PARROCCHIA del CUORE IMMACOLATO di MARIA
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19 e 26 giugno 2022 – Corpus Domini e 13^ dom. ord.
Genesi 14,18-20; 1 Corinzi 11,23-26; Luca 9,11b-17 – 1 Re 19,16b.19-21; Galati 5,1.13-18; Luca 9,51-62

“Tutti mangiarono a sazietà”

Lo sappiamo dai vangeli. Gesù ha annunciato il regno di Dio e si è preso cura dei più
bisognosi. Anche nel brano evangelico di questa domenica, Gesù ci viene presentato nella
sua attività di insegnamento. Dopo una giornata piena, siamo al declinare del giorno e il
luogo è deserto. Gli apostoli prendono l’iniziativa, suggerendo a Gesù di licenziare la folla
perché troppo numerosa. Il Maestro insiste affinché diano loro stessi da mangiare. I
discepoli obbediscono senza discutere all’ordine impartito da Gesù; questo ordine fa
scomparire in chi l’ascolta ogni dubbio e perplessità. La forza della parola di Gesù, infatti, è
in grado di infondere fiducia e fugare qualsiasi timore dal cuore degli uomini. Gesù prende i
pani e i pesci, ringrazia e benedice come faceva ogni pio Israelita all’inizio del pasto e poi

“spezza” il pane: è il gesto eucaristico della “frazione” del pane. Il racconto si chiude con
la constatazione della sazietà di tutti e con l’accenno alla notevole quantità di cibo
avanzato. Qui Gesù viene descritto come il Salvatore, che non esita a utilizzare il suo potere
per gli altri. Anche in questo caso l’evangelista ci mostra che Egli è venuto per servire e
dare la sua vita. A noi che ci accostiamo a ricevere l’Eucaristia, viene data la grazia di un
incontro personale (nell’ambito dell’incontro comunitario qual è la messa) con il Signore
risorto. In fondo Gesù non si è mai preoccupato di sé, ma della sua missione, per amore del
Padre e per amore degli uomini suoi fratelli. Così è l’Eucaristia per noi: riempie il nostro
cuore (sazia) della sua stessa vita e del suo amore preveniente e gratuito, che poi noi siamo
chiamati a riversare gratuitamente e senza condizioni sul nostro prossimo.

FESTA PARROCCHIALE: GRAZIE!
Grazie a quanti si sono adoperati per la buona riuscita della FESTA PARROCCHIALE nei due
week end del 10-11-12 e 17-18-19 giugno e nelle serate a tema nei giorni 14,15 e 16 giugno al di
sopra di ogni più rosea aspettativa, non solo per i ‘numeri’ della partecipazione, ma
soprattutto per il clima che si è respirato. Davvero è stata un’occasione per offrire uno
spazio di incontro e di relazione alle persone che abitano nel nostro quartiere; la serenità
che si respirava tra volontari (ragazzi, giovani e adulti) e partecipanti è uno stimolo per tutti
a continuare su questa strada. In modo particolare, le iniziative dedicate alle famiglie –
domenica 12 – e ai bambini della scuola dell’Infanzia – venerdì 17, che hanno visto il
coinvolgimento di numerose associazioni presenti nel nostro territorio, danno qualità alla
proposta.

SINODO DIOCESANO: I 14 TEMI

I quattordici temi del Sinodo diocesano sono il frutto del lavoro di lettura, analisi e sintesi
della Commissione preparatoria, a partire dalle tremila pagine di relazioni degli spazi di
dialogo parrocchiali. Sono suddivisi in tre ambiti: dimensioni trasversali, soggetti, cantieri. Il

lavoro del Sinodo diocesano - la cui conclusione è prevista entro dicembre 2023 - si muoverà
sui 14 temi individuati e su alcune prospettive di fondo: la conversione in chiave missionaria
di tutta la pastorale; il volto e lo stile fraterno delle nostre parrocchie; l’inculturazione del
Vangelo in un contesto non più visibilmente cristiano. Offrono alla Diocesi delle piste di
lavoro, da sviluppare nei Gruppi di discernimento sinodale. I temi vanno letti con sguardo
d’insieme: ognuno di loro si intreccia con gli altri in una molteplicità di collegamenti.
D. LE DIMENSIONI TRASVERSALI
D1. EVANGELIZZAZIONE E CULTURA: un arricchimento reciproco
D2. LA CHIESA E GLI AMBITI DI VITA: un legame costitutivo
D3. IL BISOGNO DI SPIRITUALITÀ: una ricerca vitale
D4. LA LITURGIA: il desiderio di incontrare il Signore e i fratelli
S. I SOGGETTI
S1. LE FAMIGLIE: l’attuale complessità ci interpella
S2. I GIOVANI E LE NUOVE GENERAZIONI: profezia per la Chiesa di Padova
S.3 L’IDENTITÀ E I COMPITI DEI FEDELI LAICI: la consapevolezza della dignità battesimale
S4. L’IDENTITÀ E I COMPITI DEI PRESBITERI: un ripensamento necessario
C. I CANTIERI
C1. IL VOLTO DELLE PARROCCHIE: stare nella transizione e nel processo
C2. LE PARROCCHIE E LO STILE EVANGELICO: una casa fraterna e ospitale
C3 LE PRIORITÀ PASTORALI: l’annuncio al centro
C4. LA COMUNICAZIONE DELLA FEDE: l’azione corale di tutta la comunità
C5. L’ORGANIZZAZIONE PARROCCHIALE E TERRITORIALE: le parrocchie e gli altri livelli di
comunicazione
C6. LE STRUTTURE E LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA: la gestione ordinaria e straordinaria
tra opportunità e criticità

