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omenica 5 giugno 2022, solennità di Pentecoste,
con l’apertura del Sinodo diocesano, la Chie- continua all’interno sa di Padova è entrata in una fase “storica”: per
la prima volta dopo il Concilio Vaticano II sosterà, in ascolto dello Spirito, per considerare la strada che ha davanti a sé in questo tempo
di grandi cambiamenti e per arrivare a scegliere una visione di Chiesa che sia capace di
adeguare l’annuncio del Vangelo al contesto di vita.
La celebrazione di apertura, presieduta dal vescovo Claudio Cipolla, si è tenuta in basilica
Cattedrale, a Padova. La solenne celebrazione di apertura del Sinodo a cui hanno partecipato anche i rappresentanti di istituzioni civili, religiose e delle altre chiese cristiane,
ha visto la presenza dei membri della Segreteria del Sinodo, (che ha accompagnato tutto
il lavoro di questo anno di preparazione); della Commissione preparatoria (composta da
60 persone, che hanno individuato i temi che saranno oggetto del Sinodo diocesano) e
dell’Assemblea sinodale, (composta da circa 400 persone), che proprio durante la celebrazione si è insediata e con la professione di fede pubblica ha assunto, a nome della
Chiesa, questo importante compito a servizio del discernimento ecclesiale nel corso del
Sinodo diocesano.
La celebrazione è stata caratterizzata da tre segni: la processione d’ingresso con il libro
dei Vangeli; la colletta all’offertorio dedicata a sostenere tre progetti di Caritas diocesana
orientati a farsi carico di situazioni di disagio e precarietà; la comunione agli ammalati con
l’invio dei ministri straordinari della comunione a partire da questa celebrazione eucaristica.
L’apertura del Sinodo arriva dopo un anno di intenso lavoro di preparazione che ha visto
coinvolta la segreteria del Sinodo, la Commissione preparatoria incaricata di individuare i
temi che saranno ora materia del Sinodo e oltre 12 mila persone che hanno partecipato attivamente agli spazi di dialogo. Con l’apertura del Sinodo si entra nel vivo di questo “santo
viaggio” la cui conclusione è prevista entro dicembre 2023. Il lavoro del Sinodo diocesano
si muoverà sui temi individuati e su alcune prospettive di fondo: la conversione in chiave
missionaria di tutta la pastorale; il volto e lo stile fraterno
delle nostre parrocchie perché rendano accessibile il Vangelo alle persone; l’inculturazione del Vangelo in un contesto
non più visibilmente cristiano
nel quale i riferimenti valoriali
al messaggio e alla persona di
Gesù sono diventati labili.
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18.30 def. Zago Tomaso e Raffaele; def. De
Lorenzi Ferdinando; def. Grendene Bruno
(Parr.)
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8.30 per la riconciliazione e la pace (Sant.)

PASSI DEL SINODO DIOCESANO
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18.30 def. Onizzolo Olga; def. Norbiato Rosa,
Giovanni e Olga; def. Munaron Cornelio
(ann.); def. Piccolo Adelina e Luigi; def. Rossi
Giuseppe e Giorgio, def. fam. Tognazzo ; def.
Niolo Gino (30°) (Parr.)

SABATO 30 - s. Piero Crisologo
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Siamo Unità Pastorale
IS

8.30 per la riconciliazione e la pace (Sant.)

Unità Pastorale
Villafranca
Taggì di Sopra
Taggì di Sotto
Ronchi

9.30 per la comunità (Parr.)

11.00 per le anime (Parr.)
18.30 def. Cabrelle Olinto e Teresina; def.
Spinello Ofelia; def. Ceron Giuseppe, Pietro,
18.30 def. Franceschi Vasco; def. Saccardo
Virginia, Umberto; def. Secotoro Desiderio,
Aldo (Fraglia); def. Bolis Bruna e fam. CiscaNatalina e Rosanna; def. Sartore Assunta; def. to (Sant.)
Paiusco Renato (Sant.)
LUNEDI’ 25 - s. Giacomo Apostolo
LUNEDI’ 18
8.00 per le anime (Sant.)
8.00 per le anime (Sant.)
MARTEDI’ 26 - s. Gioacchino e Anna
MARTEDI’ 19
8.00 per la pace (Sant.)
8.00 per la pace (Sant.)
MERCOLEDI’ 27 - s. Natalia
MERCOLEDI’ 20 - s. Elia
8.00 def. Varise Ernesto (ann.); def. Ottorino
8.00 def. Fiocco Olga (ann.); secondo intene Tonello Agnese (Sant.)
zione (Sant.)
GIOVEDI’ 28 - s. Massimo
GIOVEDI’ 21 - s. Lorenzo da Brindisi
9.00 def. Calzarotto Diana (ann.) (Parr.)
9.00 per le vocazioni (Parr.)
VENERDI’ 29 - ss. Marta, Maria e Lazzaro
VENERDI’ 22 - s. Maria Maddalena
8.00 def. Martini Ottavio, Gisella, Silvano e
8.00 per gli ammalati (Sant.)
Giuseppina (Sant.)
SABATO 23 - s. Brigida di Svezia, Patrona
d’Europa

Giorni a Villafranca
Giorni

DOMENICA 24 luglio - XVII del tempo ordinario
8.00 def. Boscari Alfredo e Giuseppe; def.
Fantin Dino; def. Federico, Antonia e Roberto (Parr.)

