L A COMUNITÀ VIVE

L E N O S T R E C O M U N I TÀ
31 gennaio - 7 febbraio 2021

Sinodo, si parte! Procediamo uniti.

Il vescovo Claudio, dopo aver raccolto il parere favorevole dei consigli,
ha deciso: il sinodo si fa
L’ultimo sinodo padovano è stato celebrato nel 1947
Il 29 giugno 1947, dopo l’annuncio nel Natale dell’anno precedente, il vescovo
Carlo Agostini – che ha guidato la Diocesi dal 1932 al 1949 – comunica “al clero e
ai fedeli” le date di svolgimento del Sinodo: 30 settembre, 1 e 2 ottobre. La Difesa
pubblica la sua lettera sul numero del 13 luglio. «Dopo il cataclisma della guerra e
all’aprirsi di un nuova epoca (...) è necessario che la disciplina e i costumi abbiamo
richiami e nuovi impulsi... È lo scopo del Sinodo».
Un sinodo: perché?
«Innanzitutto perché la nostra Chiesa è molto vasta – spiega don Claudio – ci sono
sensibilità diverse e dobbiamo cercare di camminare insieme, anche se nel rispetto
delle identità culturali e storiche di ogni singola comunità. Mi sembra importante
questo servizio all’unità. Siamo tanti, sparsi, ma dobbiamo essere spiritualmente
uniti. Ritengo, poi, che il Sinodo sia una grande occasione per cercare strade nuove:
dobbiamo imparare ad annunciare il Vangelo oggi nel contesto in cui ci troviamo.
Ci sono temi, inoltre, che con la pandemia sono diventati vere urgenze pastorali da
affrontare».
Per don Claudio, inoltre, è importante non subire i cambiamenti, non vivere sempre
in difesa, «ma darsi un’occasione di riflessione spirituale che ci permetta di guardare
avanti, di essere profetici, di anticipare i tempi e di stabilire noi – nella preghiera –
dove vogliamo andare, quale immagine di Chiesa vogliamo costruire». Centrale è
lo stile con cui fare tutto questo: camminando insieme. «Il mondo è frantumato, la
società è frantumata… Che la Chiesa si ponga come segno profetico di unità credo
sia un bel contributo che diamo al nostro territorio e alla nostra cultura».
Dall’indizione in poi: ecco i vari passaggi
- l’indizione del Sinodo con la nascita della commissione preparatoria che definirà
i temi da trattare;
- la fase della sensibilizzazione della Diocesi sul Sinodo e sui temi che verranno
trattati;
- la fase dell’ascolto dei cristiani che si riuniranno in tanti piccoli gruppi sinodali
e diranno un loro parere sui temi del Sinodo;
- l’elaborazione del materiale che arriverà dai gruppi sinodali e confluirà in un
testo che sarà messo nelle mani dell’assemblea sinodale;
- le varie sessioni dell’assemblea sinodale – che nel frattempo sarà stata eletta – e
discuterà punto per punto i vari temi per presentare al vescovo le conclusioni
del Sinodo;
- il vescovo approverà e promulgherà i frutti del Sinodo.
«Infine la fase di attuazione – sottolinea don Giampaolo Dianin – che non vorremmo
lasciare alla buona volontà delle nostre comunità, ma vorremmo fosse definita nei
vari passaggi».
(liberamente tratto da La Difesa del Popolo del 24/01/21)
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Pensiero
per l'Anima

Non ti lascio cadere
e non ti abbandono. Ti accompagno
dovunque andrai. Il
mio amore sia la tua
forza, la mia fedeltà
la tua difesa. Ti avvolga la mia tenerezza. Se sei triste ti
consolerò, quando
le preoccupazioni
ti opprimeranno ti
sussurrerò parole
di fiducia. La mia
presenza sarà per
te luce in tutto ciò
che farai. (Anselm
Grun)

Santa Croce
Ospedaletto Euganeo
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Vangelo secondo Marco

I

1,21-28

Vangelo secondo Marco

1,29-39

n quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella
sinagoga, [a Cafàrnao,] insegnava. Ed erano stupiti
del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro
come uno che ha autorità, e non come gli scribi.
Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto
da uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo:
«Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a
rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli
ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito
impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui.
Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a
vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo,
dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri
e gli obbediscono!».
La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la
regione della Galilea.

