SINODO DIOCESANO
Dalle sintesi inviate da tutti i gruppi degli
Spazi di Dialogo, la segreteria del sinodo ha estratto 14 temi principali divisi in
tre categorie
LE DIMENSIONI TRASVERSALI
Evangelizzazione e cultura
La chiesa e gli ambienti di vita
Il bisogno di spiritualità
La liturgia
I 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
I SOGGETTI
Le famiglie
I giovani e le nuove generazioni
L’identità e i compiti dei fedeli
laici
L’identità e i compiti dei presbiteri
E’ possibile trovare un approfondimento
di queste tracce al link seguente:
https://sinodo.diocesipadova.it/temi/
premesse/
Ciascuno di questi temi verrà affrontato
in un gruppo di discernimento sinodale composto da 7 a 12 persone. Ciascun gruppo sarà accompagnato da un
moderatore.
Sono coinvolti come moderatori coloro
che sono stati già facilitatori negli spazi
di dialogo. Ovviamente chi è interessato
potrà proporsi come moderatore, so-

prattutto se ha a cuore un tema particolare fra quelli individuati.
Cosa dovrà fare il moderatore?
Ogni moderatore dovrà indicare alla
segreteria, tramite iscrizione diretta sul
sito del sinodo, 2 temi.
Potrà inoltre invitare chiunque (amici,
colleghi, conoscenti, anche fuori parrocchia) a far parte del gruppo di discernimento.
A settembre verrà assegnato al moderatore uno dei due temi proposti, che
verrà poi discusso all’interno del gruppo
di discernimento seguendo una traccia
fornita dalla segreteria del sinodo.
Seguirà poi un incontro di formazione
dedicato ai moderatori che, fra ottobre e
dicembre, affronteranno, in tre incontri,
assieme alle persone del gruppo, il tema assegnato loro.
Cosa farà la comunità per affrontare
questo lavoro?
Nei prossimi giorni verrà esposto in
chiesa un elenco dei moderatori.
Ciascuno sarà libero, contattando il
parroco o il moderatore, di iscriversi nel
gruppo che più gli sembrerà adatto.
Chi si propone come moderatore dovrà
contattare il parroco che ne inserirà in
elenco il nominativo.
L’esatta composizione dei Gruppi di
Discernimento, dei moderatori e l’indicazione precisa dei temi verrà definita
man mano che si raccoglieranno adesioni/disponibilità.
E’ possibile trovare ulteriori materiali e
approfondimenti su
https://sinodo.diocesipadova.it/

Domenica 19 giugno 2022

Corpus Domini

Dal Vangelo secondo Luca (9,11-17)
In quel tempo, Gesù prese a parlare
alle folle del regno di Dio e a guarire
quanti avevano bisogno di cure.
Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo:
«Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per
alloggiare e trovare cibo: qui siamo in
una zona deserta».
Gesù disse loro: «Voi stessi date loro
da mangiare». Ma essi risposero: «Non
abbiamo che cinque pani e due pesci, a
meno che non andiamo noi a comprare
viveri per tutta questa gente». C’erano
infatti circa cinquemila uomini.
Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fece-

ro così e li fecero sedere tutti quanti.
Egli prese i cinque pani e i due pesci,
alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la
benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla.
Tutti mangiarono a sazietà e furono
portati via i pezzi loro avanzati: dodici
ceste. Parola del Signore
Breve commento al Vangelo
Onoriamo e adoriamo oggi il “Corpo
del Signore”, spezzato e donato per
la salvezza di tutti gli uomini, fatto
cibo per sostenere la nostra “vita
nello Spirito”. Gesù ha moltiplicato i
pani e i pesci per nutrire la folla che
lo seguiva: il cibo fisico agisce in me
anche quando non ci penso, anche
quando dormo si trasforma in carne,
sangue, energie vitali. Il cibo spirituale è diverso: è efficace se io collaboro con Cristo, che vuole trasformare la mia vita nella sua.
L’Eucaristia è la festa della fede,
stimola e rafforza la fede. I nostri
rapporti con Dio sono avvolti nel
mistero: ci vuole un gran coraggio e
una grande fede per dire: “Qui c’è il
Signore!”. Se guardo a me stesso, mi
trovo sempre piccolo, imperfetto,
peccatore, pieno di limiti. Eppure
Dio mi ama, come ama tutti gli uomini, fino a farsi nostro cibo e bevanda
per comunicarci la sua vita divina,
farci vivere la sua vita di amore.