NUOVE INDICAZIONI PER LE CELEBRAZIONI
Dal 15 giugno 2022 cessa l’obbligo delle mascherine durante le celebrazioni liturgiche e le
attività pastorali (catechesi, incontri di vario genere, attività Caritas, ecc.). Se ne
raccomanda tuttavia l’utilizzo al chiuso, in particolare in caso di affollamento. • È possibile
mettere l’acqua lustrale alle porte delle chiese; • si evitino la stretta di mano o l’abbraccio
allo scambio di pace; • i Ministri dell’Eucaristia (presbiteri, diaconi e laici) continueranno a
indossare la mascherina e a igienizzarsi le mani prima di distribuire la Comunione; • la
Comunione venga distribuita preferibilmente sulla mano. • Decade per i cori l’obbligo di
cantare con la mascherina; • possono essere utilizzati i sussidi per il canto e la preghiera.
Rimane l’indicazione di: • igienizzare le mani all’ingresso dei luoghi di culto; • amministrare
il sacramento della Penitenza in luoghi ampi e areati; • favorire il ricambio dell’aria sempre,
specialmente prima e dopo le celebrazioni; • non partecipare alle celebrazioni per coloro
che avessero sintomi influenzali o sottoposti a isolamento perché positivi al COVID-19.

RICORDIAMO
Nei giorni scorsi abbiamo affidato all’eternità di Dio con la nostra preghiera:
• GIORGIO TORNIELLI, di anni 86, mancato il 14 giugno.

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE
sabato 18 giugno – s. Gregorio Barbarigo
ore 16.00 Battesimo di Simionato Lavinia - ore 19.00 festiva della vigilia deff. Cosimo, Giuseppe, Rocco e Disma;
Romeo; Paolo
domenica 19 giugno – Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
ore 9.00 – ore 10.15 Battesimo di Duka Pietro; deff. Mario, Lorenzo, Giacomina e fam. - ore 11.30 (anche in
streaming) per la Comunità - ore 19.00 – ore 21.00
lunedì 20 giugno
ore 7.30 – ore 18.30 Rosario - ore 19.00
martedì 21 giugno – s. Luigi Gonzaga
ore 7.30 – ore 18.30 Rosario – ore 19.00 def. Sebastian
mercoledì 22 giugno
ore 7.30 – ore 18.30 Rosario - ore 19.00 deff. don Luigi, Cesare, Mercedes, Augusto, Roberto
giovedì 23 giugno -Natività di san Giovanni Battista
ore 7.30 – ore 18.30 Rosario - ore 19.00 def. Mario Bassan (ann.)
venerdì 24 giugno – Sacratissimo Cuore di Gesù
ore 7.30 – ore 18.30 Rosario – ore 19.00 deff. Roberto, Francesco, Gisella, Paola e fam. Vaona; Mario, Maria,
Bice, Daniela
sabato 25 giugno – Cuore Immacolato di Maria
ore 7.30 – ore 11.00 Matrimonio di Gobbo Francesco e Sartori Beatrice – ore 19.00 festiva della vigilia def.
Giovanni Orlandini
domenica 26 giugno – 13^ del tempo ordinario
ore 9.00 – ore 10.15 def. Leonida - ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità – ore 17.00 Battesimo di
Casotto Eliana - ore 19.00 deff. Romeo e fam. Michielan – ore 21.00
lunedì 27 giugno – s. Cirillo di Alessandria
ore 7.30 def. Maria (ann.) – ore 18.30 Rosario - ore 19.00 deff. Nino e Iole
martedì 28 giugno – s. Ireneo
ore 7.30 – ore 18.30 Rosario – ore 19.00 def. Anna Maria Galdiolo
mercoledì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo
ore 7.30 – ore 18.30 Rosario - ore 19.00
giovedì 30 giugno
ore 7.30 - ore 18.30 Rosario – ore 19.00
venerdì 1° luglio
ore 7.30 – ore 18.30 Rosario – ore 19.00 deff. Celestina, Umberto, Renato, Maddalena, Bruna
sabato 2 luglio
ore 7.30 - ore 19.00 festiva della vigilia
domenica 3 luglio – 14^ del tempo ordinario
ore 9.00 – ore 10.15 - ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità; def. Maria Cristina - 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

