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LA PAROLA DI DIO 

Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita 

di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una co-

rona di dodici stelle. (Apoc. 12,1) 
 

Il Corpo di Maria fu grembo di Gesù, fu Tempio di Dio, e 
non poteva conoscere la corruzione della morte. E noi 
siamo consapevoli di essere, anche adesso, Tempio di Dio?  
 

 
 

Papa Francesco, parlando di Maria Assunta in cielo, 
richiama alla mente l’allunaggio del luglio 1969, 
quando l’uomo mise piede sulla luna e fu detta una 
frase che divenne famosa: «Questo è un piccolo 
passo per un uomo, un grande balzo per l’umanità». 
In effetti -dice il Papa- l’umanità aveva raggiunto un 
traguardo storico. Ma oggi, nell’Assunzione di Maria 
in Cielo, celebriamo una conquista infinitamente più 
grande. La Madonna ha poggiato i piedi in paradiso: 
non ci è andata solo in spirito, ma anche con il 
corpo, con tutta sé stessa. Questo passo della pic-
cola Vergine di Nazareth è stato il grande balzo in 
avanti dell’umanità. Serve poco andare sulla luna se 
non viviamo da fratelli sulla Terra. Ma che una di noi 
abiti in Cielo col corpo ci dà speranza: capiamo che 
siamo preziosi, destinati a risorgere. Dio non lascerà 
svanire il nostro corpo nel nulla. Con Dio nulla andrà 
perduto! In Maria la meta è raggiunta e noi abbiamo 
davanti agli occhi il motivo per cui camminiamo: non 
per conquistare le cose di quaggiù, che svaniscono, 
ma per conquistare la patria di lassù, che è per sem-
pre. E la Madonna è la stella che ci orienta. Ci 

orienta perché «ingrandisce il Signore, non i pro-
blemi». «Quante volte, invece, noi ci lasciamo sovra-
stare dalle difficoltà e assorbire dalle paure!», ha os-
servato Francesco. «Se, come Maria ricordiamo le 
grandi cose che il Signore compie, se almeno una 
volta al giorno lo magnifichiamo, allora facciamo un 
grande passo in avanti. Una volta al giorno diciamo: 
“Io lodo il Signore”, “benedetto il Signore”, una pic-
cola preghiera di lode. Così il cuore si dilaterà, la 
gioia aumenterà».   

Sinodo diocesano 
Il Vescovo Claudio indìce per tutta la nostra diocesi il Si-
nodo diocesano, che si svolgerà dal 2021 al 2024. 
Perché un Sinodo Diocesano?  
Il nostro contesto sociale e culturale, indubbiamente, ci 
mette davanti molti “perché”: la nostra realtà non è 
più statica e lineare, non procede più in modo prevedi-
bile, schematico e strutturabile. Alcune domande pro-
fonde ci abitano e scuotono: Perché credere? Perché 
evangelizzare? Perché la parrocchia oggi?  
A chi è rivolto?  
A tutti i cristiani e cristiane della Chiesa di Padova, in 
particolare, ai presbiteri e diaconi, ai Consigli Pastorali 
Parrocchiali, ai religiosi e religiose, ai responsabili di 
movimenti, associazioni e gruppi ecclesiali.  
Di cosa si tratta?  
Non di fare cose nuove, ma di rendere nuove tutte le 
cose. Un processo dinamico in se stesso, una sorta di 
“conversione” in cui ciò che conta non sarà solo “cosa” 
raggiungeremo, ma “come” ci arriveremo, facendo 
prima di tutto una buona esperienza di Chiesa e di co-
munione fraterna. In tal senso, i termini Chiesa e Si-
nodo diventano sinonimi, in quanto espressione di una 
stessa realtà rimessa continuamente in viaggio dal Si-
gnore Gesù.  
In questo tempo, ci facciamo forza anche delle intui-
zioni del recente Sinodo dei giovani e possiamo confi-
dare nell’ascolto della Visita pastorale che accanto a 
questioni aperte fa scoprire tanta ricchezza e frutti 
evangelici nelle nostre terre. La stagione che viviamo, 
da ultimo, ci riporta al tempo complesso della pande-
mia da interpretare come kairós, vera “occasione” di ri-
pensamento.  
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Di conseguenza, possiamo guardare al Sinodo per inco-
raggiare e rimotivare tanti passi preziosi della nostra 
Chiesa, rilanciandoci in avanti e coltivando la visione di 
quale Chiesa diocesana desideriamo custodire nel pros-
simo futuro.  
Gli atteggiamenti da coltivare  
Vorrei suggerire a tutti i battezzati e credenti della no-
stra Chiesa di Padova di accogliere il Sinodo come un 
atto di fede nell’azione dello Spirito Santo che sempre 
ci accompagna e precede. Vi chiedo di sviluppare, at-
traverso il Sinodo, quasi un “supplemento” di amore 
alla nostra Chiesa, desiderando camminare insieme e 
insieme esplorare strade non ancora battute. Infine, vi 
invito a guardarlo come un gesto di cura e di responsa-
bilità verso quanto potremo essere, ma anche verso le 

