
SINODO DIOCESANO  

In vista del 5 giugno 2022, inizio uffi-
ciale del Sinodo, alle parrocchie è 
chiesto di vivere un primo anno 
chiamato di primo ascolto. 
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.  In 
questo primo anno dedicato al primo 
ascolto, si dovranno attivare in par-
rocchia spazi di dialogo che avran-
no una traccia guida preparata a 
livello diocesano. Questi gruppi pos-
sono essere trasversali quanto a 
età, scelte di vita, interessi e modali-
tà di appartenenza alla comunità. 
Questo permetterà di ampliare l’a-
scolto senza limitarlo a settori, valo-
rizzando le molteplici appartenenze 
nelle nostre comunità. Gli spazi di 
dialogo quindi sono spazi accoglien-
ti, fraterni, aperti e trasversali per 
ascoltare e dare voce alle persone 
nella loro rilettura della propria esi-
stenza di vita, personale e comunita-
ria, alla luce dell’incontro con Cristo 
(lettura dell’esistente). Chi  guiderà e 
accompagnerà gli spazi di dialogo?  
I facilitatori, persone scelte, formate 
e inviate per attivare e coordinare gli 
spazi di dialogo nelle comunità. A 
livello di metodo il numero degli in-
contri degli spazi di dialogo va da 3 
a 5 e i partecipanti ad ogni spazio di 

dialogo andranno da 5 a 15 circa. 
Compito del Consiglio Pastorale è 
quello di individuare (entro il 30 ago-
sto) alcuni nomi di potenziali facilita-
tori a cui verrà poi chiesta la disponi-
bilità. A settembre i facilitatori parte-
ciperanno a  3/4 incontri di formazio-
ne in Diocesi. Da ottobre e fino a 
gennaio 2022 gli spazi di dialogo 
dovranno incontrarsi. Verso febbraio 
2022 i facilitatori faranno sintesi dei 
lavori dei gruppi. Il frutto delle condi-
visioni e delle narrazioni verrà poi 
presentato al Consiglio Pastorale. 
Successivo passo sarà comunicare i 
contenuti emersi alla Segreteria del 
Sinodo. In queste settimane, il parro-
co, anche su indicazioni del Consi-
glio Pastorale, sta contattando alcu-
ne persone disposte ad accettare 
l’incarico di facilitatori. Successiva-
mente, a settembre, ci sarà la forma-
zione concreta dei gruppi degli spazi 
di dialogo con i nominativi 
Partecipanti agli spazi di dialogo: 
possono essere persone che vengo-
no dai gruppi della parrocchia e che 
sono disponibili a partecipare . Ma 
anche altre persone interessate 
potranno sempre contattare il par-
roco. Ciascuno in ogni momento 
potrà contattare il parroco per avere 
ulteriori informazioni sull’iniziativa in 
modo da dare la possibilità a tutti 
coloro che lo desiderano di parteci-
pare attivamente agli incontri degli 
spazi di dialogo. 
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Dal Vangelo secondo Marco 
(Mc 6,1-6) 
 

In quel tempo, Gesù venne nella sua 
patria e i suoi discepoli lo seguirono.  
Giunto il sabato, si mise a insegnare 
nella sinagoga. E molti, ascoltando, 
rimanevano stupiti e dicevano: «Da 
dove gli vengono queste cose? E 
che sapienza è quella che gli è stata 
data? E i prodigi come quelli com-
piuti dalle sue mani? Non è costui il 
falegname, il figlio di Maria, il fratello 
di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di 
Simone? E le sue sorelle, non stan-
no qui da noi?». Ed era per loro mo-
tivo di scandalo.  
Ma Gesù disse loro: «Un profeta 
non è disprezzato se non nella sua 

patria, tra i suoi parenti e in casa 
sua». E lì non poteva compiere nes-
sun prodigio, ma solo impose le ma-
ni a pochi malati e li guarì. E si me-
ravigliava della loro incredulità. 
Gesù percorreva i villaggi d’intorno, 
insegnando. 
 

Commento al Vangelo 
Gesù andò nella sua patria e i discepoli 
lo seguirono. Missione che sembra un 
fallimento e invece si trasforma in una 
felice disseminazione: «percorreva i 
villaggi insegnando». A Nazaret non è 
creduto e, annota il Vangelo, «non vi 
poté operare nessun prodigio»; ma su-
bito si corregge: «solo impose le mani a 
pochi malati e li guarì». Il rifiutato non si 
arrende, si fa ancora guarigione, anche 
di pochi, anche di uno solo. L'amante 
respinto non si deprime, continua ad 
amare, anche pochi, anche uno solo. 
L'amore non è stanco: è solo stupito 
(«e si meravigliava della loro increduli-
tà»). Così è il nostro Dio: non nutre mai 
rancori, lui profuma di vita. 
Dapprima la gente rimaneva ad ascol-
tare Gesù stupita. Come mai lo stupore 
si muta così rapidamente in scandalo? 
Probabilmente perché l'insegnamento 
di Gesù è totalmente nuovo. Gesù è 
l'inedito di Dio, l'inedito dell'uomo; è 
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venuto a portare un «insegnamento 
nuovo» (Mc 1,27), a mettere la persona 
prima della legge, a capovolgere la 
logica del sacrificio, sacrificando se 
stesso. E chi è omologato alla vecchia 
religione non si riconosce nel profeta 
perché non si riconosce in quel Dio che 
viene annunciato, un Dio che fa grazia 
ad ogni figlio, sparge misericordia sen-
za condizioni, fa nuove tutte le cose.  
La gente di casa, del villaggio, della 
patria (v.4) fanno proprio come noi, che 
amiamo andare in cerca di conferme a 
ciò che già pensiamo, ci nutriamo di 
ripetizioni e ridondanze, incapaci di 
pensare in altra luce. E poi Gesù non 
parla come uno dei maestri d'Israele, 
con il loro linguaggio alto, "religioso", 
ma adopera parole di casa, di terra, di 
orto, di lago, quelle di tutti i giorni. Rac-
conta parabole laiche, che tutti posso-
no capire, dove un germoglio, un grano 
di senape, un fico a primavera diventa-
no personaggi di una rivelazione. 
E allora dove è il sublime? Dove la 
grandezza e la gloria dell'Altissimo? 
Scandalizza l'umanità di Dio, la sua 
prossimità. Eppure è proprio questa la 
buona notizia del Vangelo: che Dio si 
incarna, entra dentro l'ordinarietà di 
ogni vita, abbraccia l'imperfezione del 
mondo, che per noi non è sempre com-
prensibile, ma per Dio sempre abbrac-
ciabile. Nessun profeta è bene accolto 
nella sua casa. Perché non è facile 
accettare che un falegname qualunque, 
un operaio senza studi e senza cultura, 
pretenda di parlare da profeta, con una 

