
 
At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23b-28 
Il Padre vi ama, perché voi avete amato 
me e avete creduto. 

19  

At 1,1-11; Sal 46 (47); Ef 4,1-13; Mc 
16,15-20 

Il Signore fu elevato in cielo e sedette 
alla destra di Dio. 

9.30 Minarello Giuseppe e Schiavon 
Emma 
Pozza Ferruccio (15° an) e  
De Mori Dina (3° an) 

17  

At 191-8; Sal 67; Gv 16,29-33 
Abbiate coraggio: io ho vinto il mondo. 

16 Zaramella Italia (8° g) 

S. Giovanni I (mf) 
At 20,17-27; Sal 67; Gv 17,1-11a 
Padre, glorifica il Figlio tuo. 

19  

At 20,28-38; Sal 67; Gv17,11b-19  
Siano una cosa sola, come noi.

16 Borgato Giovanna 

S. Bernardino da Siena (mf) 

Siano perfetti nell’unità. 

19 Maragno Ferdinando e Elena 

 

At 25,13-21; Sal 102 (103); Gv21,15-19 
Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore.  

19 60° anniversario di matrimonio di 
ZORZATO ALBERTO E  
ZARAYA DASSA SARAH SIMONA 

 
S. Rita da Cascia (mf) 
At 28,16-20.30-31; Sal 10 (11),  
Gv 21,20-25 
Questo è il discepolo che testimonia que-
ste cose e le ha scritte, e la sua testimo-
nianza è vera. 

19 Marini Stefano (trig.) 

At 2,1-11; Sal 103 (104); Gal 5,16-25;  
Gv 15,26-27; 16,12-15.  

Lo Spirito di verità vi guiderà a tutta la 
verità . 

9.30 Occhi Maria e Ferin Aurelio 

17 Babolin Ermenegildo e Marcella 

MAIL: gregoriomagnopd@gmail.com 

 

ASCENSIONE DEL SIGNORE B - 16 MAGGIO 2021 - a. 02. n. 20 
 

Anno pastorale 2020 - 2021“LA CARITÀ NEL TEMPO DELLA FRAGILITÀ” 

ALLE� COMUNITÀ� PARROCCHIALI,� AI� PARROCI,� AI� DIACONI,� AI� CONSACRATI� E�
ALLE�CONSACRATE,�AI�MEMBRI�DEGLI�ORGANISMI�DI�COMUNIONE�DELLA�CIT-
TÀ�DI�PADOVA� 
 
Ormai�da�qualche�mese�sappiamo�che�il�Vescovo�Claudio�ha�deciso�di�promuovere�un�
Sinodo�Diocesano*�nella�Chiesa�di�Padova,�perché�la�nostra�Diocesi�abbia�l’occasione�di�
vivere�un�percorso�di�discernimento�che�la�porti�a�ripensarsi�come�Chiesa�missionaria�
nelle� sfide� del� tempo� attuale.�Questo� percorso� sarà� annunciato� alla�Chiesa� di� Padova�
domenica�16�maggio�2021,�solennità�dell’Ascensione,�nelle�celebrazioni�di�Indizione�del�
Sinodo�Diocesano.� Indizione*� significa� “annuncio� solenne”�e� la� tradizione� ecclesiale� fa�
coincidere�questo�momento�con�la�celebrazione�eucaristica,�evento�sinodale�per�eccel-
lenza�in�cui�tutta�la�comunità�cristiana�si�riunisce�in�ascolto�della�Parola,�nella�condivi-
sione�del�mistero�pasquale.�La�solennità�dell’Ascensione�ci�ricorda�che�nella�Chiesa�sia-
mo�«un�solo�corpo�e�un�solo�spirito,�come�una�sola�è�la�speranza»�alla�quale�siamo�chia-
mati:�un�solo�Signore,�una�sola�fede,�un�solo�battesimo.�Un�solo�Dio�Padre�di�tutti,�che�è�
al�di�sopra�di�tutti,�agisce�per�mezzo�di�tutti�ed�è�presente�in�tutti�(Ef�4,�4-6).�Con�l’In-
dizione�la�Chiesa�di�Padova�entra�in�un�anno�di�preparazione�al�Sinodo�Diocesano,�che�
avrà�la�sua�Apertura�ufficiale*�nella�Pentecoste�del�2022.�Domenica�16�maggio�l’Indizio-
ne�del�Sinodo�Diocesano�sarà�celebrata�in�Cattedrale�e�contemporaneamente�anche�in�
altri�14�luoghi�della�nostra�ampia�Diocesi:�una�modalità�di�celebrazione�diffusa�necessa-
ria�in�questo�momento�di�pandemia,�ma�anche�significativa�di�una�Chiesa�radicata�nei�
territori�e�di�un�cammino�che�vuole�già�iniziare�nei�luoghi�in�cui�quotidianamente�vivia-
mo�e�operiamo.�La�Santa�Messa�avrà� inizio�alle�ore�16.30�e�sarà�celebrata�dal�Vescovo�
Claudio� in�Cattedrale� e� dai� rappresentanti� episcopali� nei� luoghi� scelti� come� punti� di�
raccolta.�Alle�17.30�in�ciascuna�delle�14�chiese�territoriali�si�attiverà�il�collegamento�con�
la�Cattedrale:�il�Vescovo�introdurrà�il�prossimo�anno�pastorale,�caratterizzato�dalla�con-
tinuità�di�alcuni�percorsi�pastorali�ordinari�e�dal�primo�anno*�di�preparazione�al�Sinodo�
(verso� l’Apertura*� ufficiale,� nella� Pentecoste� del� 2022),� e� consegnerà� il� mandato� alla�
Commissione�Preparatoria*�e�alla�Segreteria�del�Sinodo*,�che�già�dallo�scorso�gennaio�
lavora�per�accompagnare�questo�evento�diocesano.�La�Commissione�Preparatoria,�dopo�
il�suo�insediamento,�avrà�il�compito�di�favorire�un�primo�tempo�di�ascolto*�dei�territori�
per�raccogliere�i�punti�di�rottura*�e�i�germogli*�del�nostro�tempo,�delle�nostre�comunità�
cristiane,�della�Diocesi,�e�di�elaborare�i�temi*�sui�quali�lavorerà�la�Chiesa�di�Padova�dopo�
l’apertura� del� Sinodo.�Ogni� parrocchia� della� città� sarà� simbolicamente� rappresentata�
dai�parroci,�i�diaconi,�i�vicepresidenti�dei�Consigli�Pastorali�parrocchiali�e�i�vice�ammini-
stratori�del�i�Consigli�parrocchiali�per�la�Gestione�economica:�sarà�possibile�solo�questa�



