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LA PAROLA DI DIO 

Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando 

torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli 

aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ri-

torno troverà ancora svegli    (Luca 12) 
 

Noi dormiamo quando non ci accorgiamo dove si trova 

Gesù. Sappiamo che è in chiesa, nel sacramento 

dell’Eucaristia. Ma non si trova solo lì: si trova nei fratelli, 

soprattutto nei più poveri! 

Come ci troverà Gesù quando ritornerà? A riposo o in 

servizio per gli altri? 
 

San Gaetano 
 

San Gaetano Thiene nacque a Vicenza nel 1480. 
Laureatosi in giurisprudenza all’Università di Pa-
dova, si trasferì a Roma dove da Papa Giulio II fu 
annoverato tra i Protonotari Apostolici. Ordinato sa-
cerdote, celebrò la prima messa in Santa Maria 
Maggiore e nel Natale del 1517 fu confortato da una 
visione della Vergine Santissima, che gli pose tra le 
braccia il Bambino Gesù. Animatore degli Oratori del 
Divino Amore, fondò a sue spese l’Ospedale degli 
Incurabili a Vicenza ed a Venezia, così da essere 
definito da Papa Pio XII “instancabile apostolo del 
Divino Amore e campione insigne di cristiana carità”. 
Sul modello della vita apostolica fondò in Roma il 14 
settembre 1524 l’Ordine dei Chierici Regolari (Tea-
tini). Morì a Napoli, offrendo la sua vita per la pace 
della città in lotta fratricida il 7 agosto 1547. Il suo 
corpo si venera nella basilica di S. Paolo Maggiore a 
Napoli. È invocato dai fedeli “Padre di Provvidenza”. 
Nella diocesi di Padova, è patrono della Parrocchia 
del Duomo di Thiene, il cui arciprete è un ex cappel-
lano di Anguillara, don Giovanni Baldo. 
 
 
 

Dio Onnipotente ed eterno, che hai dato a San Gae-
tano una ammirabile fiducia nella tua provvidenza, 
un pieno distacco dalle cose della terra ed una ric-
chezza di doni celesti, concedi a noi che invochiamo 
la sua protezione di sperimentare l’aiuto della tua 
provvidenza e di tendere senza impedimenti alle 
realtà eterne. Amen. 
 

I PASSI DEL SINODO / 5 
“Anch’io voglio dire qualcosa” 

Fatti coraggio: diventa Moderatore!  
 

Tutti abbiamo le nostre opinioni sulla Chiesa. Magari 
le esprimiamo al bar, cogli amici o le teniamo per noi. 
Ma abbiamo davvero voglia di cambiarla e miglio-
rarla? Se siamo cristiani responsabili, sappiamo che 
possiamo fare qualcosa. Altrimenti, seguiamo la let-
tura fino alla fine del foglio, e poi basta. 
 

Chiedi invece al gruppo parrocchiale di cui fai parte, 
o anche ai genitori degli amici di tuo figlio, o agli 
amici della palestra, del bar o ai tuoi vicini. Chiedi 
loro: ti farebbe piacere trovarti tre volte con altre 7-
10 persone insieme a me a parlare di questi temi (i 
preti, il catechismo, le strutture parrocchiali, la buro-
crazia, il compito dei laici, messe e liturgie, la spiri-
tualità, i sacramenti, la pastorale familiare, i giovani, i 
poveri e la Carità…)?  
Eh, sì: dovresti scoprirti un po’, avere un po’ di co-
raggio. Ma daresti a molti l’occasione di parlare, di 
dire qualcosa di sé, di manifestare la sua opinione, 
di offrire possibili risposte. 
 

Non avere paura: avvicina il parroco o qualche per-
sona attiva in parrocchia, proponiti e chiedi. 
Altrimenti entra nel sito www.sinodo.diocesipadova.it 
ed iscriviti come moderatore di un “gruppo di discer-
nimento” per discutere sulla Chiesa, denunciarne gli 
aspetti negativi e positivi, lanciare proposte per cam-
biarla. In atteggiamento di preghiera e fiducia nello 
Spirito, saremo stimolati dalla domanda: “Che cosa 
vuole il Signore dalla Chiesa di Padova?” 
Il Sinodo ha individuato 14 elementi emergenti, te-
matiche che sono emerse con forza nel contesto so-
ciale, culturale e spirituale che caratterizza il nostro 
tempo. I temi li troviamo nel sito e presto troveremo 
un dépliant esplicativo in Chiesa. 
Se puoi diventare moderatore, devi però iscriverti pre-
sto, entro il 5 settembre 2022, utilizzando il sito del Si-
nodo diocesano. Così potrai a settembre 2022, as-
sieme a più di 100 altri moderatori, partecipare ad un 
incontro zonale di formazione.

http://www.parrocchiadianguillaraveneta.it/
http://www.sinodo.diocesipadova.it/


 

