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Pronti a riprendere il cammino :

chiamati a costruire “Non un’altra Chiesa ,

ma una Chiesa diversa”...
E’ il tempo della ripresa, in maniera graduale, delle attività pastorali.
L’apertura solenne dell’anno pastorale, in questa domenica di metà ottobre
in Cattedrale presieduta dal nostro vescovo Adriano, con i sacerdoti della
diocesi e gli operatori pastorali, coincide anche con l’apertura in tutte le
diocesi del Sinodo indetto da Papa Francesco.
Il cammino inizia con il sapore della novità, di solito si riprendeva verso la fine
di Settembre, e inizia con qualche incertezza a motivo della presenza della
pandemia non ancora del tutto debellata. I bollettini quotidiani dell’incidenza
del Covid-19, nonostante le vaccinazioni, continuano, anche se in maniera più
attenuata, ad avere le prime pagine di giornali e telegiornali.
Tuttavia con fiducia e con entusiasmo riprendiamo il nostro cammino sostenuti
dalla grazia e dall’amore del Signore ma anche dalla ferma volontà di costruire
con le nostre forze, con i nostri doni e con le nostre fragilità, il Regno di Dio là
dove il Signore ci chiama a vivere e a operare.
Il foglietto parrocchiale che riprende da oggi la sua pubblicazione settimanale, vuole
essere Voce che informa sulle varie attività della nostra Comunità parrocchiale,
vicariale e diocesana, un tentativo di approfondimento degli eventi pastorali ed
ecclesiali di tutta la Chiesa e contribuire a formare la nostra coscienza cristiana.
Ci auguriamo di poter realizzare insieme questo obiettivo.
Buona domenica e un fruttuoso cammino pastorale e sinodale!

Oggi pomeriggio alle ore 15.30 in Cattedrale
solenne Apertura dell’Anno Pastorale,

presieduta dal Vescovo Adriano
con tutti gli operatori pastorali.

Lunedì 18 e martedì 19 p. v.,
i Sacerdoti della diocesi con il Vescovo sono impegnati per una due
giorni di studio e di aggiornamento a “Villa Immacolata” sui Colli
Euganei.
Pertanto lunedì sera non sarà celebrata la Messa vespertina
a San Francesco.

Ogni Mercoledì
don Paolo anima l’incontro del Vangelo on-line (usando la
piattaforma Zoom). Un caloroso invito a ritagliare un momento di
riflessione sulla Parola di Dio.
San Girolamo, grande studioso della Bibbia, affermava che:
“L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo”.

Chi desidera partecipare:

In alternativa si può seguire la diretta su
www.facebook.com/lemanieilfianco.blog

Venerdì 22 Ottobre
in preparazione alla Giornata Missionari di Domenica prossima, nella
Basilica di San Giacomo:
ore 21.00 VEGLIA MISSIONARIA

presieduta dal Vescovo Adriano

Feriale
ore 8   in Cattedrale (tutti i giorni) Santa

Messa con la preghiera delle Lodi
Mercoledì

ore 10    in Cattedrale
Santa Messa “delle anime”

Chiesa San Francesco
Da Lunedì a Venerdì

ore 17.30   Rosario
ore 18.00   Santa Messa

Orario delle
Sante Messe

Cattedrale
Sabato e Vigilie

ore 18
Festivo

ore 10.15 - 12 - 18

Confessioni
Al Giovedì e al Sabato mattina dalle ore
9.00 alle ore 11.00 si può trovare un
Sacerdote in Cattedrale.
Ogni sera alle ore 17.30, prima della Messa
vespertina, è presente un Sacerdote per le
Confessioni a San Francesco.



Il 10 ottobre scorso Papa Francesco ha
aperto ufficialmente il Sinodo dei Vescovi
che tratterà il tema: come vivere la
“sinodalità” nella Chiesa.
Un evento questo che ha risonanza molto
forte anche perché questo “Sinodo” si
presenta, nel suo svolgimento, con
modalità e fasi inedite. Non si tiene, infatti,
solo in Vaticano, come lo è stato per i
precedenti ma anche in ciascuna Chiesa
particolare (diocesi) dei cinque continenti.
È la prima volta, nella storia di questa
istituzione, che
un Sinodo si
svolge in
m o d a l i t à
decentrata.
Oggi, in questa
d o m e n i c a ,
anche nella
nostra diocesi,
viviamo l’inizio
di questo
i m p o r t a n t e
evento. Il cammino seguirà un itinerario
triennale articolato in tre fasi scandito
dall’ascolto, dal discernimento e dalla
consultazione.
In comunione con tutte le diocesi del
mondo iniziamo oggi la prima tappa:
ottobre 2021 - aprile 2022.

