
SINODO DIOCESANO  
Domenica 16 maggio 2021 la Chiesa 
di Padova ha vissuto l’Indizione del 
Sinodo Diocesano. L’anno pastorale 
2021-2022 che inizierà a ottobre ci 
preparerà quindi alla celebrazione del 
Sinodo che si aprirà il 5 giugno 2022.  
Il Sinodo Diocesano è un percorso di 
discernimento che permetterà alla 
Diocesi di Padova di ripensarsi come 
Chiesa missionaria: è un “dare la pa-
rola” a tutto il popolo di Dio. Il Sinodo 
non avverrà sospendendo ma conti-
nuando la vita ordinaria delle nostre 
parrocchie (Eucaristia e l’anno liturgi-
co, Carità nel tempo di fragilità e Ini-
ziazione Cristiana). Cosa è chiesto 
alle parrocchie da adesso e fino al 5 
giugno 2022?  Di vivere un primo an-
no chiamato di primo ascolto. 
Primo ascolto: primo momento nel 
quale la Chiesa di Padova ascolta le 
storie di vita degli uomini e delle don-
ne che abitano le comunità e i territori, 
per riconoscere punti di rottura e 
germogli del presente.  In questo pri-
mo anno dedicato al primo ascolto, si 
dovranno attivare in parrocchia spa-
zi di dialogo che avranno una traccia 
guida preparata a livello diocesano. 
Questi gruppi possono essere trasver-
sali quanto a età, scelte di vita, inte-
ressi e modalità di appartenenza alla 
comunità. Questo permetterà di am-
pliare l’ascolto senza limitarlo a setto-
ri, valorizzando le molteplici apparte-
nenze nelle nostre comunità. Gli spazi 
di dialogo quindi sono spazi acco-

glienti, 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 li-
vello di metodo il numero degli incontri 
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 indivi-
duare (entro il 30 agosto) alcuni nomi 
di potenziali facilitatori a cui verrà poi 
chiesta la disponibilità. A settembre i 
facilitatori parteciperanno a  3/4 incon-
tri di formazione in Diocesi. Da ottobre 
e fino a gennaio 2022 gli spazi di dia-
logo dovranno incontrarsi. Verso feb-
braio 2022 i facilitatori faranno sintesi 
dei lavori dei gruppi.  
Il frutto delle condivisioni e delle narra-
zioni verrà poi presentato al Consiglio 
Pastorale. Successivo passo sarà 
comunicare i contenuti emersi alla 
Segreteria del Sinodo. 
Partecipanti agli spazi di dialogo: 
possono essere persone che vengono 
dai gruppi della parrocchia e che sono 
disponibili a partecipare . Ma anche 
altre persone interessate potranno 
sempre contattare il parroco.  
A settembre dovranno essere noti i 
nomi dei facilitatori e dei partecipanti 
agli spazi di dialogo. 

DOMENICA 27 giugno 2021 
XIII Domenica  

del Tempo Ordinario 
 

Solennità dei  
Santi Pietro e Paolo,  

Patroni della nostra comunità 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 
(Mt 16,13-19) 

In quel tempo, Gesù, giunto nella regio-
ne di Cesarèa di Filippo, domandò ai 
suoi discepoli: «La gente, chi dice che 
sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: 
«Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri 
Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei pro-
feti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io 
sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il 
Cristo, il Figlio del Dio vivente».  
E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simo-
ne, figlio di Giona, perché né carne né 
sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre 
mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei 

Pietro e su questa pietra edificherò la 
mia Chiesa e le potenze degli inferi non 
prevarranno su di essa. A te darò le 
chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che 
legherai sulla terra sarà legato nei cieli, 
e tutto ciò che scioglierai sulla terra 
sarà sciolto nei cieli». 
 

Commento al Vangelo 
Gesù cambia a Simone, figlio di Giona, 
il nome e nel nuovo nome - Pietro - si 
trova indicata la sua missione, quello 
che sarà chiamato a fare: diventare 
pietra sulla quale potrà edificare la 
Chiesa. Ma non perché è bravo, intelli-
gente," né carne, né sangue te lo han-
no rivelato" (Mt16,17) ma perché "il 
Padre glielo ha rivelato" (Mt16,17).  
Anche Saulo si renderà conto che 
quando si intercetta Gesù, la vita cam-
bia completamente e passerà da Saulo 
a Paolo, cioè "piccolo", perché "Sono 
stato crocifisso con Cristo, e non vivo 
più io, ma Cristo vive in me. E questa 
vita, che io vivo nel corpo, la vivo nella 
fede del Figlio di Dio, che mi ha amato 
e ha consegnato se stesso per 
me." (Gal 2,19b-20). Entrambi con il 
loro amore appassionato e senza riser-
ve per Gesù hanno messo la loro vita a 
servizio dei fratelli: Pietro nel ministero 
dell'autorità a servizio della comunione 
e dell'unità e Paolo nell'ascolto attento 
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dello Spirito che apre continuamente 
frontiere e cammini per l'annuncio del 
Vangelo. Pietro e Paolo due ruoli diver-
si nella vita della Chiesa, ma vissuti 
nella comunione e nella complementa-
rietà. Il Signore entrando nella nostra 
vita ci mette a disposizione degli altri, 
ognuno per il nome che si porta, ma 
perché questo servizio possa rimanere 
segno del nostro amore appassionato a 
Cristo, deve avere la dimensione della 
comunione, della sinodalità e della 
complementarietà.  
 

