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n° 28 · anno 2022 - Sinodo Diocesano 
dal 27 agosto al 18 settembre  

 

GIOVEDÌ 08 - NATIVITÁ DELLA BEATA VERGINE MARIA 
ore 16.00 
ore 18.30 

Adorazione Eucaristica, Vespri e Benedizione 
secondo intenzione 

VENERDÌ 09 - Feria del tempo ordinario 

ore 09.00 secondo intenzione 
SABATO 10 - Santa Monica 
ore 18.30 Messa Vespertina della XXII DOM. DEL TEMPO ORDINARIO 

Coin Leo (ann.), Saccon Nazzareno 
X DOMENICA 11 - XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 08.00 
ore 10.00 

 
Volpato Ettore 

 

LUNEDÌ 12 - Santissimo nome di Maria 
ore 09.00  Tegon Gina e Pietro 
MARTEDÌ 13 - San Giovanni Crisostomo vescovo e dottore della Chiesa 
ore 18.30 secondo intenzione 
MERCOLEDÌ 14 - ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 
ore 09.00 secondo intenzione 
GIOVEDÌ 15 - Beata Vergine Maria Addolorata 
ore 18.30 secondo intenzione 
VENERDÌ 16 - Santi Cornelio papa, e Cipriano, vescovo, martiri 
ore 09.00 secondo intenzione 
SABATO 17 - Feria del tempo ordinario 
ore 18.30 Messa Vespertina della XXV DOM. DEL TEMPO ORDINARIO 

X DOMENICA 18 - XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
ore 08.00 
ore 10.00 
ore 11.00 
 
 
ore 18.30 

 
per la comunità 
Rito del Battesimo  
di Baiardo Giacomo di Alberto e Barbazza Valentina 
di Salmaso Liam di Alessandro e Lando Maristella 
Calzavara Giuliana, Lazzaro Paola 

 

Da domenica 18 Settembre riprende la Santa Messa Vespertina delle 18.30.  
Ci auguriamo che questo orario favorisca la partecipazione alla messa domenicale 
appuntamento di PRECETTO per tutti i cristiani. Il Consiglio Pastorale valuterà in 
futuro l’opportunità o meno di questo orario, in ragione di una reale e vera 
partecipazione non legata solo al numero di fedeli, ma ai criteri minimi che rendono 
festiva una celebrazione. 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Sono lieto di presentare la 54a edizione della 
tradizionale Sagra di Cazzago: la festa 
parrocchiale che offre a molti la possibilità di 
incontrarsi ritrovando la gioia dello stare 
insieme e consolidando quelle relazioni 
“antiche e sempre nuove” che caratterizzano la 
storia di questa porzione di chiesa e territorio. 
Dopo i mesi difficili della pandemia, la lenta ma 
visibile riprese mi ha fatto scoprire che Cazzago è, nell’asse che unisce la riviera 
del Brenta ai territori circostanti, luogo di passaggio e scambio, spazio in cui per 
vocazione continuano a trovare casa molti, sia oriundi che provenienti da altri 
paesi e regioni, dando così vitalità e speranza alla nostra comunità cristiana e 
civile che si scopre ancora relativamente giovane e può generare tanto, attraverso 
l’annuncio del Vangelo e di quel Bene Comune che deve essere il fine di ogni 
iniziativa circoscritta o più dilatata nel tempo. 
È perciò in questo contesto e motivati da una certa e concreta speranza nel futuro, 
pur consapevoli dell’impegno a cui tutti saremo sempre più chiamati, che diamo 
vita alla Sagra con il suo nutrito programma e le diverse proposte che è possibile 
conoscere nei social, nei cartelloni, nel fascicolo preparato con tanta cura. 
Quello a cui rispondere è essenzialmente un invito, un “Si” da dire, il saper 
gustare ciò che viene offerto e donato, sapendo che nasce da un cuore buono, 
da un desiderio di fraternità, da una mentalità sinodale alla quale la Chiesa di 
Padova in questo tempo ci chiama, affinché sappiamo fare quello che insieme 
sappiamo pensare, mettendo da parte ogni protagonismi o singolo intento. 
Il mio personale ringraziamento va a tutti i volontari; agli sponsor che da sempre 
sostengono la festa; all’Amministrazione Comunale; a tutti, parrocchiani ed amici, 
attori principali di questo progetto “antico e sempre nuovo”, noto ma sempre da 
scoprire. Dio benedica tutto coloro che fanno del bene! 
Il bel tempo che chiediamo alla divina provvidenza, la buona e rinomata cucina 
che fa parlar di sé, la gioia di giorni belli e pieni di festa, siano ciò che ci fa 
comunità, famiglia di famiglie. Buona festa parrocchiale! Buona Sagra!    
              d.G. 



