
 

 

 

PARROCCHIA del CUORE IMMACOLATO di MARIA 

SANTUARIO della MADONNA PELLEGRINA 
via F.G. D’Acquapendente 60 - 35126 Padova – tel. 049.685716 - parrocchiamp@gmail.com  
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domenica 31 luglio, 7, 14 e 21 agosto 2022 
Luca 12,13-21 – 12,32-48 – 12,49-53 – 13,22-30 

“E quello che hai preparato, di chi sarà?” 

 

 
 

Per la Parola di Dio la differenza nel vivere la vita sta tra la “fede” nel Dio vivo e vero e 
l’“idolatria”, cioè la fiducia in qualcosa-qualcuno diverso dal vero Dio. Uno degli idoli più 
potenti è la ricchezza. Lo sappiamo per esperienza, il possesso dei beni genera l’illusione di 
una sicurezza incrollabile. Le cose possedute, in se stesse, sono un dono, ma è la qualità 
della nostra relazione con esse a determinare tutto il nostro vissuto. Le “cose di quaggiù” 
sono importanti, ma vanno viste insieme a “quelle di lassù”, ci ricorda san Paolo nella 
lettera ai Colossesi (3,1). La nostra vita è reale e preziosa, ma la “vera” vita è “nascosta con 
Cristo in Dio” (Col 3,2). Quindi c’è un “di più” di cui essere consapevoli e che porta ad un 
modo diverso di vivere.  
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È sempre necessario che il nostro cuore rimanga desto e non si lasci irretire dai beni terreni, 
che potrebbero diventare un idolo. Fa bene anche a noi la domanda del vangelo: “E quello 
che hai preparato di chi sarà?”. Questa infrange ogni autosufficienza, ogni illusione di poter 
disporre totalmente della propria vita attraverso il possesso. Siamo chiamati alla 
condivisione. Sappiamo che noi siamo quello che doniamo. Se io tengo per me una cosa, 
non serve neanche a me. Perché essa serva devo metterla in circolo. Chiediamo al Signore 
un cuore sapiente capace di condividere quello che ha, consapevole che “anche se uno è 
nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede” (v 15). 
 

SINODO DIOCESANO: LE PREMESSE AI TEMI 
 

Il contesto sociale e culturale - La Commissione preparatoria, nell’elaborare i temi del 
Sinodo diocesano, ha evidenziato l’importanza di un discernimento che tenga conto anche 
di ciò che ci sta dicendo il nostro tempo: il contesto sociale e culturale in cui viviamo non 
può fungere solo da sfondo, ma è il terreno che nutre e fa fruttificare il seme buono del 
Vangelo. I prossimi testi di lavoro, pertanto, saranno corredati anche da riflessioni di 
contesto sociale e culturale, per porre il cammino del Sinodo in una prospettiva di Chiesa 
che coglie l’azione dello Spirito dentro le vicende umane al servizio del territorio in cui vive. 
I Gruppi di discernimento sinodale - I temi diventano ora contenuti da affidare ai Gruppi di 
discernimento sinodale, successivamente accompagnati da domande e provocazioni 
attinenti al contesto pastorale della Diocesi. Sono piste di riflessione che individueranno 
delle “proposizioni”, cioè prospettive ecclesiali, obiettivi pastorali e proposte di 
cambiamento da discutere in Assemblea sinodale. 
Attenzioni metodologiche - Nonostante nelle relazioni degli Spazi di dialogo siano emersi 
moltissimi aspetti rilevanti e cruciali, il Sinodo diocesano non potrà occuparsi di ogni 
aspetto della vita delle persone e delle comunità cristiane. Si concentrerà sugli aspetti 
fondamentali dell’essere Chiesa diocesana e su come continuare la missione nel contesto 
attuale. Nello specifico andranno prese in considerazione alcune attenzioni nodali e prassi 
pastorali da rivedere, implementare e auspicare, a partire dalle esigenze della nostra 
Diocesi. La realizzazione del Sinodo porta già in se stessa alcuni frutti significativi: 
promuovere e attuare un autentico esercizio di ecclesialità, di crescita in fraternità, di 
corresponsabilità battesimale. Un’attenzione particolare andrà riservata al linguaggio, sia 
perché siano chiari i termini che comunemente si utilizzano in ambito pastorale e teologico, 
per una maggiore comunicabilità e una migliore comprensione del contesto culturale. Ci 
interroghiamo anche su quegli aspetti, soggetti e realtà che non sono emersi in maniera 
considerevole e che per fedeltà agli apporti giunti trovano poco spazio nei testi finali. Alcuni 
silenzi, alcuni aspetti solo accennati vanno ripresi, per chiederci come mai compaiano così 
poco e per non disperdere questioni rilevanti. 
La pandemia e la guerra - Nell’Indizione del Sinodo, domenica 16 maggio 2021, il vescovo 
Claudio presentava questo momento storico come un tempo dalle molte sfide sociali, 
culturali e sociali. La lunga stagione del Covid-19, non ancora conclusa del tutto, continua a 
portarle in evidenza. Negli ultimi mesi, dopo decenni di pace l’Europa torna ad essere 
implicata nella guerra. Che senso ha immaginare il Sinodo diocesano nel tempo di queste 
due tempeste, il virus e la guerra, diverse ma accomunate dalla paura e dal dolore dei 
popoli? Potrebbe essere visto come un non rilevante esercizio ecclesiale: i problemi sono 
ben altri e insormontabili per le nostre forze. Ci sembra che questi drammi rinforzino invece 



 

 

la necessità del Sinodo: il sogno di coltivare insieme la speranza e l’incredibile; il desiderio di 
una società che si realizza nella giustizia, nella pace e nella riconciliazione e di metterci a 
servizio come cristiani perché questo avvenga. 
 