FRA

11.00 per la pace (Parr.)

Giorni a Villafra

VILLA

9.30 per la comunità (Parr.)

don Angelo Corrà 3286252479
don Ottavio Ongaro 3403277949
don Giuseppe Alberti 346
don Paolo Pegoraro 347
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DOMENICA 17 luglio - XVI del tempo ordinario
8.00 def. Sandonà Olinto ed Elisa; def. Riondato-Marchioron; secondo intenzione (Parr.)

don Giuseppe Alberti 3466066262
don Paolo Pegoraro 3478815995
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Settimana Liturgica

17 luglio 2022
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“Una sola cosa è necessaria; Maria si
è scelta la parte migliore.”
w w w. p a r r o c c h(Lc
i a v i l10,
l a f r a n42)
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“Verso la terra che ti indicherò”
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Gen 12,1

In Agenda
DOMENICA 17 luglio

vs.Messe 8.00, 9.30, 11.00 (Parr.) 18.30 (Sant.)
LUNEDI' 18

v8.00 Partenza campo elementari e medie (parcheggio DiPiù)
MARTEDI' 19

v20.30 Rinnovamento nello Spirito (Sant.)

MERCOLEDI’ 20

v20.30 CARITAS (Patr.)

v21.00 Volontari sagra (Patr.)

Altri Avvisi

GIOVEDI’ 21

v9.00 Santa Messa dei ragazzi (Parr.)

SABATO 23

v15.30 Confessioni (Parr.)

DOMENICA 24 luglio

vs.Messe 8.00, 9.30, 11.00 (Parr.) 18.30 (Sant.)
v11.00 Battesimo
v16.00 Matrimonio

MARTEDI’ 26

v20.30 Rinnovamento nello Spirito (Sant.)

GIOVEDI’ 28

v9.00 Santa Messa dei ragazzi (Parr.)

SABATO 30

v15.30 Confessioni (Parr.)

DOMENICA 31 luglio

vs.Messe 8.00, 9.30, 11.00 (Parr.) 18.30 (Sant.)

ANCORA ESTATE CON CAMPI E SAGRA

Terminato con il solito entusiasmo il Grest di quest’anno guardiamo già ai prossimi appuntamenti che offriamo ai ragazzi e ai giovanissimi con i campiscuola. I primi a partire saranno i ragazzi delle elementari
e medie a Possagno lunedì 18 luglio. Tornando sabato 23 luglio concluderanno l’esperienza con gioia e
riconoscenza insieme alla comunità nella Messa delle 9.30 del 24. Ricordiamo inoltre che i giovanissmi
di 3-4-5 superiore andranno ad Assisi dal 1 al 6 agosto e quelli di 1-2 superiore sempre a Possagno dall’8
al 14 agosto.
Si avvicina anche la Sagra paesana, sotto l’egida della Madonna delle Grazie: quest’anno inizierà giovedì 4 agosto con una solenne celebrazione in Santuario alle ore 20.30 a cui siamo tutti invitati per affidare a Maria la nostra comunità parrocchiale (nel prossimo Foglietto daremo i dettagli dei giorni di festa).
La possibilità di trovarci in modo festoso nei giorni di sagra in patronato sarà da venerdì 5 a mercoledì
10 agosto.
Non dimentichiamo infine la Santa Messa per i ragazzi ogni giovedì alle ore 9.00 in chiesa parrocchiale

PREGHIERA PER LA PIOGGIA

Stiamo vivendo un tempo di fatica e di arsura anche per la madre terra che necessita acqua per piante
e animali, oltre che per l’uomo naturalmente. Offriamo di seguito una bella preghiera preparata da papa
Paolo VI che possiamo fare nostra per una richiesta corale.
“Dio, nostro Padre, Signore del cielo e della terra
(Matth. 11, 25),
tu sei per noi esistenza, energia e vita (Act. 17, 28).
Tu hai creato l’uomo a tua immagine (Gen. 1. 27-28)
perché con il suo lavoro faccia fruttificare le ricchezze
della terra
collaborando così alla tua creazione.
Siamo consapevoli della nostra miseria e debolezza:
nulla possiamo senza di te (Cfr. Io. 15).
Tu, Padre buono, che su tutti fai brillare il tuo sole
(Matth. 5,45) e cadere la pioggia,
abbi compassione di quanti soffrono duramente
per la siccità che ci ha colpito in questi giorni.
Ascolta con bontà le preghiere a te rivolte
fiduciosamente dalla tua Chiesa (Luc. 4, 25),
come esaudisti le suppliche del profeta Elia(1Rg.17, 1),