L’Eucaristia non è credibile se rimane un rito, il ricordo di un fatto successo duemila anni fa. È invece una
“scuola di vita”, una proposta di
amore che coinvolge tutta la mia vita: deve rendermi disponibile ad
amare il prossimo, fino a dare la mia
vita per gli altri. Secondo l’esempio
che Gesù ci ha lasciato. La festa di
oggi pone al centro il mistero della
comunione tra Dio e l'uomo. Il Corpo di Cristo l'intera sua persona e
esistenza, è il dono che Dio ha fatto
all'umanità. Oggi per noi che significato ha? Questo dono ci permette di
gustare la presenza di Dio in mezzo
a noi. Presenza che non si esprime
nello spazio, ma creando la creatura.
Ora la creatura deve accogliere l'azione di Dio perché Lui possa essere
presente anche come spazio. La presenza di Dio è nella nostra vita, siamo noi oggi il corpo visibile del Cristo. Dio non è presente se non accogliamo la sua azione e non ne siamo
consapevoli!
SOLENNITA’ del SANTISSIMO CORPO
e SANGUE DI CRISTO
Domenica 19 giugno
Se nella Solennità del Giovedì Santo la
Chiesa guarda all'Istituzione dell'Eucaristia, scrutando il mistero di Cristo che ci
amò sino alla fine donando se stesso in
cibo e sigillando il nuovo Patto nel suo
Sangue, nel giorno del Corpus Domini
l'attenzione si sposta sulla relazione esistente fra Eucaristia e Chiesa, fra il Corpo del Signore e il suo Corpo Mistico. Le
processioni e le adorazioni prolungate
celebrate in questa solennità, manifestano pubblicamente la fede del popolo cristiano in questo Sacramento. In esso la

Chiesa trova la sorgente del suo esistere
e della sua comunione con Cristo, Presente nell'Eucaristia in Corpo Sangue
anima e Divinità.

MERCATINO MISSIONARIO
Mercatino missionario aperto domenica
26/6 dalle ore 8,30 alle 12,30.
NOTIZIARIO SAGRA
Termine ultimo per inviare al parroco
articoli e foto per il prossimo Notiziario
della Sagra del Rosario: lunedì 15/8
CIRCOLO NOI VOLTABAROZZO
Chi desidera può destinare il 5 per mille:
CF: 02646810289

FESTA DI INIZIO ESTATE famiglie
Si propone un momento aggregativo per
le famiglie per domenica 19 giugno. Siamo invitati a partecipare alle S.Messe del
mattino che saranno alle ore 8,30 e alle
10,30. Seguirà alle ore 12,30 pranzo insieme in patronato con la seguente modalità: il PRIMO è offerto dalla parrocchia, il
RESTO sarà portato dai partecipanti.
Verso le ore 15,30 circa gli animatori presenteranno il GREST e cureranno un po’ di
animazione con i bambini e i ragazzi che
saranno presenti. Per organizzarsi al meglio per la preparazione della PASTA incaricati raccoglieranno le adesioni per il
pranzo dalle 9.15 alle 12,00.

——————————————
CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it
Canonica 049750148

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 18 giugno
San Gregorio Barbarigo, vescovo
ore 8,00: S.Messa
ore 17,15: Celebrazione del Battesimo di Rebecca Mambrin e Andrea
Babolin)
ore 19,00: S.Messa (Fusaro Giuseppe, Elvira, Carlo, Bruna, Gina e Paola)
Domenica 19 giugno
SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI
CRISTO
ore 8,30: S.Messa (Rampazzo Nerio;
Molon Claudio e Silvio; def. fam. Lotto
e Saccon)
ore 10,30: S.Messa (Rampazzo Giovanni; Terrana Rosalia)
ore 19,00: S. Messa (Gabbai Adriana,
Pennello Rino; Forin Flavio; Crivellari
Gildo, Emma, Luigi)
Lunedì 20 giugno
ore 8,00: S. Messa
Martedì 21 giugno
San Luigi Gonzaga, religioso
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Mercoledì 22 giugno
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Giovedì 23 giugno
Natività di San Giovanni Battista
ore 8,00: S.Messa (Fumagalli Angela)
Venerdì 24 giugno
Sacratissimo Cuore di Gesù
ore 8,00: S.Messa

La Messa prefestiva di Sabato 25
e le Messe festive di Domenica 26
seguiranno la liturgia prevista per la
Solennità dei Santi Pietro e Paolo, Patroni della nostra comunità
parrocchiale

Sabato 25 giugno
Cuore Immacolato della B.V.Maria
ore 8,00: S.Messa
ore 19,00: S.Messa (Garavello Stefano; Biscaro Eugenio, Zamberlan Luigia; Chinello Valeriano; Coppo Bruna
e fratelli, Galtarossa Sergio e fratelli;
sett. di Nicoletto Udilla)
Domenica 26 giugno
XIII Domenica del T.O.
ore 8,30: S.Messa (Tognazzo Gabriele, Marchioro Gabriele; Augusto, Bruno, Maria, Marina; Di Cataldo Cirillo)
ore 10,30: S.Messa (Rodolfo e Maria;
Merlin Stefano; Borile Pomilio e def.
fam.; Salviato Gino)
ore 19,00: S. Messa (Bertocco Maurizio; Zorzi Carlo e Francesco; Bettini
Matteo; Galtarossa Giovanni, Varotto
Teresa, Masiero Damiano e def. fam.)
ATTIVITA’ ESTIVE
GREST (dalla 1° elementare alla 2° media)

dal 20/6 al 1/7;
Camposcuola elementari: dal 28/8 al 3/9
a Malga Pecca, Lusiana (VI);
Camposcuola medie: daln 21/8 al 27/8 a
Barcis (PN);
Campi scout:
Lupetti dal 30/7 al 6/8 a Castel Tesino
(TN);
Reparto: dal 6/8 al 14/8 a Valli del Pasubio (VI);
Noviziato: dal 31/7 al 6/8 in Trentino Alto
Adige;
Clan: dal 8/8 al 15/8 in Umbria

