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LA PAROLA DI DIO 

Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, 

uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pre-

gare».    (Luca 11,1) 
 

Noi oggi siamo abituati ad una preghiera spontanea, ma in 

realtà la preghiera si impara. Proprio questo gli apostoli 

chiedono a Gesù. Per comunicare bene, bisogna parlare la 

lingua di colui con cui si dialoga. Se il nostro interlocutore è 

Dio, difficile arrivare al suo livello. Per sua grazia, è Lui che 

si è fatto uomo e si è abbassato al nostro livello, per 

condividere gioie e sofferenze di tutti gli uomini. E anche 

pregare diventa più facile, perché ce lo insegna Lui stesso. 
 

 
 

I PASSI DEL SINODO / 4 
I Gruppi di Discernimento  

 

Molte volte ci capita di ascoltare o partecipare a di-
scorsi sulla Chiesa: si parla di quello che non va, si 
parla di come dovrebbe cambiare. 
Ci è più facile farlo al bar davanti ad un caffè o in 
piazza con gli amici. Ma poi il discorso finisce lì: si 
dice quello che non va, ma non si fanno proposte 
per cambiare. Ancora peggio: non ci si mette in 
gioco per cambiare la Chiesa, che in fondo siamo 
noi stessi. 
Il Sinodo diocesano di Padova ci offre questa possi-
bilità: i gruppi di discernimento. Sono gruppi infor-
mali che, guidati da un moderatore, discutono sulla 
Chiesa, ne denunciano gli aspetti negativi e positivi, 
lanciano proposte per cambiarla. Ciò ovviamente in-
teresserà chi ama profondamente la Chiesa di Gesù. 
Ebbene bisognerà pensare, formare ed iscrivere 
questi gruppi di dialogo entro il 5 settembre  
2022, utilizzando il sito del Sinodo diocesano. 

 
1. Inizialmente si iscriverà solamente il moderatore, 
che indicherà la tipologia del gruppo e la preferenza 
di due temi del Sinodo che desidera prendere in 
esame. 
2. A settembre 2022 i moderatori parteciperanno ad 
un incontro formativo zonale. 
3. Dopo gli incontri di formazione, il Vescovo, tramite 
la Segreteria del Sinodo, approverà il gruppo e asse-
gnerà un solo tema. 
4. Dopo la conferma del tema, il moderatore iscri-
verà, sempre attraverso il sito del Sinodo, tutti i par-
tecipanti del gruppo, che si incontreranno tre volte 
tra ottobre e dicembre. 
 

Potresti fare il moderatore? Ti invitiamo in parrocchia 
ad un incontro per potenziali moderatori giovedì 4 
agosto alle ore 21 in Teatro Concordia. Così potrai 
aiutare tante persone ad esprimersi, a dare la pro-
pria opinione e contributo per migliorare la Chiesa, 
opera di Dio ma fatta di esseri umani, che non sono 
perfettamente “immagine di Dio”. 
 

Madonna del Capitello 
 

Lunedì 18 luglio abbiamo celebrato la festa della Ma-
donna del Capitello, con ottima partecipazione alla 
messa delle ore 8, molto meno alle 11 ed alle 21. 
Però è stata sicuramente una bella occasione per af-
fidare alla Madonna tutti noi, le nostre famiglie e la 
nostra comunità. 
 

Si è concluso il Grest 
30 animatori e 120 bambini per due settimane hanno 

calcato le aule, il cortile ed i campetti del patronato 

per il Grest. Ne ringraziamo il Signore: avevamo preso 

uno spavento nella prima settimana con 3 bambini ed 1 

animatrice contagiata, ma grazie a Dio non c’è stata 

diffusione del virus. E venerdì sera 22 luglio la serata 

finale è stata splendida e commovente, come sempre. 

Grazie agli animatori che lo hanno reso possibile!  
 

GITA IN UMBRIA 
 16 agosto - partenza e visita di Perugia 

 17 agosto - Assisi, Eremo delle Carceri, Subasio 

 18 agosto - Spello, Gubbio e ritorno 

Incontro per i partecipanti: venerdì 29 luglio in 

Teatro Concordia. Quota individuale: € 300 

http://www.parrocchiadianguillaraveneta.it/


 

Sabato 23 – Santa Brigida di Svezia 

15,30 – Celebrazione del Matrimonio di  
   Michele Lucchin e Aurora Esposito 
18,00 – Crivellin Marco e Tomiato Diego (ordinata da 

classe 1972); Ballotta Luigi, Nale Marino e Ro-
lande; Tommasi Giulia (30°) e Bizzaro Ampelio; 
Formentin Roberto (30°); Beretta Antonio, Ghe-
rardo Francesco, Zanin Giorgio e Fernanda; Ca-
tullo Valeria (7°) 

 

 
 

  7,30 – Talpo Giuliana (7°) 

10,00 – Messa di conclusione del Grest “Bee He-
roes”, animata dai Coretti di Tribano ed Anguillara 

18,00 –  Redi Anacleto “Bibi” (7°), Cavallaro Lorenza, 
Redi Claudio, Giovanni e def. fam. 