Cos’è un Sinodo?
Lo dice la parola stessa. “Sinodo” è una
parola antica legata alla Tradizione della
Chiesa. Composta dalla
preposizione “con” (óýí), e dal
sostantivo “via” (Aäüò) indica, cioè, il

cammino fatto insieme dal Popolo di Dio.
La sinodalità nella vita e nella missione
della Chiesa - esprime l’essere convocati
in assemblea per discernere, alla luce della
Parola di Dio e in ascolto dello Spirito
Santo, alcuni temi importanti per la vita
stessa della Chiesa. L’esperienza del
Sinodo è dunque quella di “camminare
insieme”. I credenti sono, per così dire,
compagni di cammino, chiamati a
testimoniare e ad annunciare la Parola di
Dio.

Cosa è il
Sinodo dei
vescovi?
Durante il
C o n c i l i o
E c u m e n i c o
Vaticano II è
maturato il
desiderio da
parte dei Padri
conciliari di

mantenere vivo l’autentico spirito di
collegialità.
Papa Paolo VI, istituì così il Sinodo dei
Vescovi per tutta la Chiesa.
E’ una istituzione ecclesiastica centrale,
rappresentante l’Episcopato e i laici del
mondo ecclesiale.
Il Sinodo dei Vescovi, come ricorda Papa
Francesco costituisce “una delle più preziose
eredità del  Concilio Vaticano II”. “Da allora
in poi il Sinodo, nuovo nella sua istituzione
ma antichissimo nella sua ispirazione -
aggiunge il Papa - presta un’efficace
collaborazione al Romano Pontefice”.

Sinodo:
      Ascoltare
          e Ascoltarsi

La Catechesi in Parrocchia
Con l’inizio dell’Anno Pastorale, in comunione
con tutte le parrocchie della diocesi riprendono
anche gli incontri di catechesi, in modo
particolare con i ragazzi della Iniziazione
Cristiana e con i preadolescenti.
Per quanto ci riguarda quest’anno si è pensato
di unire i gruppi di catechesi della nostra
parrocchia con i gruppi della parrocchia dei
Salesiani. Vogliamo vivere un cammino assieme
che sarà senz’altro arricchente. L’ambiente
salesiano offre la possibilità di un numero
maggiore di catechisti e animatori ed inoltre,
dopo il momento di
catechesi, anche la
possibilità di passare
qualche momento di
gioco in Oratorio. I
ragazzi già si conoscono
perché frequentano la
stessa Scuola e inoltre
già alcuni della nostra
parrocchia avevano
chiesto di frequentare
l’Oratorio salesiano.
Non vuole essere, certamente, un appaltare ad
altri un servizio importante come quello cella
catechesi, ma il desiderio vivere il cammino di
fede e catechistico assieme per offrire maggiori
esperienze di vita, di attività, di scambio e di
confronto sia tra catechiste e tra i ragazzi
stessi.
Il Papa Francesco ha scritto di proprio pugno
queste espressioni ai catechisti:
“Cari Catechisti vi chiedo di non perdere
entusiasmo. Come gli artigiani, anche voi
siete chiamati a plasmare l’annuncio con
creatività. Non cedete allo scoraggiamento
e allo sconforto. Puntate sempre in alto,
sostenuti dalla misericordia del Padre. Il
Papa v’incoraggia e vi sostiene”.

Gli incontri per il gruppo della prima
elementare inizieranno nel mese di gennaio

Annuncio
Catechesi

&

del nuovo anno, al SABATO dalle 15.00 alle
16.00

Gli incontri per i gruppi di seconda, terza e
quarta elementare saranno al SABATO dai
SALESIANI dalle ore 15.00 alle ore 16.00

Per il gruppo di quinta elementare che
conclude il cammino di I. C. gli incontri
saranno nel nostro Centro Parrocchiale il
MARTEDI’ dalle ore 16.15 alle ore 17.15.

Per i ragazzi di prima e seconda media ci sarà
un incontro con date e orario da stabilire
assieme.

Giornata
Missionaria
Mondiale
Come ogni anno la
Chiesa celebra
la Giornata Missionaria
Mondiale la penultima
domenica di ottobre,

quest’anno il 24 ottobre prossimo.
Papa Francesco afferma tra l’altro:
“Nella Giornata Missionaria Mondiale…
ricordiamo specialmente quanti sono stati
capaci di mettersi in cammino, lasciare terra
e famiglia affinché il Vangelo possa
raggiungere senza indugi e senza paure gli
angoli di popoli e città dove tante vite si
trovano assetate di benedizione … Infatti
siamo consapevoli che la vocazione alla
missione non è una cosa del passato o un
ricordo romantico di altri tempi.”
Per questa Giornata, Papa Francesco nel suo
messaggio, ci invita a riflettere sul valore della
nostra testimonianza cristiana.
Il titolo, infatti, del suo messaggio è preso
dal Libro degli Atti degli apostoli: «Non
possiamo tacere quello che abbiamo visto e
ascoltato» (At 4,20).