CENTRO ESTIVO SAN GREGORIO-SAN GAETANO 2021 
 
Alle famiglie che si sono iscritte al Centro estivo desideriamo esprimere 
il nostro grazie per la %ducia accordataci. Tuttavia, le attuali normative 
non ci permettono di accogliere un numero superiore alle 80 iscrizioni 
(esclusi gli animatori). Dovendo prendere una decisione sofferta, siamo 
costretti a scegliere solo coloro, essendosi iscritti al centro estivo, si so-
no iscritti alla catechesi nell’anno in corso.  

rappresentanza,�dato�l’alto�numero�di�parrocchie�della�città�e�le�diverse�realtà�cittadine�
coinvolte� nella� celebrazione� in� Cattedrale.� Attorno� al� Vescovo� saranno� infatti� riuniti�
anche� i� rappresentanti� dei� consacrati� e� delle� consacrate,� delle� altre� Chiese� cristiane,�
delle�comunità�etniche,�di�associazioni�e�movimenti�ecclesiali,�delle�realtà�civili.�Gli�an-
ziani,�gli�ammalati�e�le�persone�impossibilitate�a�muoversi�potranno�seguire�da�casa�la�
celebrazione� del�Vescovo� in�Cattedrale,� attraverso� il� canale� YouTube� della�Diocesi� di�
Padova.�Per�essere�in�comunione�di�Spirito�con�questo�evento�eccezionale,�si�potrebbero�
sospendere� le� messe� vespertine� di� ogni� parrocchia.� In� quella� domenica,� inoltre,� ogni�
comunità�parrocchiale�è� invitata�a�ricordare� l’Indizione�del�Sinodo�durante� le�celebra-
zioni� festive,� scegliendo� la�modalità�più�opportuna:�una�breve� introduzione�alla�Santa�
Messa,� un� richiamo� nell’omelia,� una� preghiera� dei� fedeli� dedicata.Vi� diamo� appunta-
mento�alla�celebrazione�di�Indizione:�lo�viviamo�come�l’avvio�di�un�cammino�che�ci�por-
terà�oltre�noi�e�i�nostri�pensieri,�che�ci�condurrà�dove�lo�Spirito�ci�indicherà.�Nel�cuore�
sentiamo� che� la� buona� notizia� del� Vangelo� non� ha� confini� e� attende� ogni� persona:�
«Andate� in� tutto� il�mondo�e�predicate� il� vangelo�ad�ogni� creatura.�Chi� crederà�e� sarà�
battezzato�sarà�salvo»�(Mc�16,�15-16).�Un�saluto�fraterno�e�arrivederci�al�16�maggio.� 
A�nome�del�Vescovo�Claudio,�la�Segreteria�del�Sinodo�Diocesano� 
 
