
 
 
 

SINODO DIOCESANO – SECONDA FASE 

Un anno fa  il vescovo di Padova, don Claudio Cipolla con una 
solenne celebrazione in Cattedrale, dava l’annuncio del SINODO 
DIOCESANO DELLA CHIESA DI PADOVA. Un “santo viaggio” – così 
lo aveva definito - che ora entra nella fase culminante con la 
SOLENNE CELEBRAZIONE DI APERTURA che avverrrà nella 
DOMENICA DI PENTECOSTE – il 5 giugno 2022, alle ore 16.30, in 
Basilica Cattedrale. 
Scrive il Vescovo Claudio: “Chiederemo che sul nostro lavoro scenda 

la forza dello Spirito e cambi l’acqua in vino, come a Cana di Galilea; il pane e il vino, in corpo 
e sangue di Cristo come nell’Eucaristia delle nostre comunità; la nostra assemblea in corpo 
del Signore risorto. Il dono è sempre eccedente rispetto alle attese”. 
 
 

 
 

PROPOSTE  DIOCESANE  A  FAVORE  DELLA  PACE 
 

 “PACE A VOI” : DOMENICA 29 MAGGIO – “DALLA PAURA ALLA PACE”. Le 
riflessioni saranno a cura di   padre Pier Luigi Maccalli e padre Lorenzo Snider, 
missionari della SMA (Società delle Missioni Africane). Trovate le loro 
testimonianze collegandovi al sito della Diocesi di Padova. 
 

 “CAMMINANDO PER LA PACE PER LE VIE DI PADOVA”: MERCOLEDÍ 1 
GIUGNO alcune Vie di Padova saranno attraversersate per testimoniare il 
desiderio di pace.  Alle ore 18.15 ritrovo e partenza davanti al TEMPIO DELLA 
PACE (Via Tommaseo 47) per concludere davanti al Municipio di Padova 

 
 

DON  FABIO  SPINELLO  PRESBITERO PER LA CHIESA 
 

 

In questo Sabato 28 maggio  don FABIO SPINELLO 
 viene ordinato prete.  
DON FABIO presiederà la S. Messa di DOMENICA 12 GIUGNO alle 
ore 19.00 presso il DUOMO di PIOVE di SACCO. 
Al termine festeggeremo don Fabio con un momento conviviale e 
gioioso. 

 
 
 
 
 

SPETTACOLO E MURALES – PADRE PINO PUGLISI 
 
 

 

 

DOMENICA 29 MAGGIO alle ore 21.00 a SANT’ANNA, i ragazzi  di 
terza media del gruppo 3punti2008 presentano lo spettacolo “Si, ma 
verso dove?” sulla vita di Padre Pino Puglisi. Nella stessa serata ci 
sarà anche l’inaugurazione del MURALES realizzato dai ragazzi del 
laboratorio STREET ART 

 

Domenica 29 maggio 2022  

ASCENSIONE DEL  

SIGNORE 
“Alzate le mani, li benedisse!”  

 
DAL VANGELO SECONDO LUCA (24, 46 - 53) 

In 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 Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io 
mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate 
rivestiti di potenza dall'alto».        
Poi li condusse fuori verso Betània 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. 
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 
La scena iniziale sembra quasi scolastica.   
É Gesú maestro che istruisce gli apostoli i quali ormai, 
non senza fatica, lo hanno riconosciuto. 
Egli ha quasi fretta di spiegare loro il compito 
impegnativo che ricevono per volontà del Padre, cioè 
quello di evangelizzare tutti i popoli della terra, 
mettendo in atto la missione della Chiesa, che essi 
subito riconoscono, prostrandosi e glorificando Dio. 
Giá qui, peró,  l'atteggiamento da scolastico si fa protettivo e misericordioso. 
Gesú, infatti, sempre per volontà e per amore del Padre, non li lascerá da soli, perché su di 
loro scenderá lo Spirito Santo che li unirá e li accompagnerá. 
Bella, protettiva, rassicurante per loro, per noi e per la Chiesa tutta,  appare l'immagine della 
sua benedizione, mentre ascende al cielo. 
In loro genera gioia e riconoscenza. 
Indubbiamente, anche la nostra conversione, quella che la Chiesa é chiamata a fare 
attraverso il Sinodo, gode  dell' amore  e della  misericordia di Dio, al quale  quotidianamente  
possiamo affidare il discernimento sulla  nostra vita, le nostre fragilità, il nostro sostegno 
reciproco. 
Da tempo si avverte la difficoltà di evangelizzare, coniugando Vangelo e vita.  
Mai, come oggi, la nostra umanità ha avuto bisogno  di vivere il Vangelo  in accoglienza, 
solidarietà e pace, forte, appunto, della vicinanza di Dio e del suo  Spirito. 

