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don Giuseppe Alberti 3466066262
don Paolo Pegoraro 3478815995

Giorni a Villafra

Giorni a Villafranca
Giorn

DOMENICA 16 maggio - Ascensione del Signore
8.00 def. Guerriero Giuseppe; def. Franceschi Augusto e Adele; def. Fabris Romano, Borlini Maria e Giuseppina (Parr.)
9.30 per la comunità (Parr.)
11.00 def. Bilato Giorgia, Giuseppe, Brigida, Lauretta e Rigoni Andrea (Parr.)
18.30 def. Pettenuzzo Antonio, Rino, Albano; def. Giacomazzi Armando (Teti); def.
Zennere Luigi e Flora; def. Cusinato Acquino (Sant.)

Unità Pastorale
Villafranca
Taggì di Sopra
Taggì di Sotto
Ronchi

LUNEDI’ 17
8.00 per le anime (Sant.)
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DOMENICA 23 maggio - Solennità di Pentecoste
8.00 def. Boscari Alfredo e Giuseppe; def. don Piero Casello; def. Franceschi Vasco e Maria; def. Mazzon Adriano; def. Carmen Suares; secondo intenzione (Parr.)
9.30 per la comunità (Parr.)
11.00 def. Saccardo Elio e Luigi; def. Mezzalira Ottorino e Antonietta; def. Cabrelle
Guido e Martini Severina (Parr.)
18.30 def. Dalla Costa Ernesto; def. Carlotto Luciano e Boscetto Fernanda; secondo intenzione (Sant.)

ADO

SABATO 22 - s. Rita da Cascia
8.30 secondo intenzione (Sant.)
18.30 def. Munaron Elsa, Giovanni, Miolo Fabio e Alide; def. Ceron Maria (Fraglia);
def. Pegoraro Aldo, Campagnolo Antonio, Agnese e Maria; def. Parolin Adriano;
def. Meneghetti Germana e Rino; def. Pinton Luigi e Carlina; def. Cantarello Antonio, Noemi e Guerra Giulia; def. Zenzolo Giovanni, Segato Augusta e fam. Rigon;
def. Giuseppe Rossi (Parr.)
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VENERDI’ 21
8.00 def. Silvia Giuliani in Barosso (Sant.)

NC

8.00 per le vocazioni (Sant.)

FRA

GIOVEDI’ 20 - s. Bernardino da Siena

T

utti desideriamo un’esperienza di Chiesa da vivere nella gioia e nella
consapevolezza che il Signore la ama e la guida. Per il Sinodo vorremmo un percorso leggero, comprensibile e stimolante, evitando la
ripetitività e la pesantezza. Se la questione è la visione di Chiesa,
come sogno condiviso, allora non ci interesserà discutere ogni singolo tema,
- continua all’interno - quanto, invece, attivare buoni processi di crescita e maturazione, a partire da
alcuni criteri e da alcune aree prioritarie di evangelizzazione. Per il Sinodo
immaginiamo una partenza da quanto ci appassiona e può diventare generativo, piuttosto che da quanto ci manca e ci sembra deficitario.
Alcuni abbozzi di obiettivi. A partire da una verifica degli elementi essenziali del
Concilio Vaticano II e della loro attuazione; alla luce di Evangelii Gaudium e di una
necessaria risposta alla realtà odierna, segnata da un “cambiamento d’epoca” nel
quale ci troviamo ad annunciare il Vangelo, avvertiamo la domanda di orientamenti
su alcuni temi, quali: il senso e il volto futuro della parrocchia; l’annuncio cristiano
ed una verifica dell’Iniziazione cristiana; la forma concreta “sussidiaria” della Chiesa
diocesana (parrocchia, gruppi di parrocchie, Unità pastorali, vicariati); il ministero dei
preti, dei diaconi e la corresponsabilità dei laici. C’è davvero l’urgenza di mettere al
primo posto l’essenziale del nostro essere credenti, accettando anche dei “tagli” che ci
permettano di essere ancora una Chiesa missionaria, non appesantita dalla gestione
dell’esistente, comprese le strutture che ci appartengono. La Pasqua, a cui siamo diretti, ci ricorda che per risorgere bisogna saper morire. Non vi è la pretesa di risolvere
tutto, ma la consapevolezza di «attivare processi» durante e dopo il Sinodo. Per certi
aspetti il “dopo” Sinodo ci chiederà ancora più impegno e dedizione.
Gli atteggiamenti da coltivare. Vorrei suggerire a tutti i battezzati e credenti della
nostra Chiesa di Padova di accogliere il Sinodo come un atto di fede nell’azione dello
Spirito Santo che sempre ci accompagna e precede. Vi chiedo di sviluppare, attraverso il Sinodo, quasi un “supplemento” di amore alla nostra Chiesa, desiderando
camminare insieme e insieme esplorare strade non ancora battute. Infine, vi invito a
guardarlo come un gesto di cura e di responsabilità verso quanto potremo essere, ma
anche verso le nuove generazioni, che domandano profondità ed
autenticità.
Siamo Unità
I collegamenti, le persone che sanno tenere insieme. ComPastorale
prendo che ci possano essere tante domande e timori nei riguardi
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za e la fatica rispetto alla quotidianità dell’azione pastorale.
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MERCOLEDI’ 19 - s. Celestino V
8.00 per la pace (Sant.)