UN�GLOSSARIO�PER�CAPIRE,�PER�CAPIRCI�E�PER�POTER�RACCONTARE�AI�FRATELLI� 
*Indizione:�annuncio,�inizio�solenne� 
*Primo� anno:� tempo�di� preparazione� al� Sinodo� dal� 16�maggio� 2021� al� 5� giugno� 2022�
*Apertura�del�Sinodo�Diocesano:�celebrazione�di�apertura�del�Sinodo�fissata�per�dome-
nica�5�giugno�2022� 
*Commissione�Preparatoria:�gruppo/equipe�di�circa�60�persone,�laici�e�consacrati,�rap-
presentative� del� territorio� e� della� vita� della� Chiesa,� chiamate� per� scegliere� i� temi� sui�
quali�lavorerà�il�Sinodo� 
*Segreteria�del�Sinodo:�ha�il�compito�di�coordinare�le�dinamiche�e�le�attività,�garanten-
do�il�buon�esito�del�processo�sinodale� 
*Primo�ascolto:�primo�momento�nel�quale� la�Chiesa�di�Padova�ascolta� le�storie�di�vita�
degli�uomini�e�delle�donne�che�abitano�le�comunità�e�i�territori,�per�riconoscere�punti�di�
rottura�e�germogli�del�presente.�Si�svolge�negli�spazi�di�dialogo�attivati�nei�territori�dai�
facilitatori� 
*Punti�di�rottura:�riconoscere�gli�elementi�di�frattura�e�di�dissonanza�del�nostro�tempo�
che�spesso�diventano�anche�rivelativi.�*Germogli:�riconoscere�gli�elementi�generativi�e�di�
consonanza�del�nostro�tempo�che�ci�aprono�ad�un�sogno.� 
*Temi:�nuclei�tematici�e�argomenti�di�discussione�sui�quali�verterà�il�percorso�del�Sino-
do�Diocesano.�Sono�elaborati�dalla�Commissione�Preparatoria. 

LITURGIA 

SABATO 15 
 

� Alle ore 16: celebrano per la prima volta il sacramento della Riconci-
liazione e Penitenza 5 bambini della nostra comunità con le proprie fa-
miglie. Essi sono: ALICE R., ALESSIA, ANDREA S., AGNESE S., MAR-
GHERITA P. 

� ORE 19: S. MESSA DELLA DOMENICA. 

DOMENICA  16 - ASCENSIONE DEL SIGNORE  B 

 

� SS. MESSE: ORE 9.30, 17. 
� Alle ore 16.30, in cattedrale: celebrazione eucaristica e INDIZIONE del 

SINODO DIOCESANO da parte del Vescovo Claudio e dei rappresen-
tanti della comunità diocesana. 

SABATO 22 
 

� ORE 19: S. MESSA DELLA DOMENICA NELLA VIGILIA DI PENTECOSTE 

DOMENICA  23 - PENTECOSTE   B 

 

� SS. MESSE: ORE 9.30, 17. Nella celebrazione eucaristica delle 9.30 cele-
breremo il sacramento del battesimo di RICCARDO ZANCHETTA, di 
MANUEL E SARAH BENATO. Il frutto dello Spirito Santo, che consacra gli 
sposi come annunciatori del vangelo della famiglia, si realizza nel dono 
della vita e della fede. Partecipiamo a questa gioia e, nel tempo di pande-
mia, la accogliamo come un segno di speranza e ripresa per la comunità. 
Benvenuto!   

LUNEDÌ 17 
 Alle ore 20.30: preghiera del S. Rosario in suffragio della mamma di Mas-

simo Bordin. 

IN TEMPO DI PANDEMIA, NONOSTANTE SIAMO ENTRATI IN ZO-
NA GIALLA, CI ATTENIAMO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI PER 
VENIRE E FREQUENTARE LA CHIESA E GLI SPAZI ESTERNI DEL 
PATRONATO:  
� obbligo di mascherina per tutta la celebrazione/ permanenza, sani-

%cazione delle mani con gel all’entrata; uscita solo per la porta di 
uscita e non di entrata; 

� non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di 
sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corpo-
rea pari o superiore ai 37,5° C o a coloro che sono stati in contatto 
con persone positive a SARS-COV-2 nei giorni precedenti. 

� COLORO CHE AVESSERO PROBLEMI DI SALUTE, RITENUTI A RISCHIO PER 
UNA SERENA PRESENZA IN CHIESA O NEGLI SPAZI ATTIGUI ALLA STESSA, 
SONO INVITATI A RIMANERE A CASA, NONOSTANTE IL VACCINO, CHE NON 
GARANTISCE UNA TUTELA OTTIMALE PER NON ESSERE ESPOSTI AL VIRUS. 


