
Per comunicazioni scrivere a luca.pecos@gmail.com oppure rivolgersi a Don Paolo  

APPELLO  CARITAS  PARROCCHIALE 
A ualmente s amo sostenendo 4 famiglie 
in difficoltà, due delle quali appena inseri-
te nel piano di aiuto. Nonostante l’arrivo di 
generi alimentari da parte della Croce Ros-
sa e di altri benefa ori, necessitano vari 
prodo : la e, olio, scatolame (piselli, fa-
gioli, tonno, passata) e prodo  per l’igiene 
personale e della casa. Ringraziamo tu a 
la comunità per la sensibilità e la generosi-
tà sempre dimostrate. 
GRAZIE!!! 

L  C  (18 ) 
 

La Cresima quest’anno viene anticipata all’inizio della terza media, condivi-
dendo una scelta di Unità Pastorale. Pertanto domenica 18 settembre, alle 
ore 11, i ragazzi di Terza Media celebreranno la Confermazione. Ci 
prepariamo ad invocare la terza Persona della Trinità, perché ci coinvolge 
tutti come comunità cristiana. 
Ringraziamo i Padrini e le Madrine spirituali che si sono impegnati a seguire 
i ragazzi in questo loro tempo così delicato. Ne ricordiamo la funzione: 

 Sostenere il/la cresimando/a in quest’ultimo tratto della sua preparazione alla 
Cresima 

 Partecipare insieme alla vita della comunità 
 Pregare ogni giorno per lui/lei 
 Valorizzare quanto di buono c’è nel giovane: è un dono di Dio da “impegnare”  e 

non da tenere per sé 
 Aiutarlo/a a proseguire il cammino in parrocchia, attraverso i sacramenti dell’Eu-

caristia domenicale, il Gruppo 14enni, il camposcuola, il Grest, la vita del Patro-
nato… (almeno qualcuno di essi) 

 Affidare a Dio la vita di questi ragazzi, perché il Signore doni loro la gioia nel 
cuore e la lucentezza negli occhi 

L  E  
 

E’ nata Ludovica 
Volpato di Laura 
Allegro e Giovan-
ni. Felicitazioni!  
Quando si presen-

ta una nuova vita è una festa 
per tutta la comunità. 
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GIOVANI E SINODO 

Quale migliore occasione che la GMG di Cracovia per annunciare un’inizia va che 
vedrà protagonis  i giovani della Diocesi di Padova? Così il vescovo Claudio, venerdì 
29 luglio, al termine della catechesi a Klimontov e durante la celebrazione eucaris -
ca a Proszowice, raggiungendo così gli oltre 1500 giovani, provenien  dal territorio 
della Diocesi di Padova, che stanno vivendo la Giornata mondiale della gioventù in 
Polonia, ha annunciato un proge o che li vedrà protagonis : il Sinodo dei giovani. 

Con questa inizia va il vescovo e la Chiesa di Padova desiderano coinvolgere in ma-
niera capillare ragazzi e ragazze tra i 18 e i 35 anni che appartengono alle parroc-
chie, alle associazioni e ai movimen  ecclesiali e non solo. «Desideriamo par re 
dalla vostra vita – ha de o il vescovo Claudio – e vi chiediamo di aiutarci a ripensa-
re, insieme, la Chiesa, perché voi siete la Chiesa non solo del futuro ma anche di 
oggi». Ci sono due domande che faranno da filo condu ore a quest’esperienza e al 
percorso che impegnerà i giovani: secondo noi giovani, che cosa il Signore vuole 
dalla Chiesa oggi? E come insieme possiamo servire i nostri amici anche non creden-

? E con questo spirito ai giovani di Cracovia è stata consegnata una “cartolina so-
cial” in cui il vescovo condivide questo messaggio: «Allora… Io conto su di te! Ho 
bisogno del tuo contributo! Ci stai?». 
Il messaggio è lanciato ora si tra a di farsi coinvolgere, di rispondere all’appello ma 
anche di scoprirsi protagonis  a vi della vita della Chiesa di oggi e di domani per 
scoprire percorsi nuovi in cui camminare insieme, giovani, adul , comunità, associa-
zioni, movimen . E se c’è già una piccola équipe che sta lavorando a muovere i pri-
mi passi, da oggi ci sarà anche un coordinatore del Sinodo dei Giovani nominato e 
annunciato a Cracovia dal vescovo: don Paolo Zaramella, finora vicario parrocchiale 
di Montegro o Terme. Sarà lui, in collaborazione con don Mirco Zoccarato, dire o-
re dell'Ufficio di Pastorale dei Giovani, il referente del percorso sinodale che intende 
comporre quella “pagina bianca” dedicata alle nuove generazioni prevista dagli 

(Continua all’interno) 



Sabato 13 Ore 19.00  Def.ti  Pinton Paolino, Bruno e Lorenzo  
Domenica 14 Ore 09.30 Def.ti    Famiglia Zanin  

