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n° 28 · anno 2022 - Sinodo Diocesano 
dal 18 al 25 settembre  

 

Calendario Liturgico 

 

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 

Cellini Benvenuto; Marcello, Antonio, Paolo, Gigi, Alcide 
Marranchelli Rosa Antonietta 
Rito del Battesimo  
di Baiardo Giacomo di Alberto e Barbazza Valentina 
di Salmaso Liam di Alessandro e Lando Maristella 
Calzavara Giuliana, Lazzaro Paola 

LUNEDÌ 19 - Feria del tempo ordinario 
ore 09.00  Don Ruggero Ruvoletto 

MARTEDÌ 20 - S. Andrea Kim Tae-gôn e Paolo Chông Ha-sang, e compagni martiri 
ore 18.30  secondo intenzione 
MERCOLEDÌ 21 - SAN MATTEO APOSTOLO ED EVANGELISTA 
ore 09.00 def. fam. Baldan e def. fam. Ruvoletto 

GIOVEDÌ 22 - Feria del tempo ordinario 
ore 18.30 secondo intenzione 
VENERDÌ 23 - San Pio da Pietralcina, presbitero 

ore 09.00 secondo intenzione 
SABATO 24 - Feria del tempo ordinario 
ore 18.30 Messa Vespertina della XXVI DOM. DEL TEMPO ORDINARIO 

Garrone Walter, Pavanato Lucia;  
Terry; Volpe Guerrino; Tessari Enrica 

X DOMENICA 25 - XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
ore 08.00 
ore 10.00 
ore 18.30 

Barison Silvio; Alcide, Elide, Linda, Teresa, Adriana, Rosa 
per la comunità 

 
Da questa domenica 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. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DONO DI DIO 
Preghiamo e doniamo per il nostro 

Seminario Diocesano 
 

Quest’anno il poster per il Mese del Seminario è 
costituito da due elementi grafici: un insieme di 
fotografie e una citazione biblica. 
Da una parte, le foto permettono di vedere volti 
e situazioni della vita del Seminario diocesano 
per cui pregare e nutrire affetto; un invito a 
conoscerlo, a visitarlo e a sostenerlo. 
Dall’altra, l’espressione «dono di Dio» è il miglior commento a queste immagini. 
L’espressione è presa dalla Seconda Lettera a Timòteo, che viene letta domenica 
2 ottobre, giorno in cui si concluderà il mese dedicato al Seminario e si 
raccoglieranno le offerte. 
 

«Dono di Dio» è l’essere prete: il carisma del pastore, ciò che cresce a partire 
dal rito dell’imposizione delle mani, frutto dello Spirito, e che san Paolo invita 
Timòteo a ravvivare. 
«Dono di Dio» è il prete per una comunità: uomo che continuamente si lascia 
plasmare da Gesù e dal suo Vangelo e guida altri in questa arte, segreto della 
vita piena. 
«Dono di Dio» è il Seminario: luogo testimone di una lunga storia spirituale e 
culturale che ha dato fisionomia alla nostra Diocesi e forma oggi alla vita delle 
nostre parrocchie. 
«Dono di Dio» sono i seminaristi: giovani che coraggiosamente danno fiducia a 
quella intuizione di seguire Gesù donando la propria vita, le proprie energie e le 
proprie capacità alla Chiesa, al mondo, alla gente. 
«Dono di Dio» sono i seminaristi: comunità di giovani credenti che ricordano a 
tutti la preziosità di dedicare del tempo per scoprire e per vivere la propria 
vocazione, ciò che Dio desidera per la vita di ciascuno di noi. 
 
E dalla nostra comunità, quando un giovane entrerà in seminario? 
 



 
 

I GRUPPI DI DISCERNIMENTO SINODALE - Settembre/Dicembre 
 

Nei mesi di settembre/dicembre 2022 saremo impegnati in parrocchia nei 
GRUPPI DI DISCERNIMENTO SINODALE. A tutti è data la possibilità ad ogni di 
iscriversi nel gruppo tematico di maggior interesse. I temi proposto sono i 14 già 
presentati. 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. 
 

E quindi? Concretamente...  
 

COME FACCIO A SCEGLIERE IL TEMA DA TRATTARE? 
Posso conoscere la natura dei vari temi attraverso il pieghevole che trovo in 
chiesa che riporta la sintesi per ogni tema. 
Cliccando nel sito sinodo.diocesipadova.it posso trovare la spiegazione per 
esteso di ogni tema. 
COME FACCIO AD ISCRIVERMI AD UN GRUPPO? 
• Scrivo il mio nome nella bacheca che trovo in chiesa dove sono riportati 

i temi e i moderatori dei vari gruppi. 
• Posso contattare direttamente uno dei moderatori e chiedere 

spiegazioni o ciò che non mi è del tutto chiaro. 
• Mando una mail a parrocchia@parrocchiacazzago.it indicando il mio 

nome e il tema scelto. 
E SE PER IL TEMA CHE VORREI, I POSTI SONO ESAURITI? 
Innanzi tutto provo a scegliere un altro tema sapendo che sono tutti 
interconnessi. Posso farne parola per un consiglio con don Giuseppe, o il 
moderatore del tema che vorrei trattare.  

 
 

Ringraziamento e Impegno futuro... 
 

Desidero ringraziare quanti - in molti modi e tempi - hanno 
reso possibile la riuscita della Sagra. Sono stati giorni 
impegnativi ma carichi anche di soddisfazione e buone 
relazioni da continuare ad alimentare. 
Prego perché il Signore desti nel cuore di molti il rinnovato 
desiderio di continuare a servire questa nostra famiglia 
parrocchiale, così come di cominciare a servirla, penso alle famiglie giovani e a 
chi sta cercando di inserirsi. Soprattutto nei genitori e nei tanti ragazzi che ci sono, 
nasca la gioia di essere sempre più presenti. Dove si sta bene, si torna sempre! 
Sia così mentre riprendiamo le vie ordinarie della comunità, dopo un’estate ricca 
della provvidenza di Dio e di tanti volti sorridenti. 
Non manchi mai un pensiero per gli ammalati, i più deboli, le famiglie in difficoltà, 
alcune situazione personali che chiedono preghiera e sostegno.    d.Giuseppe 
   

 
 

APPUNTAMENTI PER GLI OPERATORI PASTORALI 
 

• LUNEDÍ 19.09 ore 21.00 in canonica, INCONTRO DELLA PRESIDENZA DI 
AZIONE CATTOLICA. 

 

• MARTEDÍ 20.09 ore 21.00 in canonica, INCONTRO DELLA PRESIDENZA 
DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 

• MERCOLEDÍ 21.09 ore 21.00 in centro parrocchiale, INCONTRO DELLE 
CATECHISTE  

 

• MERCOLEDÍ 21.09 ore 21.00 in centro parrocchiale, INCONTRO DEI 
REFERENTI DELLA SAGRA 

 

• GIOVEDÍ 22.09 ore 21.00 in canonica, INCONTRO DEL CONSIGLIO 
PASTORALE PER LA GESTIONE ECONOMICA 

 

• LUNEDÍ 26.09 ore 20.45 in centro parrocchiale, CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE 

 
 

MESSE DI SUFFRAGGIO PER I DEFUNTI 
 

Il ricordo nella messa per un nostro caro defunto è un dono da fare: 
sia come preghiera di suffragio per chi ci ha lasciato; sia a noi stessi, 
per mantenere viva la memoria grata e la comunione tra la chiesa 
terreste e quella celeste. Incentiviamo quest’opera di misericordia 
che contribuisce al bene spirituale e materiale della comunità. 