I

n quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito
andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia
di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era
a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli
si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la
febbre la lasciò ed ella li serviva.
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano
tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita
davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie
malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva
ai demòni di parlare, perché lo conoscevano.
Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito,
si ritirò in
un luogoTrinità,
deserto,prima
e là metà
pregava.
Ma sec..
Simone
Jan Cornelisz
Vermeyen,
del XVI
e
quelli
che
erano
con
lui
si
misero
sulle
sue
tracce.
Lo
Olio su tavola. Museo del Prado a Madrid.
trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse
loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché
io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!».

domenica 31

IV Domenica
del T.O.

ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Galuppo Pietro e Felicina - Amadio Lino e
Vittoria - Padovan Antimo e Argia - Saggiorato
Felino e Rita
ore 10.30: S. Messa
Smanio Ugo, Ide e fam. Viale Pietro
Feria del Tempo
Ordinario

ore 21.00: Adorazione eucaristica

martedì 2

Presentazone
del Signore

ore 18.00: S. Messa

giovedì 4

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa
Cinzia - Ettore, Natalina, Alvise ed Elena

sabato 6

S. Paolo Miki e
compagni

ore 18.30: S. Messa
Ornella Molon

domenica 7

V Domenica
del T.O.

Adozioni a Vicinanza

ore 8.00: S. Messa
Busollo Armando e Mazzara Calogero
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Padovan Damiano, Marina e Ida - Schivo
Angelo, Elisa, Emo e Giuseppe - Dovigo Paolo
e Sergio
ore 10.30: S. Messa
Alberti Vittoria

Feria del Tempo
Ordinario

ore 21.00: Adorazione eucaristica

ore 8.00: S. Messa

lunedì 1

lunedì 8
martedì 9

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa

giovedì 11

B.V. Maria
di Lourdes

ore 10.30: S. Messa al Tresto
Per gli ammalati
ore 16.00: S. Messa al Tresto
Per gli ammalati

sabato 13

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.30: S. Messa
Miola Angelo e Vigato Angelina - Miola Nadia
e Giancarlo - Intenzione dell'offerente - Vezzù
Carlo

domenica 14

VI Domenica
del T. O.

ore 8.00: S. Messa
Marco e Sr. Bernardetta
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
p. Luciano Pastorello e familiari defunti - Alberti
Angelina - Peruffo Alberti Laura - Defunti famiglia Barison e Pastorello - Intenzione dell'offerente
ore 10.30: S. Messa

Ogni lunedì sera dalle 21.00 alle 21.45
c'è l’esposizione dell’Eucaristica in chiesa per l’adorazione dei fedeli.

ALTRI AVVISI
• Martedi 2: ore 18.00 S. Messa ad
Ospedaletto – Presentazione del Signore (candelora)
• Martedi 2: ore 16.00 S. Messa al Tresto – Presentazione del Signore (candelora)
• Domenica 7: ore 9.15 a S. Croce Benedizione della frutta (in onore di San
Biagio)
• Giovedi 11: Madonna di Lourdes SS. Messe al Tresto ore 10.30 e 16.00.
La S.Messa a Ospedaletto è sospesa.
Non sarà possibile amministrare il sacramento dell’Unzione degli Infermi
perché ciò comporterebbe il contatto
diretto con molte persone. Se però
qualcuno desidera ricevere l’Unzione a casa in un secondo momento,
basta rivolgersi a don Luca (tel. 389
0810243).

Entrate Parrocchie
Ospedaletto Euganeo
Offerte Ss. Messe 17/01
Offerte Ss. Messe 24/01

€ 360,48
€ 377,39

SALUTO AI DEFUNTI
In questo periodo sono tornati alla casa
del Padre Pavan Aurora Vira di anni 0,
Pietro Molon di anni 0, Clelia (Vittoria)
Alberti di anni 91. La comunità è vicina
alle famiglie con il ricordo e la preghiera.

ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA
Sono ancora aperte le iscrizioni. Telefonare al numero 0429 90970 per prendere contatto con le maestre.

43a Giornata Nazionale per la Vita
LIBERTÀ È VITA
“Libertà è vita”, è il titolo dato a questa giornata dai Vescovi italiani. «La Libertà
non è il fine ma lo strumento per raggiungere il bene proprio e degli altri, un bene
strettamente interconnesso. … La Libertà è dono che va prima di tutto accolto, e
di cui va compresa la portata per poterlo affrancare da ogni forma di egocentrismo
ed egoismo, orientandolo al dono di sé.». Domenica 7 febbraio