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORIE 
 

Dal 22 al 25 settembre p.v. viene organizzato un pellegrinaggio al santuario mariano di 
MEDJUGORJE. La quota di partecipazione è di € 300 comprensiva di vitto, alloggio e 
assicurazione partecipanti. Per informazioni e adesioni rivolgersi, entro il 15 agosto, a don 
Marco (348.6993268). 
 

RICORDIAMO 
 

Nei giorni scorsi abbiamo affidato all’eternità di Dio con la nostra preghiera: 

• VITTORIA VECCHIATI, di anni 80, mancata il 15 luglio; 

• ALBINA ONGARO ved. BERTON, di anni 96, mancata il 24 luglio. 
 

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE 
sabato 30 luglio 

ore 19.00 festiva della vigilia deff. Nardo Luigina (ann.), sec. intenzione, per le Anime 

domenica 31 luglio – 18^ del tempo ordinario 

ore 9.00 per la Comunità; deff. Luciano, Giuliana, Arnaldo, Virginia, Lionello, Raffaella – ore 10.15 def. Leonida 
- ore 11.30 (anche in streaming) - ore 19.00 deff. Germano, Pietro, Arduino, Maria Luigia – ore 21.00 

lunedì 1° agosto – s. Alfonso Maria de’ Liguori 

ore 7.30 – ore 19.00 deff. Celestina, Umberto, Renato, Maddalena, Bruna; Favaron Emilia, Checchinato Emilio, 
Giovanni; Bosco Guelfo, per le Anime  

martedì 2 agosto 

ore 7.30 – ore 10.00 Funerale di Mariuccia Parnigotto ved. Altissimo - ore 19.00 deff. Nardo Ampelio, Bettin 
Amelia, sec. intenzione, per le Anime  

mercoledì 3 agosto 

ore 7.30 def. Enrico – ore 19.00 def. Rosangela  

giovedì 4 agosto – s. Giovanni Maria Vianney 

ore 7.30 – ore 19.00 def. Pierluigi  

venerdì 5 agosto 

ore 7.30 – ore 19.00 deff. Maria, Anselmo, Adriana, Baldassarre 

sabato 6 agosto – Trasfigurazione del Signore 

ore 7.30 – ore 19.00 festiva della vigilia  

domenica 7 agosto – 19^ 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 agosto – s. Domenico 

ore 7.30 – ore 19.00 deff. Romeo e fam. Michielan; Nardo Luigina, Angeli Chiara, per le Anime 

martedì 9 agosto – s. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein) 

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

mercoledì 10 agosto – s. Lorenzo 

ore 7.30 – ore 19.00  

giovedì 11 agosto – s. Chiara 



 

 

ore 7.30 - ore 19.00   

venerdì 12 agosto 

ore 7.30 – ore 19.00 deff. Checchinato Emilio, Favaron Emilia  

sabato 13 agosto – b. Giordano Forzatè 

ore 7.30 - ore 19.00 festiva della vigilia deff. Ruggero, Vasco, Giuliana 

domenica 14 agosto – 20^ del tempo ordinario 

ore 9.00 – ore 10.15 - ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità - ore 19.00 deff. Caterina e Semprevivo – 
ore 21.00 

lunedì 15 agosto – Assunzione della Beata Vergine Maria 

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

martedì 16 agosto 

ore 7.30 – ore 19.00 secondo intenzione 

mercoledì 17 agosto 

ore 7.30 – ore 19.00  

giovedì 18 agosto 

ore 7.30 – ore 19.00 deff. Cosimo (ann.), Giuseppe, Rocco, Disma   

venerdì 19 agosto 

ore 7.30 – ore 19.00 def. Salvatore Restivo  

sabato 20 agosto – s. Bernardo 

ore 7.30 – ore 19.00 festiva della vigilia  

domenica 21 agosto – 21^ 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 22 agosto – Beata Vergine Maria Regina 

ore 7.30 – ore 19.00 deff. don Luigi, Cesare, Mercedes, Augusto, Roberto 

martedì 23 agosto 

ore 7.30 – ore 19.00  

mercoledì 24 agosto – s. Bartolomeo 

ore 7.30 – ore 19.00 deff. Roberta, Francesco, Gisella, Paola, fam. Vaona; Tognon Pierluigi, Giovanni e Dorina 
Granelli 

giovedì 25 agosto – Dedicazione della Basilica Cattedrale 

ore 7.30 - ore 19.00 deff. Flora, Nereo   

venerdì 26 agosto 

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

sabato 27 agosto – s. Monica 

ore 7.30 - ore 19.00 festiva della vigilia  

domenica 28 agosto – 22^ del tempo ordinario 

ore 9.00 – ore 10.15 def. Giuseppe Augello - ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità - ore 19.00 deff. 
Anna Maria Galdiolo; Nino e Iole – 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 