 
 

I GRUPPI DI DISCERNIMENTO SINODALE  
mesi di Settembre / Dicembre 2022 

 

1) I PASSI FATTI FINO AD ORA IN PARROCCHIA E IN DIOCESI 
Dopo l’indizione del Sinodo (maggio 2021) nei mesi di settembre/dicembre 2021, si 
sono svolti in tutte le parrocchie della diocesi gli spazi di dialogo (9 in tutto nella 
parrocchia di Cazzago) che hanno consegnato alla Commissione Preparatoria il 
materiale di studio da cui sono emersi i 14 temi su cui l’Assemblea Sinodale sarà 
chiamata a riflettere, discutere e votare, così da consegnare al Vescovo il 
documento finale che egli stesso potrà approvare, modificare, rielaborare ed 
infine emanare come normativo per tutta la diocesi (dicembre 2023). 
Il Sinodo si è aperto ufficialmente lo scorso 05 Giugno, solennità di Pentecoste, 
con la costituzione e il mandato all’Assemblea Sinodale, formata da tutti i membri 
del popolo di Dio: vescovo, presbiteri, diaconi, seminaristi, religiosi e religiose, 
laici e laiche di diverse età e provenienze, che da settembre 2022 cominceranno 
a ritrovarsi sia nei gruppi di studio a livello zonale, sia in assemblea plenaria, per 
studiare insieme i temi arrivando alle proposte da votare e presentare al vescovo. 
 

2) I PASSI CHE COME COMUNITÁ SIAMO CHIAMATI A FARE 
Nei mesi di settembre/dicembre 2022 saremo impegnati in parrocchia nei 
GRUPPI DI DISCERNIMENTO SINODALE. Quanto prima sarà data la possibilità 
ad ogni singolo fedele di iscriversi nel gruppo tematico di maggior interesse. I temi 
proposto saranno tra i 14 già presentati (non è certo siano tutti 14). Ogni gruppo sarà 
guidato da uno o due moderatori e si incontrerà per tre volte secondo uno schema 
di lavoro: analisi e studio del tema (riconoscere), confronto con i documenti della 
fede/chiesa (interpretare), elaborazione di alcune proposte concrete (scegliere). 
Quanto elaborato andrà a contribuire al lavoro dell’Assembla Sinodale. 
 

3) LA PARTECIPAZIONE AI GRUPPI DI DISCERNIMENTO 
Si chiede innanzi tutto agli operatori pastorali - CPP e CPGE, catechisti ed 
educatori di AC, lettori, coristi e animatori del canto, ministri della comunione, 
volontari del centro parrocchiale, della Caritas, della sagra ecc... - di considerare 
come “obbligatoria” la partecipazione ai gruppi. È importate che nascano da 
questi, forti di esperienza e passione per la comunità, proposte concrete. Sarà 
questo l’impegno formativo principale tra settembre e dicembre 2022. 
 

Ogni singolo fedele, anche non attualmente impegnato in un servizio pastorale, 
è invitato a iscriversi ad un gruppo di discernimento scegliendo il tema che 
più desidera approfondire. Diventa per esso un tempo di formazione 
estremamente valido, occasione per dare un contributo diretto e reale alla chiesa. 
 

sinodo.diocesipadova.it 

 

Calendario Liturgico 

 

SABATO 27 - Santa Monica 
ore 18.30 Messa Vespertina della XXII DOM. DEL TEMPO ORDINARIO 

Nicolussi Rinaldo, Riccardo, Angela 
X DOMENICA 28 - XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 08.00 
 
ore 10.00 

Artusi Erinaldo; Frattina Roberto e def. fam.;  
Danilo, Liliana, Esmeralda, Teresa, Guido; Beggiato Teresa 
Garrone Walter, Pavanato Lucia;  
Masaro Pasquale e Francesca, Pertile Elvira 

LUNEDÌ 29 - Martirio di San Giovanni Battista 
ore 09.00  secondo intenzione 
MARTEDÌ 30 - Feria del tempo ordinario 
ore 18.30  secondo intenzione 
MERCOLEDÌ 31 - Feria del tempo ordinario 
ore 09.00 Vecchiato Antonio 

GIOVEDÌ 01 Settembre - Feria del tempo ordinario 
ore 18.30 secondo intenzione 
VENERDÌ 02 - Feria del tempo ordinario 

ore 09.00 secondo intenzione 
SABATO 03 - San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa 
ore 18.30 Messa Vespertina della XXIII DOM. DEL TEMPO ORDINARIO 

Stocco Ofelia; Stravolo Francesco;  
Carraro Gerardo, Pravato Maria 

X DOMENICA 04 - XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
ore 08.00 
ore 10.00 

Alcide, Vittorio, Bianca, Romeo 
SANTA MESSA, presiede S.E.R. Mons. Giampaolo Dianin 
Rito della confermazione di Anna Nozzolillo 

 

Da Lunedì 05 a Venerdì 09, ore 07.15 preghiera delle Lodi in chiesa 
 

LUNEDÌ 05 - Feria del tempo ordinario 

ore 09.00 secondo intenzione 
MARTEDÍ 06 - Feria del tempo ordinario 
ore 18.30 secondo intenzione 
MERCOLEDÌ 07 - Feria del tempo ordinario 
ore 09.00 secondo intenzione 
 