San Gaetano

  7,30 – Gianni ed Elisa; Valentino ed Amalia Baldina; 
Gaetano, Mario e Amabile 

10,00 – Boaretti Diana (7°); Degan Carlo e Luigi 

  Sono presenti i ragazzi di 6° corso IC 

18,00 – Clemente Bruno (anniv.) e Cartelli Maria Rosa; 
Gialdisi Giovanni (7°) 

Lunedì 8 – San Domenico 

10,00 – Esequie di Bertipaglia Giancarlo 
 

Martedì 9 – Santa Teresa Benedetta della Croce 

  8,00 – Scarparo Romolo, Rina ed Elena 
 

Mercoledì 10 – San Lorenzo 

 Non c’è la messa       

Giovedì 11 – Santa Chiara 
  9,00 – Napolitani Mario e Cifoni Teresa 
 

Venerdì 12 – Santa Giovanna Francesca de Chantal  

  8,00 – Assiso Umberto e Cifoni Umberto 
   
 

Sabato 13 – Beato Giordano Forzaté 

18,00 – Crivellin Annarosa e Luigi; Giuseppe, Maria, 
Stefano, Narciso, Giampaolo e suor Arcadia; Berti-
paglia Giancarlo (7°) 

 

 
 

San Massimiliano Kolbe 

  7,30 – Capuzzo Fernanda; Polo Pietro, Angelo, Anto-
nio, Maria e def. fam; Talpo Giuliana (30°); Contiero 
Maria (7°) 

10,00 – Brigo Giovanni, Libero, Alberto, Capuzzo 
Elena, Salvan Milena, Mattieto Flora e genitori; 
Sgarbossa Giuseppe e De Biasi Agnese; Riello Gio-
vanni; Riello Giuseppe e Maria, Olga, Ugo, Iliano; 
Favaro Romolo e Ida, Elisa e Orlando, Maria e Aldo, 
Daniela, Margherita e Gianni, Lina e Rino, Davide, 
Stefano, Enrico, Altafini e Gemma, Severino e Car-
lina, Paolo e Esterina, Giovanni e Giovanna, Anto-
nio e Bertina, Fabrizio, Gabriella 

  Sono presenti i ragazzi di 5° corso IC 

18,00 – Scarparo Angelo; Redi Anacleto “Bibi” (30°), 
Cavallaro Lorenza, Redi Claudio, Giovanni e def. 
fam; Redi Bruno, Tosello Maria, Francescon Lino, 
Fornasiero Tullia 

 

  7,30 – Nale Lorenzo e Francesco, Ballotta Luigi; Luc-
chin Sante; Armido, Elvira, Agnese, Livio e Serena; 
Bisan Antonio 

10,00 – Bregolin Giuseppe, Emiri Antonietta, Bregolin 
Carolina, Tacchetto Marcella; Cecchi Luciano, Pelle-
grini Maria, Bedon Alino 

  Sono presenti i ragazzi di 4° corso IC 

18,00 – Non c’è la messa 

 
 
 

Giovedì 18 –  

  9,00 – Piva Bruno; Marangotto Alberto; Catullo Valeria 
(30°) 

 

Venerdì 19 – San Giovanni Eudes  

  8,00 – Assiso Umberto e Cifoni Umberto   

Sabato 20 – San Bernardo abate 

18,00 – Brigo Amerina e Barutto Ermenegildo; Tuppert 
Birgitt (30°); Formentin Sinesio e def. Barison; in-
tenzione personale 

 

 

 

  San Pio X Papa 

  7,30 –  

10,00 –  Sono presenti i ragazzi di 3° corso IC 

18,00 –  Non c’è la messa: don Giampaolo la celebra al 

camposcuola delle medie a Passo Maniva (BS)     

Giovedì 25 – Dedicazione della Cattedrale di Padova 

 9,00 –  
   
 

Sabato 27 – Santa Monica 

16,00 – Celebrazione del Matrimonio di  
   Alberto Clemente e Roberta Carta  
   con Battesimo di Sofia  
18,00 – def. fam. Andreotto, Crivellin e Tasso; Vegro 

Pasquale e Offelia; def. fam. Olfeni; Gialdisi Gio-
vanni (30°) 

 
 

 

Sant’Agostino 

  7,30 – Zulato Gilberto e def. fam. 

10,00 – Boaretti Diana (30°) 

  Sono presenti i ragazzi di 1°-2° corso IC 

18,00 – Non c’è la messa 

 

Umbria e camposcuola 
Dopo Ferragosto sarò assente alcuni giorni per mo-

tivi pastorali. Accompagnerò la gita-pellegrinaggio 

a Perugia e Assisi dal 16 al 18 agosto e successiva-

mente ci sarà il camposcuola dei ragazzi delle me-

die dal 20 al 27 agosto a Passo Maniva (BS). Per-

tanto alcune messe saranno sospese.  

Per even-

tuali neces-

sità sarò 

comunque 

reperibile 

nell'arco 

della gior-

nata. Buona 

estate.  


