nostra comunità cristiana con il sacramento del 
BATTESIMO i piccoli LAVINIA SIMONATO, PIETRO DUKA ed ELIANA CASOTTO. 

 

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE 
sabato 2 luglio 

ore 19.00 festiva della vigilia  

domenica 3 luglio – 14^ del tempo ordinario 

ore 9.00 def. Enrico – ore 10.15 per la Comunità - ore 11.30 (anche in streaming) deff. Cerillo Magoga; 
Maria Cristina - ore 19.00 – ore 21.00 

lunedì 4 luglio 

ore 7.30 – ore 19.00 sec. int; deff. Matteo D’Angelo, Nicola Rainone, Pina, Carmelina Prato, per le 
Anime 

martedì 5 luglio 

ore 7.30 – ore 19.00 deff. Mari, Anselmo; Adriana, Baldassarre  

mercoledì 6 luglio 

ore 7.30 – ore 19.00 def. Carla Lando  

giovedì 7 luglio 

ore 7.30 – ore 19.00 def. Iole  

venerdì 8 luglio 

ore 7.30 – ore 19.00 deff. Romeo e fam. Michielan 

sabato 9 luglio 

ore 7.30 – ore 19.00 festiva della vigilia deff. Romeo e fam. Michielan 

domenica 10 luglio – 15^ del tempo ordinario 

ore 9.00 – ore 10.15 - ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità - ore 19.00 – ore 21.00  

lunedì 11 luglio – s. Benedetto 

ore 7.30 – ore 19.00  

martedì 12 luglio 

ore 7.30 – ore 19.00  

mercoledì 13 luglio 

ore 7.30 – ore 19.00  

giovedì 14 luglio 



 

 

ore 7.30 - ore 19.00 deff. Caterina e Semprevivo  

venerdì 15 luglio – s. Bonaventura  

ore 7.30 – ore 19.00  

sabato 16 luglio – Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 

ore 7.30 - ore 19.00 festiva della vigilia def. Dario 

domenica 17 luglio – 16^ del tempo ordinario 

ore 9.00 – ore 10.15 - ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità - ore 19.00 – ore 21.00 

lunedì 8 luglio 

ore 7.30 – ore 19.00   

martedì 19 luglio 

ore 7.30 – ore 19.00  

mercoledì 20 luglio 

ore 7.30 – ore 19.00  

giovedì 21 luglio 

ore 7.30 – ore 19.00   

venerdì 22 luglio – s. Maria Maddalena 

ore 7.30 – ore 19.00  

sabato 23 luglio – s. Brigida 

ore 7.30 – ore 19.00 festiva della vigilia  

domenica 24 luglio – 17^ del tempo ordinario – Giornata mondiale dei nonni e degli anziani 

ore 9.00 – ore 10.15 - ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità - ore 19.00 def. Giuseppe – ore 
21.00  

lunedì 25 luglio – s. Giacomo 

ore 7.30 – ore 19.00  

martedì 26 luglio – ss. Gioachino e Anna 

ore 7.30 – ore 19.00 deff. Nino e Iole; Romeo e fam. Michielan   

mercoledì 27 luglio 

ore 7.30 – ore 19.00  

giovedì 28 luglio – s. Massimo 

ore 7.30 - ore 19.00 def. Anna Maria Galdiolo  

venerdì 29 luglio – ss. Marta, Maria e Lazzaro  

ore 7.30 – ore 19.00  

sabato 30 luglio 

ore 7.30 – ore 11.00 Matrimonio di Greca Francesco e Chiarato Marta - ore 19.00 festiva della vigilia  

domenica 31 luglio – 18^ del tempo ordinario 

ore 9.00 per la Comunità – ore 10.15 - ore 11.30 (anche in streaming) - ore 19.00 – ore 21.00 
 

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI 
Mercoledì: dalle 17.00 alle 19.00: don Giancarlo. 

Sabato e festivi della vigilia: dalle 17.00 alle 18.30: don Giancarlo;  
dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio. 

Domenica e festivi: dalle 9.00 alle 12.00: don Giancarlo;  
dalle 17.00 alle 21.30: don Giancarlo; dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio 


