N° 22

20 giugno 2021

VENERDI’ 2
8.00 per gli ammalati (Sant.)

SABATO 26
8.30 def. Frison Laura; def. fam. Baraldo;
secondo intenzione (Sant.)
18.30 def. fam. Marostegan e Toffan; def.
Tognon Alcide e Berto Diana; def. Dalla
Rizza Marco, Fiorenzo, Giuseppina; def.
Gallo Anna, Maria, Caterina; def. Arcaro
Sergio; def. Daniela Barrichella Dal Brun;
def. Zago Tommasino e Rafaele; def. De
Lorenzi Mario e Remigio; def. Visentin Maria; def. Grigoletto Emilia e Paola (Parr.)

SABATO 3 - s. Tommaso Apostolo
8.30 per le anime (Sant.)
18.30 def. Senzolo Francesca; def. Dalla
Rizza Marco, Fiorenza, Giuseppina; secondo intenzione; def. Crivellaro Claudio
(ann.); def. Gobbato Mariella; def. Grigoletto Paolina (Diana); def. Cantarello Giovanni, Luigi, Lino; def. Carone Maria Carolina;
def. fam. Chillon Ernesto; def. Dall’Osto
Luigi, Ettore, Plinio; def. Roberto Pedron,
Renzo Sperazon, Mario Visentin (Parr.)
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la carità nel tempo
della fragilità
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“Gesù sgridò il vento e il mare: “Taci,
calmati!”. E ci fu grande bonaccia.
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VENERDI’ 25
8.00 per gli ammalati (Sant.)

HI

8.00 per le vocazioni (Parr.)

RONC

GIOVEDI’ 1 luglio

VANA

9.00 def. Rino ed Ermelinda; def. Zalunardo Pietro; def. Bettella Tiziano (ann.)
(Parr.)

È

tempo di una sintesi ecclesiale che permetta di guardare al futuro “insieme”, con un rinnovato coraggio; anzi con un rinnovato entusiasmo. È
venuto il tempo di favorire il futuro e di andargli incontro mettendoci in
ascolto dello Spirito del Signore Risorto.
Grazie al Cielo non ci sono rotture e tensioni straordinarie. Il nostro è
- continua all’interno - tempo di pace e quindi è tempo favorevole per una riflessione serena e per scoprire la vocazione della nostra Chiesa patavina, per guardare con fiducia avanti.
D’altra parte questo tempo pone molte sfide a livello ecclesiale, sociale e soprattutto culturale: il Covid 19 le ha evidenziate e noi le accettiamo, obbedienti alla nostra vita concreta,
come spazio per la missione di preparare ai nostri figli un domani e una terra, sempre
promessa, “dove scorrono latte e miele”.
Il Sinodo richiede che noi ci mettiamo insieme, che ci confrontiamo, che studiamo, che
ascoltiamo, ma non è solo questo. Il Sinodo è prima di tutto opera dello Spirito, non nostra. Quanto possiamo fare ci predispone ad ascoltare lo Spirito, crea atteggiamenti capaci
di accogliere la sua azione performante e trasformante. Noi possiamo camminare insieme
verso la direzione indicata dallo Spirito, possiamo prendere coscienza delle nostre povertà
per appoggiare la nostra speranza nell’azione dello Spirito e non in noi stessi. Insomma
possiamo fare tanto ma ciò è nulla rispetto a quello che ci aspettiamo da Lui. I nostri riti di
introduzione ci predispongono ad accogliere l’intervento straordinario di Dio, ci predispongono a “celebrare” il Sinodo!
La mia richiesta per tutti è di cercare, tendere, aspirare all’unità: non possiamo dividerci
in questa opera di Dio! L’unità non è omogeneità ma creatività, immaginazione, desiderio
di comunione. Il cammino fatto insieme alla ricerca della volontà del Signore, avrà un altro
protagonista, il divisore, il serpente antico, cioè il diavolo, il quale con maggiore destrezza
si introdurrà nella nostra vita e nella vita della nostra Chiesa per farci fallire. E lo farà a
partire dai nostri pensieri taciuti che si esprimeranno in atteggiamenti, in parole e in gesti
che si opporranno alla fatica di convocare comunità e di suonare campane per chiamare
tutti. Il maligno vorrà dividerci non solo con pensieri taciuti, ma anche con freni interiori, con
opposizioni verbali, con rigidità inconsce.
Restiamo uniti da subito. Restiamo uniti nella preghiera. Restiamo uniti nella speranza.
Aiutiamoci gli uni gli altri a rimanere uniti facendoci operatori di pace, di riconciliazione.
Il Signore Risorto ha già vinto questa battaglia e continuamente ci
rende concordi, capaci di vincere le separazioni e di abbattere le diSiamo Unità
stanze. Tra preti, tra consacrati, tra battezzati aiutiamoci nel rimanere
Pastorale
uniti e fraterni nell’aderire alla chiamata del Signore in questo tempo
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(Vescovo Claudio, Indizione del Sinodo, 16 maggio 2021)
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MERCOLEDI’ 30 - Martiri della Chiesa di
Roma
8.00 per le anime (Sant.)