XX Domenica del T.O  
  Ore 19.00 Messa dell’Assunta (“prefestiva”) 
Lunedì 15 Ore 09.30 S. Messa per la Comunità 

Assunzione della B. V. Maria 
Sabato 20 Ore 19.00 Def.ti    Schiavo Gino, Rita, Fasolo Gaetano, 

Zaira – CeratoElena (anniv.), Giuseppe, Maria, 
Raimondo 

San Bernardo 

Domenica 21 Ore 09.30 Def.ti    Storti Angelo e Sara  
XXI Domenica del T.O 
Sabato 27 Ore 19.00   Def.ti    Nalotto Nicola e Tiziana – Basso Ettore  

Santa Monica  
Domenica 28 Ore 09.30 Def.ti    Pertegato Antonio, Luigi e Teresa  

XXII Domenica del T.O  

I sacerdo  dell’Unità Pastorale si stanno turnando per le messe di questo periodo, 
essendo impegna  con i vari campi‐scuola es vi. Pertanto non sempre è garan ta la 
messa feriale.  

Dopo la pausa es va, a par re da domenica 4 se embre riprende la messa domenicale 
delle ore 11.  

Domenica 7 agosto abbiamo celebrato il 50° anniversario di Matrimonio di Giulio e An-
tonie a. Congratulazioni a loro per la tappa raggiunta! 

SANTE MESSE: ORARI ESTIVI 
TAGGI' DI SOTTO 
Sabato: 19.00 
Domenica: 08.00 - 10.30  
 
RONCHI 
Sabato: 18.00 
Domenica: 8.00 - 10.00 

VILLAFRANCA PADOVANA 
Sabato: ore 18.30 
Domenica: 08.00 - 10.00 - 18.30 

Domenica  28  
Ore 15.00 

INIZIO GREST 
MATRIMONIO DI MARCO SCARMIN E MONICA CAMPADELLO. LI ACCOM-
PAGNIAMO CON LA NOSTRA PREGHIERA E IL NOSTRO AFFETTO. 

Domenica 4 Ore 11.00 BATTESIMI DI BETTIN DAMIANO DI MATTEO E LAURA CAVESTRO , BAN-
DIERA SOFIA DI MATTIA E COPPO VALENTINA , DANIELI GINEVRA DI 
DIMITRI E CARRARO VANIA , TRIBUIO GINA MARCELA DI MATTEO E 
CONTRI ELISA  

Orientamen  pastorali 2016-2017 della Chiesa di Padova. Una pagina da comporre 
e costruire insieme. 
Non si tra erà di un sinodo diocesano in senso proprio, ma in senso simbolico ed 
e mologico: un camminare insieme per confrontarsi sui temi e le ques oni che 
stanno a cuore ai giovani, su come loro vedono la Chiesa e su come impostare un 
proge o che parta proprio dai protagonis , pensato insieme, sui temi, i tempi e i 
modi che maggiormente appartengono alle nuove generazioni. 
Concretamente il percorso durerà qualche anno e si concluderà con la celebrazio-
ne vera e propria del Sinodo dei Giovani e le sessioni delibera ve. Ci sarà una pri-
ma fase, a par re da se embre 2016 e – in ideale con nuazione del percorso av-
viato con la preparazione alla GMG e la GMG stessa – di informazione a par re 
dalle realtà ecclesiali per arrivare a tante altre situazioni, anche laiche e trasversali, 
che vedono protagonis  i giovani. Quindi si passerà alla sensibilizzazione dei giova-
ni e alla loro responsabilizzazione in questa proposta che li vede interlocutori e 
protagonis , spiegando di che cosa si tra a, raccogliendo suggerimen  e coinvol-
gendo nella realizzazione. L’intenzione inoltre è di far par re dei gruppi di riflessio-
ne e lavoro in forma capillare. Parallelamente sarà a vata una commissione pre-
paratoria che coordinerà le fasi preliminari e successivamente la celebrazione del 
SINODO DEI GIOVANI che sarà il momento culminante da cui emergeranno anche 
delle linee di lavoro e alcune indicazioni concrete per la nostra Chiesa locale. Sa-
ranno i giovani stessi a scegliere come coinvolgere le comunità degli adul . 
Il percorso del Sinodo dei Giovani avrà da oggi una pagina dedicata all’interno del 
sito di Pastorale dei giovani della Diocesi di Padova, all’indirizzo 
www.giovanipadova.it/sinodo-dei-giovani 

(Continua da pagina 1) 

GREST 2016 
Il GREST quest’anno sarà dal28 Agosto al 4 Settembre,  per tutti i ragazzi delle ele-
mentari e medie. NOVITA’: quest’anno si potrà pranzare al Grest, assieme agli ani-
matori, con il cibo cucinato dalla nostra Scuola Materna. Tutti i dettagli (orari, costi, 
gita ecc) sono disponibili nel volantino (in fondo alla chiesa) o chiedendo agli anima-
tori. Iscrizioni: al termine delle S. Messe in patronato il 21 Agosto  
Per informazioni: Giorgia 3441267040 


