
  

14 temi Sinodo 

Dopo il primo tempo di ascolto (settembre 2021 - gennaio 2022), ecco le 

piste di riflessione che guideranno l’individuazione delle “proposizioni”, 

cioè le prospettive ecclesiali, gli obiettivi pastorali e le proposte di 

cambiamento da discutere in assemblea sinodale. 

I tre ambiti con i relativi temi sono:  

1) Dimensioni trasversali: 

 Evangelizzazione e cultura  

 La Chiesa e gli ambiti di vita  

 Il bisogno di spiritualità 

 La liturgia 

2) Soggetti:  

 Le famiglie 

 I giovani e le nuove generazioni 

 L’identità e i compiti dei fedeli laici 

 L’identità e i compiti dei presbiteri  

3) Cantieri:  

 Il volto delle parrocchie 

 Le parrocchie e lo stile evangelico 

 Le priorità pastorali 

 La comunicazione della fede 

 L’organizzazione parrocchiale e territoriale 

 Le strutture e la sostenibilità economica 

Il confronto tra i fedeli si concretizzerà nei Gruppi di discernimento sinodale 

che da settembre a dicembre si costituiranno nelle parrocchie per 

sviluppare, una tematica ciascuno, i contenuti del sinodo. 

Icona biblica del sinodo è l’episodio delle nozze di Cana, con la frase di 

Maria: “Qualsiasi cosa (Gesù) vi dica, fatela”. 

La preghiera del sinodo la trovate nel foglietto in fondo alla chiesa. 
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05 GIUGNO – PENTECOSTE 

Prima Lettura 

Dagli Atti degli Apostoli (At 2,1-11) 

Seconda Lettura 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (Rm 8,8-17) 

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,15-16.23b-26) 
 

PENTECOSTE, parte il sinodo 

La nostra Chiesa di Padova inizia questa domenica la fase decisiva del suo sinodo 
che s’inserisce nel cammino sinodale della Chiesa italiana che a sua volta 
confluisce nel sinodo di tutta la Chiesa. Stiamo cercando, come Chiesa, di trovare 
il nostro futuro, e per poterlo trovare dovremo anche staccarci da una parte del 
nostro presente e del passato, altrimenti continueremo a cercare il modo 
(impossibile) di fare tutto quello che facevamo prima con solo una piccola parte 
delle forze che avevamo e con riferimenti culturali e sociologici ormai “sorpassati”. 
Non dobbiamo avere paura: quando è salito al cielo, Gesù ha lasciato sulla terra 
solo undici apostoli e qualche decina di discepoli. Si è staccato dai suoi fidandosi 
di loro e dello Spirito Santo, che è ancora con noi. E in questa Pentecoste lo 
invochiamo perché scenda abbondante sulle nostre comunità, su chi sarà 
impegnato nel sinodo, su ogni uomo e donna. 
Ringraziamo il Signore per i molti passi realizzati nel primo anno: ci sembra di 
aver camminato insieme. Guardiamo ora con fiducia al prossimo anno del sinodo, 
rimettendo in campo lo stile dell’ascolto, che si concretizzerà nella proposta dei 
Gruppi di discernimento sinodale. 
Oggi a San Giacomo e a Lion ogni Eucaristia festiva propone questi segni: 
• ingresso solenne con il libro dei vangeli; 
• atto penitenziale “rafforzato”; 
• preghiera dei fedeli con particolare dedica al sinodo; 
• colletta all’offertorio per persone senza dimora. 

I N S I E M E 

Foglio di informazione per le  
Parrocchie di Lion e San Giacomo 

N.82 

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI 



  

 

DOMENICA 05 GIUGNO – PENTECOSTE 
Ore 09.00 – Per la comunità 
 

Ore 10.15 – Barbierato Clelio; Bassan Giovanni, Friso Maria, Masiero Pietro 
 

Nel pomeriggio in Cattedrale apertura solenne del Sinodo Diocesano 
 

LUNEDÌ 06 GIUGNO - BEATA VERGINE MARIA, MADRE DELLA CHIESA 

Ore 16.00 – Funerale di Bassan Maria (chiamata Lina); 
 

MARTEDÌ 07 GIUGNO 

Ore 18.30 – Def. don Franco, don Tullio, don Pietro, don Stefano, don Matteo, 

don Niccolò, padre Germano; Birlanda Antonio e Marcenta Renata 
 

GIOVEDÌ 09 GIUGNO 

Ore 09.00 
 

SABATO 11 GIUGNO- S. BARNABA, APOSTOLO 

Ore 18.00 (Messa della Domenica) 
  

DOMENICA 12 GIUGNO – SANTISSIMA TRINITÀ 

Ore 09.00 – Per la comunità; 
 

Ore 10.15 

 

 

MARTEDÌ 07 GIUGNO 

14.30 - Pulizie settimanali della chiesa; 
 

MERCOLEDI’ 08 GIUGNO 

21.00 – Incontro gruppo missionario; 
 

VENERDÌ 10 GIUGNO 

Ore 21.00 - Incontro a San Giacomo con i genitori e padrini dei ragazzi della 

comunione e cresima per entrambe le comunità. 
 

LUNEDÌ 13 GIUGNO 

Ore 10.00 – Messa 
 

LUNEDI’, MERCOLEDI’ E VENERDI’, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, è aperto il 
centro parrocchiale e il campetto da calcio. 
 

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 05 GIUGNO – PENTECOSTE 

Ore 8.00 - Per la comunità; 
 

Ore 11.30 – Battesimi: Scaggiante-Pellegrini Matteo figlio di Daniele e Elena; 
Pellegrini Mia figlia di Marco e Borella Claudia; Giolo Linda figlia di Stefano e 
Gerolimetti Valeria; Mastellaro Luca figlio di Riccardo e Papa Oriana; 

Def. Pescarolo Maria, Paccagnella Adriano; Salvò Antonio, Elena e Angelina; 
 

Nel pomeriggio in Cattedrale apertura solenne del Sinodo Diocesano 
  

LUNEDÌ 06 GIUGNO - BEATA VERGINE MARIA, MADRE DELLA CHIESA 

NON C’E’ LA MESSA IN QUANTO RICORDO L’ANNIVERSARIO DI 

ORDINAZIONE CON I MIEI AMICI PRETI (42 ANNI) 
 

MERCOLEDÌ 08 GIUGNO 

Ore 18.30 - Def. Rampazzo Giannino, Barison Ferdinando, Realino e Pierina 
 

VENERDÌ 10 GIUGNO 

Ore 18.30 
 

SABATO 11 GIUGNO - S. BARNABA, APOSTOLO 

Ore 19.00 (Messa della Domenica) 
  

DOMENICA 12 GIUGNO – SANTISSIMA TRINITÀ 

Ore 8.00 - Per la comunità; 
 

Ore 11.30 
 
 

MARTEDÌ 07 GIUGNO 

Ore 21.00 – Incontro volontari per la sagra; 
 

MERCOLEDÌ 08 GIUGNO 
16.00 ÷ 18.30 - Ufficio Parrocchiale; 
 

VENERDÌ 10 GIUGNO 
15.00 - Pulizie settimanali della chiesa; 
 

Ore 21.00 - Incontro a San Giacomo con i genitori e padrini dei ragazzi della 
comunione e cresima per entrambe le comunità. 
 

LUNEDÌ 13 GIUGNO 

Ore 7.00 - Ritrovo davanti alla chiesa per chi vuole partecipare al pellegrinaggio 
al Santo. 
 

Ore 09.00 – Messa 

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

 

APPUNTAMENTI 

APPUNTAMENTI 
 