QUALE SINODO VORREMMO?
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MARTEDI’ 18
8.00 per le anime (Sant.)

don Angelo Corrà
3286252479
don Ottavio Ongaro 3403277949
don Giuseppe Alberti 3
don Paolo Pegoraro 3
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Settimana Liturgica

16 maggio 2021

In Agenda
DOMENICA 16 maggio
vs. Messe 8.00 - 9.30 - 11.00 (Parr.) - 18.30 (Sant.)
v15.00 I° evangelizzazione (Sant.)
v16.30 Indizione Sinodo diocesano (Montegalda)
v19.30 Ritiro cresimandi (Sant.)
LUNEDI’ 17
v19.45 Consiglio di Gestione Economica Parrocchiale (Parr.)
v20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale (Patr.)
v20.45 Rosario (Sant.)
MARTEDI’ 18
v15.15 Catechesi IC III media (Patr.)
v20.30 Rinnovamento nello Spirito (Sant.)
v20.45 Rosario (Sant.)

Altri Avvisi
INDIZIONE DEL SINODO

MERCOLEDI’ 19
v20.30 Genitori e padrini cresimandi (Parr.)
v20.45 Rosario (Sant.)
GIOVEDI’ 20

  v20.45 Rosario (Sant.)

VENERDI’ 21
v15.15 - 17.00 Catechesi IC
v18.00 Equipè GREST (Patr.)
v20.45 Rosario (Sant.)
v21.00 Volontari NOI (Patr.)
SABATO 22
v15.00 Confessioni (Parr.)
v15.00 - 16.45 Catechesi IC
v16.00 Cresima (Parr.)
v18.30 Genitori bambini battezzati 2019/20 (Parr.)
v20.30 Veglia Vicariale di Pentecoste (Marsango)
DOMENICA 23 maggio
vs. Messe 8.00 - 9.30 - 11.00 (Parr.) - 18.30 (Sant.)
v8.00 ABC Educatore (Patr.)
v15.00 Formazione GREST UP 1° esperienza
(Taggì di Sopra)

Nell’editoriale di questa edizione 7 Giorni abbiamo messo la seconda parte del Messaggio del Vescovo
Claudio che annuncia la decisione collegiale di indire un Sinodo diocesano. Il primo passo pubblico sarà
proprio questa domenica, 16 maggio, con l’Indizione ufficiale del Sinodo. Noi del Vicariato di Limena
parteciperemo nella grande chiesa di Montegalda assieme ad altri due vicariati per un momento celebrativo. La nostra parrocchia sarà rappresentata dai sacerdoti, il diacono, suor Franca e un membro
del Consiglio Pastorale e del Consiglio di gestione economica. Dopo la concelebrazione delle 16.30 ci
sarà un collegamento via streaming con la Cattedrale di Padova dalla quale il vescovo Claudio indirà
solennemente questo cammino sinodale. Sarà un percorso bello, lungo, impegnativo ma, ne siamo convinti, anche utile per vivere la nostra fede nel mondo di oggi con rinnovata convinzione e gioia, capaci
di comunicare la bellezza dell’essere cristiani, amici di Gesù, fratelli tra di noi, testimoni di relazioni vere
e improntate sulla gratuità dell’amore.

PENTECOSTE: DONO DELLO SPIRITO

Siamo ormai dentro la novena di Pentecoste e sentiamo che il tempo liturgico pasquale sta raggiungendo il suo apice. Segnaliamo almeno due eventi importanti che ci coinvolgono e che dicono l’importanza
del dono dello Spirito nella nostra vita ecclesiale oltre che personale. Anzitutto la Veglia vicariale di
Pentecoste che quest’anno celebreremo sabato 22 maggio alle ore 20.30 presso la parrocchia di
Marsango. Ci sentiamo tutti invitati a invocare il dono potente dello Spirito Santo per poter ricevere la
sua luce e la sua forza per quello che stiamo vivendo e per le scelte che siamo chiamati a compiere. Un
secondo bel momento è la Santa Cresima per 5 ragazzi (Monica, Filippo, Giovanni, Davide e Luca)
che vivranno sabato prossimo alle ore 16.00 in chiesa parrocchiale. Li accompagniamo con amicizia
e una preghiera perché con la presenza dello Spirito Santo facciano della propria vita un capolavoro.
Per arrivare a tutti e perché ciascuno possa offrire il suo contributo di pensiero e parola, il Sinodo avrà
bisogno di alcuni in grado di collegare e coinvolgere altri.
Penso in particolare ai Consigli Pastorali e di Gestione Economica, ai referenti dei vari ambiti pastorali,
ai presbiteri, ai diaconi, ai religiosi e alle religiose. A voi, affido volentieri il compito insostituibile di collegamento, di “cucitura” e di legame tra le varie persone e realtà ecclesiali.
Il santo viaggio. Viviamo pertanto gli anni del Sinodo come un «santo viaggio» (cf. Salmo 83,6): nel fruscio leggero dei passi condivisi sentiremo la presenza del Signore che si prende cura di noi, ispirandoci
un discepolato gioioso, generativo di vita buona.
(Vescovo Claudio, Annuncio del Sinodo diocesano, Seconda parte)

