
SINODO DIOCESANO 
 

Dalle sintesi inviate da tutti i gruppi degli 
Spazi di Dialogo, la segreteria del sino-
do 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 territo-
riale 
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 sino-
dale composto da 7 a 12 persone. Cia-
scun 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 partico-
lare 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 parroc-
chia) a far parte del gruppo di discerni-
mento. 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 sino-
do. Seguirà poi un incontro di formazio-
ne dedicato ai moderatori che, fra otto-
bre e dicembre, affronteranno, in tre 
incontri, assieme alle persone del grup-
po, 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’indi-
cazione precisa dei temi verrà definita 
man mano che si raccoglieranno ade-
sioni/disponibilità. E’ possibile trovare 
ulteriori materiali e approfondimenti su 
 https://sinodo.diocesipadova.it/ 
—————————————————- 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Parroco: 3476439698  
www.voltabarozzo.it   
Canonica 049750148 

Domenica 26 giugno 2022 
XIII Domenica del T.O. 
SOLENNITA’ dei Santi 

PIETRO E PAOLO 
Patroni della nostra  

comunità parrocchiale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal vangelo secondo Matteo (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». 
Parola del Signore  
 
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 ri-velato" (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 
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servizio dei fratelli: Pietro nel ministero 
dell'autorità a servizio della comunione 
e dell'unità e Paolo nell'ascolto attento 
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. 
 

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. 
 
MERCATINO MISSIONARIO 
Mercatino missionario aperto domenica 
26/6 dalle ore 8,30 alle 12,30. 
 

CARITAS 
Continua l’iniziativa dei BUONI CARI-
TAS presso i supermercati del quartie-
re. Un GRAZIE a chi aderisce 
 
CIRCOLO NOI VOLTABAROZZO 
Chi desidera può destinare il 5 per mil-
le: CF: 02646810289 
 

VOLONTARI SAGRA 
In vista della  prossima SAGRA tutti 
coloro che desiderano collaborare e 
mettersi a disposizione per i vari servi-
zi contattino il parroco. La SAGRA  è 
un bel momento di aggregazione ma è 
necessario prepararla e coprire tutte le 
mansioni: per questo c’è bisogno di 
NUOVO VOLONTARI! 

CALENDARIO LITURGICO 
 

La Messa prefestiva di Sabato 25  

e le Messe festive di Domenica 26 

seguiranno la liturgia prevista per la 

Solennità dei Santi Pietro e Pao-

lo, 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 Stefa-
no; Biscaro Eugenio, Zamberlan Lui-
gia; Chinello Valeriano; Coppo Bruna 
e fratelli, Galtarossa Sergio e fratelli; 
sett. di Nicoletto Udilla) 
 

Domenica 26 giugno 
XIII Domenica del T.O. 
Solennità dei Santi Pietro e Paolo, 
Patroni della nostra Comunità par-
rocchiale 
ore 8,30: S.Messa (Tognazzo Gabrie-
le, Marchioro Gabriele; Augusto, Bru-
no, Maria, Marina; Di Cataldo Cirillo; 
Stefano Bortolami) 
ore 10,30: S.Messa (Rodolfo e Maria; 
Merlin Stefano; Borile Pomilio e def. 
fam.; Salviato Gino) 
ore 19,00: S. Messa (Bertocco Mauri-
zio; Zorzi Carlo e Francesco; Bettini 
Matteo; Galtarossa Giovanni, Varotto 
Teresa, Masiero Damiano e def. fam.) 
 

Lunedì 27 giugno 
San Cirillo di Alessandria, vescovo 
e dottore della Chiesa 
ore 8,00: S. Messa  
 

Martedì 28 giugno 
Sant’Ireneo, vescovo e martire 
ore 8,00: S.Messa (Bettella Silvano) 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 

Mercoledì 29 giugno 
Santi Pietro e Paolo, apostoli 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 19,00: Rosario e Preghiera del Ve-
spro della Festa dei SS. Pietro e Paolo 
 

Giovedì  30 giugno 
ore 8,00: S.Messa 
  

Venerdì 1 luglio 
ore 8,00: S.Messa  
 

Sabato 2 luglio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 19,00: S.Messa (Anna e Antonio; 
Dina e Carlo) 
 

Domenica 3 luglio 
XIV Domenica del T.O. 
ore 8,30: S.Messa (Galiazzo Leonino; 
Stefano Bortolami) 
ore 10,30: S.Messa  
ore 19,00: S. Messa  
 

ATTIVITA’ ESTIVE 
GREST (dalla 1° elementare alla 2° me-
dia) dal 20/6 al 1/7; 
Camposcuola elementari: dal 28/8 al 3/9 
a Malga Pecca, Lusiana (VI); 
Camposcuola medie: dal 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 Pasu-
bio (VI); 
Noviziato: dal 31/7 al 6/8 in Trentino Alto 
Adige; 
Clan: dal 8/8 al 15/8 in Umbria 
 

NOTIZIARIO SAGRA 
Termine ultimo per inviare al parroco 
articoli e foto per il prossimo Notiziario 
della Sagra del Rosario: lunedì 15/8 