GIOVEDI’ 24 - natività di s. Giovanni
Battista

FESTA DELLA
COMUNITA’

SINODO: CAMMINARE INSIEME

AP

MARTEDI’ 29 - ss. Pietro e Paolo
8.00 per la Chiesa (Sant.)

MERCOLEDI’ 23 - s. Giuseppe Cafasso
8.00 def. Anna e Flora (Sant.)

Unità Pastorale
Villafranca
Taggì di Sopra
Taggì di Sotto
Ronchi

NC

LUNEDI’ 28 - s. Ireneo
8.00 per le anime (Sant.)

Giorni a Villafranca
Giorn

FRA

MARTEDI’ 22 - s. Paolino da Nola
8.00 per le anime (Sant.)

Giorni a Villafra

VILLA

LUNEDI’ 21 - s. Luigi Gonzaga
8.00 def. Fabris Giuseppe e Pasqua; def.
Silvia Giuliani in Barrosso; def. Rossi Teresa e Lina (Sant.)

DOMENICA 27 giugno - XIII tempo ordinario
8.00 def. Guerriero Giuseppe; def. Fantin
Dino; def. Rampazzo Alfredo; def. Zilio
Giuseppina, Vittorio e Martina; def. Trevelin Aldo, Zefferina e Martina; def. Finato
Lino ed Evaristo; def. Arcaro Ettore (Parr.)
9.30 per la comunità (Parr.)
11.00 def. Rizzi Carlo, Giovanni e Giuditta;
def. Quartesan Ginesio (ann.); def. Cavallini Aldo; def. Mezzalira Fernanda, Narciso,
Gina, Lauro, Luciana; def. D’Eramo Ugo e
Pasqualina (Parr.)
18.30 def. Frison Laura; def. Maria, Maddalena, Aldo, Bruna, Mario e nonni; def.
Dall’Osto Adriana (Sant.)

don Angelo Corrà
3286252479
don Ottavio Ongaro 3403277949
don Giuseppe Alberti 3
don Paolo Pegoraro 3
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DOMENICA 20 giugno - XII tempo ordinario
8.00 def. Boscari Alfredo e Giuseppe; def.
Franceschi Vasco e Maria; def. Rizzi Giselda (Parr.)
9.15 FESTA DELLA COMUNITÀ’ (Patr.)
18.30 def. Paccagnella Gino, Virginia,
Mirella, Federica; def. Ampelio Selvatico
(30°); def. Casarotto Paolo; def. Bortoletto
Alfredo, Carlo e Barbiero Teresa; def. Frison Antonio (ann.); def. Ceron Germano
(ann.); def. Giuseppe (Sant.)

don Giuseppe Alberti 3466066262
don Paolo Pegoraro 3478815995
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Settimana Liturgica

In Agenda
DOMENICA 20 giugno - FESTA DELLA COMUNITÀ’
vs. Messe 8.00 (Parr.) - 9,15 (Patr.) - 18.30 (Sant.)
v9.15 Festa della Comunità (Patr.)
v16.30 Incontro verifica Catechisti (Sant.)
MERCOLEDI’ 23
v21.00 Rosario e adorazione (Sant.)
GIOVEDI’ 24
v9.00 s. Messa per i ragazzi (Parr.)
VENERDI’ 25
v21.00 Genitori GREST (Sala Polivalente)
SABATO 26
v15.30 Confessioni (Parr.)