che intercedeva in favore del tuo popolo (Iac. 5,
17-18).
Fa’ scendere dal cielo sopra la terra arida la pioggia sospirata,
perché rinascano i frutti (Ibid. 5, 18) e siano salvi
uomini e animali (Ps. 35, 7).
Che la pioggia sia per noi il segno della tua grazia
e benedizione:
così, riconfortati dalla tua misericordia (Cfr. Is. 55,
10-11),
ti renderemo grazie per ogni dono della terra e del
cielo, con cui il tuo Spirito soddisfa la nostra sete
(Io. 7, 38-39).
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, che ci ha rivelato il tuo
amore, sorgente d’acqua viva zampillante per la
vita eterna (Ibid. 4, 14).
Amen”.

ACCOGLIENZA

La nostra comunità parrocchiale, con il consenso del Consiglio pastorale, ha deciso di accogliere temporaneamente nella ex casa delle suore adiacente alla scuola dell’infanzia due mamme ucraine con i
loro bambini. E’ un piccolo segno di fronte alla tragedia immane della guerra che confidiamo possa non
far morire la speranza di una pace possibile. Chi volesse dare una mano di qualsiasi tipo si può rivolgere
alla Caritas parrocchiale o al sabato al mercatino dietro al Santuario. Grazie.

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

Sta iniziando il periodo in cui comincia la 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 l’intestazione è: Centro
Parrocchiale San Domenico Savio CF. 92129000284 (Casella “Sostegno del volontariato”). Grazie per
la vostra sensibilità e concreta collaborazione.

LETTERA DI MONS. HIIBORO

Carissimi amici di Villafranca, il vostro fratello Padre Hiiboro vi saluta con tanto affetto.
Ultimamente, purtroppo, non ho avuto la possibilità di scrivervi come avrei voluto, ma ora, finalmente,
vi invio questo breve messaggio, che avvicina i nostri cuori in un abbraccio di fede. Chiedo a Dio di benedirvi e di proteggervi, specialmente alla vigilia di questa Pentecoste che porta con sé la potenza dello
Spirito Santo e ci infonde il coraggio e la forza, la fede per sentirci uniti nella preghiera e nell’amore,
come anche nelle difficoltà di questa vita.
Io prego per questo ogni giorno e non manco di ringraziare Dio perché voi, fratelli di Villafranca, siete un
dono per me e per la mia comunità.
Non posso dimenticare la vostra immensa generosità nei nostri confronti e quanto essa sia fondamentale, per la mia gente.
Dei 5.000 euro che ho ricevuto, ne ho usato 4.000 per la scuola materna. È la scuola di don Fernando di
Villafranca, che oggi ospita circa 430 bambini.
Vi devo dire, cari fratelli, che le vostre preghiere ci danno tanta forza nei momenti di scoraggiamento e vi
chiedo di non cessare di pregare per noi, come io non dimentico mai ognuno di voi, ogni membro delle
vostre famiglie, nelle mie preghiere. In questo mese, in Sudan, avremo la visita del Santo Padre. (in realtà non si è potuta realizzare per motivi di salute del anto Padre) Aiutateci, dunque, a pregare perché
questo evento sia un’occasione per crare la pace e rafforzare la fede.
In Cristo, vi benedico e, in lui, vi amo con tutto il mio cuore.
Mons. Edoardo Hiiboro

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.
-Mercoledì sera alle ore 21.00 in patronato sono invitati tutti coloro che sono disposti a collaborare
come volontari durante la sagra paesana. Possono dare una mano tutte le persone generose dalla
prima superiore in su. Vi aspettiamo numerosi.
-Continua la S. Messa dei ragazzi ogni giovedì mattina alle ore 9.00 in chiesa parrocchiale.
-La prossima domenica battezzeremo Terrentin Gianmarco di Thomas e Miolo Francesca. Buoni passi
di fede.
-Congratulazioni a chi si unisce in santo matrimonio: Fiorin Laura con Papadoulis Lampros Alexandros. Laura è stata educatrice dei gruppi giovanili per parecchi anni e ora vive a Londra. Che il Signore
vi benedica in questo nuovo cammino insieme.
-Esprimiamo le più vive condoglianze a chi, in questi giorni, ha perso una persona cara: Gino Miolo, Luciana Agostini in Campagnolo, Fiorin Giorgio, Livia Mazzon in Greggio. Assicuriamo una preghiera.
-Nel nostro patronato è terminato con soddisfazione il torneo serale di calcetto e la settimana prossima
concluderà anche il beach volley. E’ un modo per valorizzare il nostro bell’ambiente e soprattutto per
offrire ai nostri giovani uno spazio di incontro sano che favorisca l’incontro e la socializzazione.
-Grazie a chi ha collaborato: Sacramenti 260€; benedizioni 70€; missioni 20€.