Rosangela R. 



Maria dimora dello Spirito 
"Lo Spirito scenderà su di te..." Lo Spirito che da 
sempre è in Maria, che la guida e la rende presente nei 
momenti salienti della vita di Gesù, degli Apostoli e 
della Chiesa nascente è lo stesso della Pentecoste che 
guida anche noi in questo tempo preghiera. La traccia 
– ultima di cinque - è ispirata dal libro "Maria luce di 
Dio" (Paoline), di Elena Bulzi e Flaminio Fonte.  
Gli Apostoli e gli amici di Gesù, dopo gli eventi 
pasquali, tornano a Gerusalemme e si riuniscono nel 
luogo dove erano soliti incontrarsi "la stanza al piano superiore" ed "erano perseveranti e 
concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli 
di lui" (At 1,14). 
Maria è presente nei momenti salienti della vita di Gesù, degli Apostoli, della Chiesa 
nascente: dall'Annunciazione ai piedi di Gesù sotto la croce, alla presenza nel cenacolo in 
attesa dello Spirito. In breve spazio di silenzio, visualizziamo mentalmente questi eventi.Con 
Colei che da sempre è stata abitata dallo Spirito di Dio, come leggiamo nel Vangelo di Luca: 
"Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra" (Lc 
1,35). 
Ci affidiamo a Maria, colei che è stata abitata in pienezza dallo Spirito, perché ci conceda di 
essere sempre in ascolto di quello Spirito che, per i sacramenti ricevuti, abita anche in noi. 
 
Maria, Madre della Chiesa (di C. M. Martini) 
Maria, Madre della Chiesa, che hai vissuto la pienezza inebriante dello Spirito santo, 
che hai sentito la sua forza in te, che l'hai visto operante nel tuo Figlio Gesù; 
apri il nostro cuore e la nostra mente alla sua azione. 
Fa' che tutto ciò che noi pensiamo, facciamo o ascoltiamo, tutti i gesti e tutte le parole 
avvengano sotto la continua ispirazione dello Spirito Santo. Amen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CELEBRAZIONI IN SANTUARIO 

  
29 Maggio  2022  ASCENSIONE DEL SIGNORE   
 

ore   8.00  S. Messa def. fam. Gatto; Pinato Zeno e Amelia 
                                     Ferrara Luigi e familiari 

ore  11.00 S. Messa  
 

ore  17.00 S. Messa def. fam. Chinello e Pinato 

29 Maggio  2022  ore 18.00  
InaUgurazione dell’ organo a canne 

                   Restaurato e ricollocato in cantoria del Santuario  
 

con benedizione e concerto degli organisti:  
 

Alberta Tresoldi e Matteo Varagnolo 
 
 

 
 
30 Maggio LUNEDÌ  
ore  17.00 S. Messa Intenzione 

ore   20.30 Rosario, presenti le parrocchie di Piovega e Tognana 
 

31 Maggio MARTEDÌ Visitazione della Beata Vergine Maria 
 

ore  17.00 S. Messa def. Morosin Adelaide e Antonietta 
 CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO COMUNITARIAMENTE 
Alle ore 20.30 ci diamo appuntamento presso il Parcheggio dello 
Stadio Vallini; inizieremo la preghiera del rosario e  
processionalmente ci porteremo in Santuario  per la conclusione. 

 

1 Giugno MERCOLEDÌ   
ore  17.00 S. Messa Intenzione; def. Zatti Luigi 
 

2 Giugno GIOVEDÌ   
ore  17.00 S. Messa  
 

3 Giugno VENERDÌ   
ore  17.00 S. Messa  
 

4 Giugno SABATO  
 

ore  17.00 S. Messa Intenzione; def. Antonietta;  
 

ore 21.00 celebreremo la VEGLIA DI PENTECOSTE in Santuario con le comunità 
parrocchiali dell’Unità Pastorale  invocando ed accogliendo il dono dello Spirito su tutti noi, 
sulle nostre comunità 
 

5 Giugno  2022  PENTECOSTE 

 
ore   8.00 S. Messa def. fam. Gatto;  
 
 
 

ore  11.00 S. Messa  def. Giuseppe, Ada, Lucia 
 

ore  17.00 S. Messa 
 

http://l.paoline.it/marialuceshop
http://l.paoline.it/marialuceshop
http://www.madonnadellegraziepiovedisacco.it/
mailto:maurizio.brasson@gmail.com

