
  

 

AVANTI CON IL SINODO! 

Prosegue il cammino verso il sinodo diocesano della Chiesa di Padova, 

che s’inserirà nel Sinodo della Chiesa universale voluto da papa 

Francesco. In questo periodo si sta lavorando su due versanti: 

 raccogliere quanto emerso negli spazi di dialogo attivati 

nell’autunno scorso.  

Per le nostre due parrocchie i Consigli Pastorali hanno incontrato i 

facilitatori che hanno portato all’attenzione comune quanto emerso nei 

vari incontri: gli aspetti più significativi verranno condivisi con tutta la 

comunità; 

 scegliere i componenti dell’assemblea sinodale, che avrà circa 400 

componenti, tra membri di diritto, eletti da diverse realtà, scelti dal 

vescovo Claudio, ecc. 

Le nostre due parrocchie, con tutte quelle della città di Albignasego 

(oltre 26.000 abitanti), forma un gruppo di 8 parrocchie che alla fine 

esprimerà 3 componenti: un uomo, una donna, un/a “under 40”. 

Verranno scelti, in marzo, da una specifica assemblea, composta da 

rappresentanti di tutte le 8 parrocchie precedentemente espressi dai 

rispettivi consigli pastorali. 

L’apertura ufficiale del sinodo è fissata per il 5 giugno 2022 e, dopo alcuni 

mesi di lavoro nei “gruppi di discernimento sinodale” per preparare il 

materiale di discussione e approfondimento (“Instrumentum laboris” è il 

termine tecnico per sintetizzarlo), nella primavera 2023 si apriranno le 

sessioni dell’assemblea sinodale, che si auspica possano concludersi 

entro l’anno con l’indicazione delle scelte che guideranno la pastorale 

diocesana negli anni successivi. 

Nella prima parte del 2024 è previsto il rinnovo degli organismi di 

partecipazione e corresponsabilità ai quali sarà affidata la “ricezione” e 

concretizzazione delle deliberazioni del sinodo. 

E noi cosa possiamo fare? Accompagnare il percorso sinodale con 

l’invocazione allo Spirito Santo, perché ispiri le scelte migliori per la nostra 

Chiesa di Padova. 
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20 FEBBRAIO – VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Prima Lettura 
Dal primo libro di Samuele (1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23) 
 

Seconda Lettura 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (1Cor 15,45-49) 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc  6,27-38) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “A voi che ascoltate, io dico: 

amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro 
che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti 
percuote sulla guancia, offri anche l’altra; a chi ti strappa il mantello, non 
rifiutare neanche la tunica. Da’ a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose 
tue, non chiederle indietro. 

E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. 
Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i 

peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno 
del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo 
stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi 
è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne 
altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza 
sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli 
dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gl’ingrati e i malvagi. 

Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. 
Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete 

condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura 
buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché 
con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio”. 

I N S I E M E 

Foglio di informazione per le  
Parrocchie di Lion e San Giacomo 

N.67 

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI 



  

 

DOMENICA 20 FEBBRAIO – VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 9.00 – Per la comunità; Def. Crosta Giacinto e Antonia; Piva Donatella, 

Bettella Lino, Polonio Elsa; 
 

Ore 10.15 – Chiuso Ennio, Maria; Vento Francesco; Gino, Evelina, Toni e Stefano;  
  

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO - CATTEDRA DI SAN PIETRO APOSTOLO 

Ore 18.00 – Def. Birlanda Antonio e Marcenta Renata; 
 

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO  

Ore 18.00 Def. Silvia (ann.); Zago Fabrizio (ann.)  
  

SABATO 26 FEBBRAIO 

Ore 18.00 - (Messa della Domenica) – Def. Brugnolo Antonietta, Clelio; Gallinaro 
Imelda (ann.); Bellon Luigi e Lazzarin Rita;  
  

DOMENICA 27 FEBBRAIO – VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 9.00 – Per la comunità;  
 

Ore 10.15 – Def. Ofelia, Bruno, Ettore Bellavere; Voltan Antonietta, Melato 

Placido; Masin Antonio, Giusy; 
 

 
 

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 

In mattinata: Incontro mensile con gli amici preti con pranzo conclusivo; 
 

14.30 - Pulizie settimanali della chiesa; 
 

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 

Ore 21.00 - Incontro con i catechisti a Lion per entrambe le comunità; 
 

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO  

In mattinata: Congrega con i preti del Vicariato a Ronchi; 
 

VENERDÌ 25 FEBBRAIO  

Ore 21.00 - Incontro genitori 3° elementare a San Giacomo per entrambe le 
comunità 
 

SABATO 26 FEBBRAIO 

Ore 16.00÷17.10 – CARNEVALE PER I RAGAZZI A SAN GIACOMO PER 

ENTRAMBE LE COMUNITA’ 
 

SABATO 12 MARZO - ore 20.00 In patronato cena per la “Festa della donna” -  

Iscrizioni (entro 8 marzo) presso Antichi Sapori di Chiara e Denis con caparra di 

5€. OBBLIGATORIO GREEN PASS 
 

Alla Domenica è aperto il Prestito Grazioso 
 

Nei pomeriggi di martedì e giovedì don Mariano sarà presente in canonica 

dalle 15.30 alle 17.30 per qualsiasi necessità. 

VVVVVVVVV 

DOMENICA 20 FEBBRAIO – VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 8.00  
 

Ore 11.30 – Per la comunità; 
  

LUNEDÌ 21 FEBBRAIO - SAN PIER DAMIANI 

Ore 18.00 – Def. Balzan Giuseppe, Piccolo Ottavia e Clara 
 

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO - SAN POLICARPO 

Ore 18.00 - Def. Sadocco Antonio e Natale, De Paoli Margherita, Vettorato 
Aurelio, Bortolotto Maria; 
 

VENERDÌ 25 FEBBRAIO  

18.00 
 

SABATO 26 FEBBRAIO 

Ore 19.00 - (Messa della Domenica) – Def. Pegoraro Eddi (2° ann.) e Fausto; 
Carturan Vittorio, Rosa, Gildo e Mario; Pellegrini Gemma; Pellegrini Simone; 
Paccagnella Sonia (5° ann) e Gino; Furlan Rosa (30°); Cristiana (7°) 
 

DOMENICA 27 FEBBRAIO – VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 8.00  
 

Ore 11.30 – Per la comunità; Def. Marcolin Ermete (2°ann) 
 
 
 

 

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 

16.00 ÷ 18.30 - Ufficio Parrocchiale; 
 

Ore 21.00 - Incontro con i catechisti a Lion per entrambe le comunità; 
 

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO  

In mattinata: Congrega con i preti del Vicariato a Ronchi; 
 

21.00 - Incontro aperto a tutta la comunità per l’organizzazione della sagra; 
 

VENERDÌ 25 FEBBRAIO 

15.00 - Pulizie settimanali della chiesa; 
 

Ore 21.00 - Incontro genitori 3° elementare a San Giacomo per entrambe le 
comunità 
 

SABATO 26 FEBBRAIO 

Ore 16.00÷17.10 – CARNEVALE PER I RAGAZZI A SAN GIACOMO PER 

ENTRAMBE LE COMUNITA’ 
 

L’Eucarestia della settimana - SAN GIACOMO L’Eucarestia della settimana - LION 

 

APPUNTAMENTI 

APPUNTAMENTI 
 