DOMENICA 27 giugno
vs. Messe 8.00 - 9.30 - 11.00 (Parr.) - 18.30 (Sant.)
v9.30 Inizio GREST
v11.00 Battesimi (Parr.)
MERCOLEDI’ 30
v21.00 Rosario e adorazione (Sant.)
GIOVEDI’ 1
v8.00 s. Messa per i ragazzi (Parr.)
VENERDI’ 2
v comunione agli ammalati
SABATO 3
v15.30 Confessioni (Parr.)
DOMENICA 4 luglio
vs. Messe 8.00 - 9.30 - 11.00 (Parr.) - 18.30 (Sant.)

Altri Avvisi
FESTA DELLA COMUNITA’: DOMENICA 20 GIUGNO

E’ diventato un appuntamento importante per la nostra comunità: fare festa per il cammino condiviso insieme anche in quest’anno formativo e di fede. Ci siamo accorti che il Signore è stato
con noi, pure nei momenti di maggiore tempesta e affanno. Forse qualcuno ha pensato a quello
che ci racconta il vangelo di oggi: un Gesù che dorme sulla barca mentre si trova in affanno
per la forza violenta delle onde. Con uno sguardo più pacato e profondo cogliamo invece la
presenza sempre vicina del Signore che ci accompagna in ogni passaggio, anche i più faticosi
e dolorosi. Vivremo allora questa celebrazione all’insegna della riconoscenza e della capacità
rinnovata di stare dentro le situazioni personali, famigliari e comunitarie con l’atteggiamento della fede, sempre da alimentare e far crescere. L’appuntamento alle ore 9.15 in patronato per
una Messa campale con tutte le realtà attive della nostra comunità.

CONSIGLIO PASTORALE E SINODO

Questa settimana ci siamo trovati in una sessione straordinaria del nostro Consiglio Pastorale,
sollecitati dal vescovo Claudio e dalla decisione diocesana di vivere nei prossimi anni un Sinodo
che coinvolgerà tutta la chiesa di Padova e quindi ogni parrocchia. E’ stato presentato a grandi
linee in cosa consista questa scelta ecclesiale e il perché è stata intrapresa. Siamo in tempo
di grande trasformazione sociale e culturale e ciò sta investendo anche il modo di vivere la
fede, la relazione con Dio e la vita di comunità. Sentiamo la necessità di fermarci a riflettere su
questi cambiamenti e leggerli alla luce della Parola di Dio e con l’aiuto dello Spirito. In particolare
ogni parrocchia, nelle prossime settimane, dovrà individuare delle persone chiamate ‘facilitatori’ che dovrebbero guidare dei piccoli gruppi spontanei di persone che si rendono disponibili
per un dialogo e un confronto sulla realtà che stiamo vivendo. Quali punti di ‘rottura’ ci stanno
creando difficoltà e disagio, come singoli e come comunità? Quali ‘germogli’ stanno spuntando
come elementi nuovi che infondono fiducia e danno speranza? Il prossimo anno ci vedrà coinvolti in un cammino che, a vario titolo, coinvolgerà un po’ tutti.

ESTATE A TEMPO PIENO.

Il patronato ha cominciato a farsi brulicante di presenze, iniziative e attività. Lo sport al mattino, i
laboratori al pomeriggio, con maestri appassionati, capaci di trasmettere i segreti del mestiere…

