
Dal Vangelo di Luca (24,46-53) 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e 

nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusa-

lemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi re-

state in città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto». Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li 

benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi 

tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio.  

Anche noi pur essendo molti, 

siamo un solo corpo in Cristo. 
(Rm 12,5) 

SINODO DELLA CHIESA DI PADOVA: SI PARTE! 
 

Saranno 14 i temi in cui si concentrera  il Sinodo diocesano e a dare vita al discerni-
mento e al confronto su questi argomenti sara  la grande Assemblea sinodale - 
composta da circa 400 persone: uomini e donne, tra cui presbiteri, consacrati e 
consacrate, laici e laiche - guidata da una Presidenza composta da sette membri. 
Domenica 5 giugno alle ore 16.30 nella Cattedrale di Padova il vescovo Clau-
dio aprira  ufficialmente il Sinodo della Chiesa di Padova, il cammino prendera  for-
ma e si sveleranno le sue componenti essenziali. Un cammino «impegnativo» lo ha definito il vescovo Claudio, che con-
tinua «dal Concilio Vaticano II a oggi non c’era ancora stato un momento cui la Chiesa di Padova si fermasse per consi-
derare la strada che ha davanti a se». Si tratta quindi di dare forma alla visione di Chiesa per il presente e per il futuro, 
che tutti i cristiani della nostra Diocesi condividono «una scelta da compiere tutti insieme» ha concluso il vescovo Clau-
dio. Dopo il grande lavoro della Segreteria che ha approvato l’intero cammino sinodale, e quello della Commissione 
preparatoria (60 componenti) che il 4 maggio scorso ha votato lo Strumento di lavoro (Instrumentum laboris) che con-
tiene i 14 temi, ora entra quindi in gioco l’Assemblea che da giugno a marzo 2023 si formera  e operera  attraverso Com-
missioni territoriali e poi fino a Natale 2023 si incontrera  in forma unitaria due volte al mese. I 400 componenti duran-
te la Celebrazione del 5 giugno presenteranno giuramento come previsto dal Codice di diritto canonico, tra di essi per il 
nostro vicariato, fanno parte don Federico in qualita  di vicario foraneo (i vicari in tutto sono 32), Maurizio Grigiante 
come rappresentante dei laici in Consiglio pastorale diocesano (anche i delegati sono 32, uno per ogni vicariato della 
diocesi) e Leonilda Bau  come membro eletto dal vicariato (in totale sono 131). 
Ma come si concretizzeranno la riflessione e il confronto sui temi del Sinodo diocesano? Il prossimo autunno 
prendera  vita un secondo ascolto che avra  ancora una volta le parrocchie, grazie ai Gruppi di discernimento sinodale. 
Rispetto agli Spazi di dialogo del 2021, il confronto ora si concentrera  su uno dei temi del Sinodo, con un metodo che 
scandira  tre passaggi: riconoscere, interpretare, scegliere. 
 
I 14 TEMI SINODALI 

Si tratta di argomenti che si richiamano vicendevolmente e che sono stati suddivisi in tre ambiti. Il primo “Dimensioni 
trasversali”, comprende Evangelizzazione e cultura: un arricchimento reciproco; La Chiesa e gli ambiti di vita: un le-
game costruttivo; Il bisogno di spiritualita : una ricerca vitale; la Liturgia: il desiderio di incontrare il Signore e i fratelli. 
Il secondo ambito, “Soggetti” si concentra sui protagonisti della vita della Chiesa e comprende: Le famiglie: l’attuale 
complessita  ci interpella; I giovani e le nuove generazioni: profezia per la Chiesa di Padova; L’identita  e i compiti dei 
fedeli laici: la consapevolezza della dignita  battesimale; L’identita  e i compiti dei presbiteri: un ripensamento necessa-
rio. Infine l’ambito “Cantieri” dove trovano spazio alcune priorita  pastorali e l’organizzazione della Chiesa stessa: Il 
volto delle parrocchie: stare nella transizione e nel processo; Le parrocchie e lo stile evangelico: una casa fraterna e 
ospitale; Le priorita  pastorali: l’Annuncio al centro; La comunicazione della fede: l’azione corale di tutta la comunita ; 
L’organizzazione parrocchiale e territoriale: le parrocchie e gli altri livelli di collaborazione; Le strutture e la sostenibi-
lita  economica: la gestione ordinaria e straordinaria tra opportunita  e criticita . 

Riunione genitori campo I-III superiore 

Venerdì  3 giugno ore 20.30 in Sala Bartolomea con tutte le informazioni necessarie prima della grande parten-
za il 13 giugno alle ore 7.00. Quella sera raccoglieremo anche il saldo della quota. 