nuove generazioni, che domandano profondità ed au-
tenticità.  
I collegamenti, le persone che sanno tenere insieme  
Comprendo che ci possano essere tante domande e ti-
mori nei riguardi della proposta del Sinodo: spesso per-
cepisco anche la stanchezza e la fatica rispetto alla 
quotidianità dell’azione pastorale. Per arrivare a tutti e 
perché ciascuno possa offrire il suo contributo di pen-
siero e parola, il Sinodo avrà bisogno di alcuni in grado 
di collegare e coinvolgere altri. Penso in particolare ai 
Consigli Pastorali e di Gestione Economica, ai referenti 
dei vari ambiti pastorali, ai presbiteri, ai diaconi, ai reli-
giosi e alle religiose. A voi, affido volentieri il compito 
insostituibile di collegamento, di “cucitura” e di legame 
tra le varie persone e realtà ecclesiali.

 

 

Cambi di orario validi fino al 31 agosto: il sabato la 
messa è alle 19, la domenica sera è alle ore 21. 
       

Sabato 14 – San Massimiliano Maria Kolbe 
 19,00 – De Mori Maria e Alessio, Renesto Letizia, Lu-

ciano e Rossano; Ruffini Alessio; Mariella e def. 
fam. Ferrari 

  7,30 – Capuzzo Fernanda; Elisa e Gianni; Nale Lo-
renzo, Francesco, Marzola Letizia e Baretta Enrico; 
Polo Pietro, Angelo, Antonio, Maria e def. fam; Bisan 
Antonio; Lucchin Sante 

 

10,00 – Capuzzo Giovanna e Renesto Alfonso; Olfeni 
Mario, Bruno e Teresa; def. fam. Gambalonga; 
Cecchi Luciano, Pellegrini Maria, Bedon Alino 

 

21,00 – Assiso Umberto, Cifoni Umberto e Annunziata 

 

Giovedì 19 – San Giovanni Eudes 
 9,00 – Bernardinello Adriano; Rizzatello Guerrino, Pie-

tro, Maria e Olga; Capuzzo Giovanna e Bonafè 
Consuelo 

       

Venerdì 20 – San Bernardo 
 8,00 –  
 

 

Sabato 21 – San Pio X 
 

19,00 – Barbierato Maria e Brigo Omerina: Guzzon Fa-
brizio (30°); Armido, Elvira, Agnese, Livio e Se-
rena; Daniele Gina e Antonio 

Beata Vergine Maria Regina 

        7,30 – Ballotta Luigi, Angelo, Bruno ed Ignazio; Berti-
paglia Guido, Concetta e Amalia; Ponara Elia, Maria 
e Anna 

10,00 – Marzola Giuseppe, Toniato Diego 

 

Messa di ringraziamento per il Camposcuola, 
con saluto in cimitero al piccolo Giovanni 
Celebra la messa padre Pietro Andriotto 

 

21,00 –  

     

Giovedì 26 – Dedicazione della Basilica Cattedrale 
 9,00 –    

Venerdì 27 – Santa Monica 
 9,00 – intenzione personale   

Sabato 28 – Sant’Agostino 
 

10,30 - Matrimonio di Bozza Andrea con Bertipaglia 

Daria nella chiesa di Anguillara Veneta, presiede don 

Giorgio Bozza 

16,00 - Matrimonio di Buoso Mauro con Redi Tania 

nella chiesa di Arquà Petrarca, presiede don Romeo 

Bettio 
 

19,00 – Vegro Pasquale e Offelia; def. fam. Andreotto, 
Crivellin e Tasso; Brigo Lucia; Mariella e def. 
fam. Ferrari 

 

Martirio di San Giovanni Battista 

7,30 – Zulato Gilberto 

10,00 – Nasonio Bruno e Guido, Amistà Giovanna e 
Firmina, Borsetto Lauretta, Marchioro Serafino 
21,00 –  
   

 Venerdì 20, ore 19,30: Pizza con animatori e ra-
gazzi del Camposcuola di Sappada; alle ore 21 in 
teatro Concordia, anche con i genitori, proiezione 
di foto e video del camposcuola 

 Giovedì 26, ore 21,00: Consiglio Pastorale parroc-
chiale, per programmare le Feste Quinquennali 

 Sabato 4 settembre: Pellegrinaggio in bicicletta al 
Santuario Mariano di Terrassa, partenza da An-
guillara alle ore 7, Messa al Santuario alle ore 8. 

 

SOLIDARIETÀ 
Un centro tavola ricamato a mano e con amore sarà il pre-
mio per chi avrà il biglietto vincente. I biglietti sono in ven-
dita in sacrestia al costo di € 5,00. L’estrazione avverrà do-
menica 22 agosto, dopo la messa delle ore 10. Il ricavato 
andrà ai bambini delle missioni con problemi della vista. 