Da lunedì 21 al venerdì 25 vivremo la seconda settimana di attività che vedrà coinvolti più di 50
bambini delle elementari. Continua l’appuntamento della Messa per i ragazzi il giovedì alle ore
9.00 in chiesa parrocchiale. E da domenica 27 inaugurazione del Grest, edizione 2021 dal
titolo: Kairos, persi nel tempo. Inizieremo con la Messa delle 9.30 e poi consegna delle magliette
in patronato ai ragazzi presenti. Abbiamo dovuto contenere le iscrizioni per poter essere in grado
di rispettare le regole di questo periodo ma ai più di 100 ragazzi che hanno aderito non mancherà
l’entusiasmo e la voglia di vivere fino in fondo una bella esperienza di crescita, accompagnati da
una quarantina di animatori. Ricordo che per favorirli nella partecipazione, giovedì 1 e giovedì
8 luglio la S. Messa dei ragazzi verrà anticipata alle ore 8.00 (sempre in chiesa parrocchiale).
Infine quest’anno, diversamente dagli altri anni, riteniamo bello e utile fare un incontro per i
genitori dei ragazzi che parteciperanno al Grest per presentare le regole e i temi fondamentali:
appuntamento in Sala Polivalente venerdì 25 giugno alle ore 21.00.

IL PATRONATO RIPARTE: SPORT E DINTORNI

Il nostro patronato finalmente ha ripreso il suo ritmo e dopo la lunga pausa obbligata ha ricominciato a popolarsi di grandi e piccini, di giovani e famiglie. Non manca l’entusiasmo da una parte
e la necessità di socialità dall’altra. Vista l’effervescenza del periodo cogliamo l’occasione per
‘richiamare in attività’ i volontari veterani e ovviamente si è felicissimi di accogliere nuovi collaboratori per arricchire la nostra bella squadra volontaria. La prossima iniziativa che partirà sarà
il torneo di calcetto che esordirà questo martedì 22 giugno. Una bella occasione per fare un
giro. E prossimamente (primi luglio) anche il torneo di beach volley.

CAMPI ESTIVI

Questa domenica continuano le iscrizioni ai campi-scuola, sia delle medie che delle superiori.
Intanto ricordiamo le date per potersi organizzare:
-Campo parrocchiale della prima e seconda media: 19-24 luglio.
-Campo di Unità Pastorale terza media: 16-21 agosto.
-Campo di Unità Pastorale prima e seconda superiore: 2-7 agosto.

8per1000 (CHIESA CATTOLICA) e 5per1000 (NOI PATRONATO)

Siamo in periodo di dichiarazione dei redditi e sappiamo che è possibile destinare qualcosa a enti
benefici come la Chiesa Cattolica (a favore della carità, dei sacerdoti, delle strutture ecclesiali)
con l’8x1000 e il nostro patronato di Villafranca Padovana (per qualificazione dell’ambiente e implementazione delle strutture) con il 5x1000. Per quanto riguarda il Patronato (5x1000)
l’intestazione è: Centro Parrocchiale San Domenico Savio con Codice Fiscale 92129000284
(Casella “Sostegno del Volontariato”). Grazie per la vostra sensibilità e concreta collaborazione.

NOTIZIE FLASH

-Il foglietto 7 Giorni si può scaricare, insieme agli arretrati, dal sito: www.upvillafranca.it
-Per prenotare intenzioni di S. Messe è possibile da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 11.00 presso l’ufficio parrocchiale.
-Domenica prossima, 27 giugno, battezzeremo 2 nuovi bambini che entreranno a far parte della
grande famiglia della chiesa: AnnaValeria Tono di Matteo e Valentina; Manso Filippo di Antonio
ed Elena. Li accompagniamo con una preghiera nei loro passi di fede.
-Congratulazioni a Ortile Nicola e Cacco Elena e a Biasio Matteo e Campagna Chiara che si
uniscono in santo matrimonio. Una benedizione per le nuove famiglie.
-Le più vive condoglianze ai famigliari che in questi giorni hanno perso qualche persona cara:
Fosca Maria Biasio in Greggio. Assicuriamo una preghiera di vicinanza e di suffragio.
-Ultimamente abbiamo ri-editato due bei libretti che riguardano il Santuario della Madonna delle
Grazie e la Via Crucis monumentale. Se qualcuno ha piacere di averlo lo può richiedere presso
le suore (Santuario) o presso la canonica (Parrocchia).
-Grazie a chi ha collaborato: Sacramenti Euro 150, 200, 300, 170; pro chiesa Euro 30, 50; Offerta annuale Euro 100.