profezia laica, quotidiana, che si muove 
per botteghe e villaggi, fuori dal magi-
stero ufficiale, che circola attraverso 
canali nuovi e impropri. Ma è proprio 
questa l'incarnazione perenne di uno 
Spirito che non sai da dove viene e 
dove va, ma riempie le vecchie forme e 
passa oltre.  
 

CAMPOSCUOLA giovanissimi di 
2,3,4,5 superiore a Pieve Tesino (TN) 
dal 24 al 30 luglio. INFO per l’iscrizione  
direttamente sul gruppo whatsapp 
 

CAMPOSCUOLA  345 elementare dal 
22 al 27 agosto a Malga Pecca (VI). 
INFO direttamente sul gruppo genitori  
whatsapp  
 

GREST dal 30/8 al 10/9.  Il Grest si 
svolgerà mezza giornata al mattino e 
sarà solo per i bambini e ragazzi delle 
elementari. INFO direttamente sui 
gruppi whatsapp di catechismo o con-
tattare il parroco. 
 

CAMPI SCOUT 
Branco: 31 luglio - 7 agosto a Gosaldo  
Reparto: dall’1 al 7 agosto a Valli del 
Pasubio 
Noviziato: dal 29 luglio al 4 agosto 
Clan: dal 16 al 22 agosto 
 

CAPATI 
Esperienza di fraternità del Gruppo dei 
Capati con le famiglie a Sant’Agata 
Feltria sabato 3 e domenica 4 luglio.  
Il gruppo di circa 25 persone sarà allog-
giato presso la foresteria del monastero 
di monache Clarisse. 

CALENDARIO LITURGICO 
 
Sabato 3 luglio 
San Tommaso, apostolo 
ore 8,00: S.Messa (oggi sospesa) 
ore 19,00: S.Messa (Anna e Antonio; 
Dina e Carlo; Libero Anna trig.; Galta-
rossa Sergio, Coppo Bruna, Magagna 
Umberto; Celso e Gilda Trivellato) 
 
Domenica 4 luglio 
XIV Domenica del Tempo Ordinario 
ore 8,30: S.Messa (Galiazzo Leonino; 
Lana Raimondo, Tomasetto Agnese, 
Sarzetti Giorgio) 
ore 10,30: S.Messa (Bortolami Emilio) 
ore 19,00: S. Messa (Anna e Mario) 
 
Lunedì 5 luglio 
ore 8,00: S.Messa  
 
Martedì 6 luglio 
ore 8,00: S.Messa (Schiavon Primo, 
Armida, Luigina, Gianna, Berto) 
 
Mercoledì 7 luglio 
ore 8,00: S.Messa (Cavestro Corne-
lio, Giuseppina, Gianni, Sante, Adolfo) 
 
Giovedì 8 luglio 
ore 8,00: S.Messa 
 
Venerdì 9 luglio 
ore 8,00: S.Messa  
 
Sabato 10 luglio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa (Giovannina e 
Walter; Galiazzo Daniela, Antonio, 
Pierina, Lorenzo) 
 
 
 

Domenica 11 luglio 
XV Domenica del Tempo Ordinario 
ore 8,30: S.Messa  
ore 10,30: S.Messa (Terrana Rosalia) 
ore 19,00: S. Messa  
 

NOTIZIARIO di OTTOBRE 
Termine ultimo per inviare al parroco 
gli articoli per il prossimo Notiziario 
del Rosario di ottobre: martedì 31/8. 
 

PREGHIERA all’inizio della giornata 
Signore, resta con me in questo  
giorno e anima le mie azioni, 
le mie parole e i miei pensieri. 
Custodisci i miei piedi 
perché non passeggino oziosi, 
ma mi portino incontro 
alle necessità degli altri. 
Custodisci le mie mani 
perché non si allunghino per fare il 
male ma sempre per abbracciare e 
aiutare.  
Custodisci la mia bocca 
perché non dica cose false e vane  
e non parli male del prossimo, 
ma sempre sia pronta a incoraggiare 
tutti e benedire te, Signore della vita.  
Custodisci il mio udito 
perché non perda tempo 
ad ascoltare parole vuote e falsità,  
ma sia sempre pronto ad accogliere 
il tuo misterioso messaggio  
per compiere, anche oggi,  
la tua volontà. 
————————————————- 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 