MESE DI MAGGIO

Continua il nostro cammino con Maria, personale, in famiglia, nella comunità, pregando per noi e per gli
altri, specialmente per tante necessità presenti oggi nella Chiesa e nel mondo. Il Santuario sarà ovviamente il fulcro della nostra proposta, con l’intenzione prevalente chiesta dal Santo Padre per chiedere
la fine di questa pandemia che sta creando così tanti disagi a tutti i livelli. Il Santo Rosario verrà recitato
tutti i giorni al mattino prima della S. Messa con questa intenzione e tutte le sere da lunedì a venerdì
alle ore 20.45. Lo cureremo in modo particolare e in qualche occasione ci saranno degli invitati speciali
(parrocchie e gruppi di catechesi o altri gruppi se lo desiderano).
Per non perdere la bella tradizione continuiamo a trovarci anche in vari punti della nostra parrocchia,
per favorire più partecipazione, naturalmente in luoghi aperti e rispettando tutte le norme igieniche e di
distanziamento che sono richieste in questo periodo. Ecco i vari capitelli presenti nel nostro territorio:
-Via Po’ (Piazzetta) lunedì e giovedì ore 20.30
-Via Gomiero (Fam. Sartori) lunedì e giovedì alle ore 21.00
-Via Cappellaro (Fam. Fabris) lunedì ore 20.30
-Via Scalona (Fam. Rizzi) lunedì ore 20.30
-Via delle Rose e del Donatore (Fam. Ravazzolo) lunedì ore 20.30
-Via Campodoro, Cà Molin, Pontefranco (Fam. Ceccotto) lunedì 20.45
-Via Fogazzaro e via Roma (Fam. Nicolè) lunedì ore 20.45
-Parco Via Bachelet Giovedì alle ore 20.45
-Via Gomiero (Fam. Sartori) Lunedì e Giovedì alle ore 21.00

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

Siamo ormai nel 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 (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:da lunedì a giovedì dalle 9 alle 11 presso l’ufficio parrocchiale.
-Continuano gli appuntamenti formativi i vista del Grest di quest’anno (dal 27 giugno all’11 luglio). Per i
Prima Esperienza abbiamo un doppio appuntamento: lunedì 17 maggio alle ore 19.30 e domenica 23
alle ore 15.00 sempre a Taggì di Sopra. Fra poco inizieremo anche con le iscrizioni dei ragazzi.
-Il percorso post-battesimale continua con due appuntamenti annuali per i bambini battezzati nel 2019
e nel 2020. Pur nelle limitazioni del momento vogliamo offrire un momento di festa per continuare a
‘celebrare la vita’ e lo proponiamo per questo sabato 22 maggio nella S. Messa delle 18.30. La vita fa
sbocciare sempre stupore e riconoscenza, soprattutto verso Dio che è l’autore della vita.
-Chi avesse ferro vecchio nelle proprie case o aziende, lo prepari perché questo sabato, 22 maggio,
nella mattinata passeremo per fare la raccolta. Grazie per la vostra collaborazione.
-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).
-Sfortunatamente, per forze maggiori, questa domenica la scuola dell’Infanzia non è in grado di organizzare l’offerta delle torte annunciata. Ci aggiorneremo sulla bella iniziativa.
-Congratulazioni a Matteo Frigo (ex educatore AC) e Sara Trentin (coro Giovani) che domenica prossima si uniscono in santo matrimonio. Assicuriamo una preghiera e una benedizione.
-Il Comitato NOI si sta già muovendo per una riapertura del bar e con interessanti progetti per l’estate
ormai in arrivo, anche in collaborazione con i giovani, il Grest e alcune società sportive. L’apertura stagionale sarà domenica 30 maggio e l’approvazione del bilancio da parte dei soci domenica 6 giugno.
Questo venerdì (ore 21.00) sono convocati in patronato per fare il punto: oltre ai veterani è ovviamente
aperta anche la campagna per nuovi ‘acquisti’. Attendiamo disponibilità. Grazie.
-Grazie a chi ha collaborato: per la Chiesa 100€; per Sacramenti 70€; impianto elettrico 20€; Cassettine quaresimali 30€; offerta annuale (3) 70€.

