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LUNEDÌ 02 - Feria del tempo ordinario 
ore 09.00 Barison Letizia; Termini Pina; Calzavara Silvia, Favero Attilio 
MERCOLEDÌ 04 - San Giovanni Maria Vianney, presbitero 
ore 09.00 Biasio Giorgio e Franca 
VENERDÌ 06 - TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 
ore 09.00 secondo intenzione 
SABATO 07 - Feria del tempo ordinario 

ore 18.30 messa vespertina nella XVII DOM. DEL TEMPO ORDINARIO 
secondo intenzione 
X DOMENICA 08 - XIX DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 08.00 
ore 10.00 
ore 11.00 

Amiche def; Lazzarin Lino, Baccarin Paolo 
Biasion Giovanni; Volpato Ettore 
Rito del Battesimo di Egbe Divine Wisdom 
di Joe Joseph e Weath Ogheneke Ube 

 

LUNEDÌ 09 - SANTA TERESA BENEDETTA DELLA CROCE (Edith Stein) 
                      VERGINE MARTIRE PATRONA D’EURORA                       
ore 09.00 secondo intenzione 
MARTEDÌ 10 - SAN LORENZO, DIACONO E MARTIRE 
ore 18.30   secondo intenzione 
MERCOLEDÌ 11 - Santa Chiara, vergine 
ore 09.00 Cavalera Antonio 
GIOVEDÌ 12 - Feria del tempo ordinario 
ore 18.30 Gina e Pietro Tegon; Tomaello Romeo (ann.) 

VENERDÌ 13 - Feria del tempo ordinario 
ore 09.00 Barison Giambortolo 
SABATO 14 - San Massimiliano Maria Kolbe, presbitero martire 

ore 18.30 messa vespertina dell’ASSUZIONE DELLA B.V.M. 
Gonzo Mirca 

X DOMENICA 15 - ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
ore 08.00 
ore 10.00 

Favaro Lino, Assunta e def. fam. 
Tonellato Giovanni 

 
Nella prima settimana di agosto (2-7) ogni giorno alle 07.15 preghiera delle Lodi 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

IL SINODO DELLA DIOCESI DI PADOVA 
 

Ancora alcuni approfondimenti importanti: 
 
SINODO 
È una parola che deriva dal greco, formata da due parti. Sin che vuol dire “Con” 
e Odos che vuol dire “Via”. Potremmo tradurre come: “Andare con qualcuno… 
andare insieme… per la via”. Gesù però si è proclamato nel Vangelo di Giovanni 
come “Via, Verità e Vita”. Così allora il Sinodo è il cammino che i discepoli fanno 
insieme nella Via che è Gesù stesso, vivendo ciò che il Signore ha insegnato e 
che anche oggi siamo chiamati a vivere e operare. 
 

SINODALITÁ 
È il modo di operare della Chiesa, del popolo di Dio, un corpo che camminando 
insieme manifesta concretamente il suo essere strumento di comunione sia 
all’interno di essa, radunandosi in assemblea, sia all’esterno, dando a tutti i suoi 
membri la possibilità di essere Discepoli Missionari del Vangelo. 
Non può essere pensata come partecipazione generica, ma come la capacità 
di valorizzare ciascuno nella sua vocazione particolare, così che ognuno possa 
esprimersi in base alla sua esperienza, al suo stato di vita, ai suoi doni e carismi. 
 

SPAZI DI DIALOGO SINONDALI 
Sono i gruppi che in parrocchia si formeranno tra i mesi di settembre 2021 e 
gennaio 2022. Non sono “Centri di Ascolto Biblici”. Saranno gruppi trasversali, 
formati cioè da persone che non partecipano ad un gruppo già costituito, per 
favorire un dialogo a 360°, dove ciascuno potrà esprimere ciò che pensa sulla 
Chiesa di Padova in maniera libera, fraterna, non giudicante, propositiva. I gruppi 
saranno composti da un massimo di 15 persone e si incontreranno tre volte.  
 