Lunedì 25 – San Giacomo apostolo 

16,00 – Esequie di Birgitt Tuppert 
 

Martedì 26 – Santi Gioacchino ed Anna, nonni di Gesù 

  8,00 – Buggio Francesca e De Biasi Pietro; Sgarbossa 
Giuseppe e De Biasi Agnese 

 

Mercoledì 27 –  

 Non c’è la messa       

Giovedì 28 – San Massimo 
 9,00 – intenzione offerente; Scarparo Angelo; Pesce 

Andrea; Ernesta, Edoardo e def. fam. 
 

Venerdì 29 – Santi Marta, Maria e Lazzaro 

 8,00 –    
 

Sabato 30 – San Pietro Crisologo 

11,00 – Matrimonio a Pettorazza di  
   Pellegrini Nicolò e Boaretto Giada  
18,00 – def. fam. Andreotto, Crivellin e Tasso; Vegro 

Pasquale e Offelia; def. fam. Olfeni; Capetta Ivano 
(30°); Maistro Mirella (30°); Scarparo Angelo; Dicati 
Antonio, Sergio, Ketty, Maria Lucia, Eleonora e def. 
fam; Armido, Elvira, Agnese, Livio e Serena; Brigo 
Getullio e def. fam. 

 
 

 

  7,30 – Mantoan Bruno 

10,00 –  

18,00 – Marcolin Alma, Cortelazzi Olinda, Peraro Ro-
berto e Manuele  

 

Lunedì 1 – Sant’Alfonso Maria de’ Liguori 

  8,00 – Renesto Offelia e Vegro Pasquale; Cifoni 
Anelda e Assiso Taddeo 

 

 

Giovedì 4 – San Giovanni Maria Vianney 

  9,00 – Ernesta, Edoardo e def. fam. 
 

Venerdì 5 – Dedicazione Basilica di S. Maria Maggiore 

  8,00 –    

Sabato 6 – Trasfigurazione del Signore 

18,00 – Assiso Vincenzo; Sasso Bruno, Crivellin Cesira 
e Amabile; Scarparo Angelo  

 

 
 

San Gaetano

  7,30 – Gianni ed Elisa 

10,00 –  

18,00 –    

 

RESOCONTO            Giugno 2022   ENTRATE 

Cestino della domenica 1.354,12 

Messe del giovedì 546,65 

Offerte battesimo n. 2 100,00 

Offerta Comunione malati 123,00 

Funerali n. 4 692,57 

Lumini chiesa 265,25 

Offerte per gita Villaregia 340,00 

Proventi uso sala teatro, campetto e 
patronato 

286,00 

Gestione fotovoltaico 918,97 

Offerte cresime 633,29 

Offerte matrimoni n. 1 278,10 

Raccolta Arca Viva per missioni 1.860,32 

Arca Viva per Croce Rossa 125,00 

Affitto bar mese giugno 1000,00 

Offerte per rosario 120,00 

TOT Entrate 8.643,27 
 

Giugno 2022 USCITE 

AGSM metano 637,25 

AGSM Energia elettrica 1.024,11 

Spese ordinarie di culto 180,00 

Spese manutenzione teatro 329,08 

Sostegno diocesano 2 (buoni spesa) 1700,00 

Telefono 480,19 

Spese per attività di catechesi 280,00 

Acque Venete - fornitura acqua 172,65 

Spese bancarie 36,88 

Imposte IMU 806 e bancarie 814,49 

Offerta Arca Viva per missioni 1860,32 

Spese Croce Rossa per Sant’Antonio 125,00 

TOT Uscite 7.639,97 
 

 

 Venerdì 29 luglio, ore 21,00 in teatro: incontro per 
partecipanti alla gita parrocchiale ad Assisi, Peru-
gia, Spello e Gubbio 

 Giovedì 4 agosto, ore 21,00 in teatro: Incontro per 
i potenziali moderatori per il Sinodo diocesano  

 

 