Domenica 29 maggio 
Ascensione del Signore 

Ore 9.30 (Foza): Rito dell’accoglienza con la consegna del 
Vangelo ai bambini del catechesi. Menegatti Lucia e figlio 
Amedeo Contri; Ceschi Virginia, Domenico, Anna, Giuseppe e 
fam.; Campagnola Itala, Emanuelli Remo 
Ore 9.30 (Sasso): Brusamolin Eligio e Rossi Edda 
Ore 11.00 (Gallio): per la comunità 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Battesimo di Baù Erik di Simone e 
Chiara Brusamolin. 7° Baù Ida 
Ore 12.30 (Gallio): Battesimo di Giovanni Todesco di Luca e 
Federica Gianesini 
ore 18.00 (Gallio): Rito della consegna del Credo ai ragazzi 
di V elementare. Munari Eleonora, Sartori Cristiano; Finco 
Oscar (ann.) e Maria 
 

Lunedì 30 maggio 
Beato Carlo Liviero, vescovo 

Ore 18.00 (Gallio): Dalla Bona Bruno, Rita, Antonio e Maria; 
Munari Nicolò; Lunardi Antonia e def.ti fam. Tagliaro 
Ore 20.30 (Foza): Rosario in contrada Valpiana dalla Pompi-
lia ricordando tutti i giovani defunti di Foza. 
 

Martedì 31 maggio 
Visitazione della Beata Vergine Maria 

Ore 20.30 (Gallio): Schittl Erminia, Rossi Giuseppe; Gianesini 
Armando; Crestani Assunta 
 

Mercoledì 1 giugno 
San Giustino, martire 

ore 18.00 (Gallio): Munari Antonio (ann.) e fam.; Viotto Bru-
na, Vincenzo e Anna 

Giovedì 2 giugno 
Ore 9.00 (Gallio): Non c’è la S. Messa 
 

Venerdì 3 giugno 
Ore 18.00 (Gallio): Non c’è la S. Messa 
 

Sabato 4 giugno 

Ore 16.00 (Stoccareddo): Celebrazione della Cresima per i 
ragazzi di II superiore di Sasso e Stoccareddo 
Ore 18.00 (Gallio): Rossi Giuseppe, Schittl Erminia; Carli Irma; 
Plebs Orfeo (ann.) e Sartori Stefania 

 
Domenica 5 giugno 

Pentecoste 
Ore 9.30 (Foza): 20° di matrimonio di Johnny Alberti e Romina 
Gheller. Contri Severino; Paterno Giacomo (15° ann.) e Cappellari 
Andrea; Cappellari Dino e Urbano, Chiomento Attilio e Marco e 
fam.; Ennio Verenini, Ceschi Clemente (ann.) e fam. 
Ore 9.30 (Sasso): per la comunità 
Ore 11.00 (Gallio): Rito della consegna del Credo ai ragazzi 
di I media. Battesimo di Ottavia Rossi di Francesco e Sofia 
Frigo. Intenzione offerente, Gianesini Francesca, Marini Bar-
tolomeo e Gasparo. 
Ore 11.00 (Stoccareddo): per la comunità 
Ore 18.00 (Gallio): per la comunità 
 
 

Alla Santa Messa celebrata il 31 mag-
gio al Santuario del Buso per la chiu-
sura del mese mariano, invitiamo tutti 
i componenti dei cori delle nostre 
parrocchie a cantare insieme. 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

 

Accoglienza cittadini ucraini 

Questa settimana abbiamo utilizzato 484,00 euro per le spese delle famiglie ospitate nel nostro territorio. Ad 
oggi in cassa abbiamo 756,24 euro. Se qualcuno vuole fare un’offerta e  sufficiente consegnarla a don Federico. 

Il nuovo presidente dei vescovi italiani è mons. Matteo Maria Zuppi 

Martedì  scorso papa Francesco ha nominato il card. Matteo Maria Zuppi presidente della Conferenza Episco-
pale Italiana (CEI). classe 1955, romano, quinto di sei figli, ha frequentato da quando era studente al Virgilio la 
comunita  di Sant’Egidio. Con il fondatore, Andrea Riccardi, si e  impegnato nelle scuole popolari per i bambini 
emarginati delle baraccopoli romane, per gli anziani soli e non autosufficienti, per gli immigrati e i senza fissa 
dimora, i malati terminali e i nomadi, i disabili e i tossicodipendenti, i carcerati e le vittime dei conflitti. Ordi-
nato sacerdote nel 1981 e  stato vicario di monsignor Vincenzo Paglia quando questi era parroco della Basilica 
romana di Santa Maria in Trastevere e poi parroco lui stesso fino al 2010. Nominato vescovo da Benedetto XVI 
nel 2012, e  stato creato cardinale da papa Francesco nel 2019. E  Membro del Dicastro per il Servizio dello Svi-
luppo Umano Integrale e dell’Ufficio dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.    

Ragazzi di II superiore di Sasso e Stoccareddo 
Martedì  31 maggio ore 16.00 in Chiesa a Stoccareddo per la Cresima che si celebrera  il 4 giugno alle ore 16.00 
presieduta dal delegato del vescovo don Carlo Broccardo, direttore dell’Ufficio catechistico diocesano 

 
 

Tutte le famiglie, i giovani e gli adulti della parrocchia sono invitati a condividere 
questa occasione, approfittando delle proposte previste gia  per il sabato 18 pome-
riggio e domenica 19 mattina. Per partecipare e  necessario iscriversi attraverso il 
sito web dell’Ufficio diocesano di pastorale della famiglia. 
www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it 
L’incontro diocesano delle famiglie è parte integrante del X Incontro mondiale delle 
famiglie “multicentrico e diffuso” che vede coinvolti la Diocesi di Roma e i delegati nazionali di tutto il mondo dal 
22 al 26 giugno 2022 insieme al papa. 