VOTA IL LOGO DEL SINODO DELLA DIOCESI DI PADOVA 
clicca 

www.diocesipadova.it 



   

Vita di comunità 
 

 - Settimana con l’ACR / dal 25 al 31 luglio -  
 

Da questa domenica fino a sabato 31 luglio, oltre 60 tra bambini e ragazzi, dai 6 
ai 14 anni, vivranno insieme una settimana in centro parrocchiale accompagnati 
dagli educatori dell’ACR e da alcuni aiuto-animatori dei giovanissimi.  
Tra gli appuntamenti e gli “ingredienti” da segnalare: 
  

• Domenica 25 apertura durante la santa messa delle 10.00 
• Sabato 31 conclusione dell’esperienza durante la messa delle 18.30 
• Mercoledì 28 una giornata in piscina a Dolo 
• Tutti i giorni il pranzo insieme presso un ristorante di Cazzago 
• Due momenti di preghiera: uno al mattino, uno che conclude il pomeriggio 
• Tanti giochi e attività 

Un grazie alle famiglie che hanno accolto la proposta, agli educatori e               
aiuto-animatori che la seguiranno, a chi non farà mancare una preghiera.  
 

- Esperienza ad Assisi / dal 03 al 07 agosto - 
 

Da martedì 03 a sabato 07 agosto, 16 ragazzi adolescenti, accompagnati da 5 
educatori e don Giuseppe saranno pellegrini nei luoghi di San Francesco.  
Visiteranno come prima tappa il santuario di la Verna, proseguiranno poi per 
Assisi e tutti i luoghi che lì si trovano, nel ritorno sosteranno presso le Celle di 
Cortona. La fraternità e la bellezza dello stare insieme, l’incontro con alcuni frati, 
la visita alla tomba del Beato Carlo Acutis, la messa nei vari santuari francescani, 
ritmeranno le giornate. Accompagniamo questi giovani con la nostra preghiera. 
 

 - Sostituzione dell’impianto audio in chiesa -  
 

Qualche domenica fa l’impianto audio della nostra chiesa ha dato importanti segni 
di cedimento. La perizia ha rilevato un guasto importante che non ne permette più 
l’uso e chiede un intervento globale.  
Per alcune settimane la ditta incaricata ha installato un impianto di prova che con 
il Consiglio Pastorale per la Gestione Economica si è deciso di acquistare, 
procedendo così con un’installazione definitiva che avverrà nei prossimi giorni. 
Sarà inoltre necessaria, dopo l’installazione, una taratura adeguata da farsi 
durante le celebrazioni a seconda del numero delle persone presenti, di chi 
celebra, di chi legge e canta, per garantire un’amplificazione buona e funzionale. 

  

Calendario Liturgico 
 
SABATO 24 - Feria del tempo ordinario 

ore 10.30 
 
ore 18.30 

Rito del Battesimo di Carasco Sofia Antonia 
di Gianluca e Marica Codructa Michaela 
messa vespertina nella XVII DOM. DEL TEMPO ORDINARIO 
Vittorio, Bianca, Alcide, Maria;  
Monetti Severino, def. fam. Monetti; Orazi Giuseppe e def. fam. Orazi; 
Munaretto Gina, Semenzato Virgilio; Paolo, Silvano 

X DOMENICA 25 - XVII DEL TEMPO ORDINARIO 
ore 08.00 
 
 
ore 10.00 

Francesco, Giovanna, Corrado, Mario, Maria, Franca, Leda;  
Aleandro, Adriana, Linda, Rosa 
Maria, Pietro, Giulio, Erminia, Maria 
Garrone Walter; Milan Dino, Trevisan Mosé, Walter, Livia 

LUNEDÌ 26 - Santi Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine Maria 
ore 07.30 secondo intenzione 

MARTEDÌ 27 - Feria del tempo ordinario 
ore 18.30   Rizzato Anna Maria, Fidone Rosario; Santinon Giuseppe, 

Santinon Silvano, Novello Maria, Martinello Marcello,  
Michieli Pietro 

MERCOLEDÌ 28 - San Massimo, vescovo 
ore 07.30 secondo intenzione 

GIOVEDÌ 29 - Santa Marta 
ore 18.30  Ines, Rodolfo, Iella 

VENERDÌ 30 - Feria del tempo ordinario 
ore 07.30 secondo intenzione 

SABATO 31 - Sant’Ignazio di Loyola, presbitero 

ore 18.30 messa vespertina nella XVIII DOM. DEL TEMPO ORDINARIO 
secondo intenzione 

X DOMENICA 01 AGOSTO - XVIII DEL TEMPO ORDINARIO 
ore 08.00 
 
ore 10.00 

Favaro Lino e def. fam.; Medoni Norma e Romeo; 
Alcide, Marcello, Antonio, Paolo, Gigi; Furlan Mara 
per la comunità 

 