 

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. 
 

Alcune esperienze... 
In settimana si è svolta l’uscita di un 
giorno a Torreglia con un gruppetto di 
ragazze di 1° superiore e la gita/
pellegrinaggio al Santuario S.Maria del 
Fonte di Caravaggio (BG) con un grup-
po di 26 persone 
 

SANTI PIETRO E PAOLO 
Pietro di Betsaida (nome originario 
Simone) è il personaggio più citato nel 
Nuovo Testamento dopo Gesù Cristo, il 
quale lo chiamò a seguirlo insieme al 
fratello Andrea, dicendo loro: «Vi farò 
pescatori di uomini». Da allora fu sem-
pre presente nei momenti più importan-
ti: il Maestro ne fece la pietra sulla qua-
le avrebbe edificato la Chiesa e dopo la 
resurrezione, nonostante la debolezza 
del triplice rinnegamento dopo l’ultima 
cena, gli conferì la missione di “pascere 
gli agnelli” del gregge cristiano. Sarà lui 
a intervenire autorevolmente negli 
eventi fondamentali della Chiesa delle 
origini, dalla Pentecoste fino al concilio 
di Gerusalemme.  Ci ha lasciato due 
lettere in cui esorta alla santità e alla 
fedeltà ai doveri della propria condizio-
ne, nonché alla speranza cristiana.  
Di Paolo, il cui nome era Saulo, nati-
vo di Tarso in Cilicia, sappiamo che, da 
accanito persecutore della Chiesa, do-
po l’incontro col Risorto sulla via di Da-
masco diventò un infaticabile testimone 
del Vangelo, compiendo vari viaggi 
missionari in Asia Minore, a Creta, Ma-
cedonia e Grecia (e forse anche in 
Spagna), descritti nella seconda parte 
degli Atti degli Apostoli e riscontrabili 
nelle sue lettere ai Romani, ai Galati, ai 
Corinzi, ai Filippesi, ai Tessalonicesi, 
agli Efesini, ai Colossesi e a Timoteo, 
Tito e Filemone. La tradizione costante  
attesta il suo martirio avvenuto nell’an-
no 67 per decapitazione Ad Aquas Sal-
vias presso la via Ostiense. 

CALENDARIO LITURGICO 
 
La Messa prefestiva di Sabato  
e le Messe festive di Domenica 
seguiranno la liturgia prevista 
per la Solennità dei Santi Pie-
tro e Paolo, Patroni della no-
stra comunità parrocchiale 
 

 
Sabato 26 giugno 
ore 8,00: S.Messa 
ore 19,00: S.Messa (Garavello Stefa-
no; Biscaro Eugenio, Zamberlan Lui-
gia; Darugi Pierina, Galiazzo Giorgio; 
Voltan Pietro; Borile Pomilio e def. 
fam.) 
 

Domenica 27 giugno 
XIII Domenica del Tempo Ordinario 
ore 8,30: S.Messa  
ore 10,30: S.Messa 
ore 19,00: S. Messa (Zorzi Carlo e 
Francesco; Bettini Matteo; Masiero 
Damiano; Lombardi Pasquale) 
 

Lunedì 28 giugno 
Sant’Ireneo, vescovo e martire 
ore 8,00: S.Messa 
 

Martedì 29 giugno 
Santi Pietro e Paolo, apostoli 
ore 8,00: S.Messa (Carmela, Roberto, 
Silvio) 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 18,30: Rosario e Preghiera del 
Vespro della Solennità dei Santi 
Pietro e Paolo 
 
Mercoledì 30 giugno 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Giovedì 1 luglio 
ore 8,00: S.Messa 

Venerdì 2 luglio 
ore 8,00: S.Messa  
 
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) 
 

Domenica 4 luglio 
XIV Domenica del Tempo Ordinario 
ore 8,30: S.Messa (Galiazzo Leonino) 
ore 10,30: S.Messa 
ore 19,00: S. Messa  
 
 

—————————————————-- 
 

ORARIO ESTIVO MESSE FESTIVE 
SABATO: ore 19,00. 
DOMENICA: 8,30 - 10,30 - 19,00 

 
NOTIZIARIO di OTTOBRE 
Termine ultimo per inviare al parroco 
gli articoli per il prossimo Notiziario 
del Rosario di ottobre: domenica 15/8. 
 
COMUNIUONE MALATI E ANZIANI 
Il parroco passerà a portare la 
S.Comunione ad anziani e ammalati 
della parrocchia nella settimana a 
partire da lunedì 28 giugno 
 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 


