Per CONFESSIONI e altre necessità chiedere al parroco
----Settimana dal 28 maggio al 4 giugno 2017
Domenica
ore 8.30
ore 10.30
ore 18.00
Lunedì
ore 19.00
Martedì
ore 19.00
Mercoledì
ore 19.00
Giovedì
ore 19.00
Venerdì
ore 19.00
Sabato
ore 19.00
Domenica
ore 8.30
ore 10.30
ore 18.00

28 maggio ASCENSIONE
Ferrara-Ferretti-Costa
Alloisi Antonio e Teresina
Tiso Ida, Maria Maddalena Valeschini (7 gg.)
29 maggio
Armida, Demetrio e Erminia Barollo
30 maggio
Visentin Alfredo e Angelina
31 maggio
Elsa e Raffaele; def.ti Galante
1 giugno
2 giugno
3 giugno
4 giugno PENTECOSTE
Battesimo di Andrea e Marco Frau
---------------

GREST 2017 con PRANZO
La proposta del GRuppo ESTivo è rivolta a tutti i ragazzi delle
elementari e delle medie (6 – 14 anni)
- il Grest 2017 inizia Lunedì 12 giugno e termina Venerdì 23 giugno
e comprende il pranzo, i materiali per le attività di gruppo e
l'assicurazione.
ISCRIZIONI: Lunedì-Venerdì in patronato dalle 16.00 alle 18.00

TEL/FAX:

049-756 190 – www.parrocchiaspiritosanto padova.it

SINODO DEI GIOVANI
Cos’è Lanciato dal Vescovo Claudio alla Giornata Mondiale della
Gioventù di Cracovia, il SINODO DEI GIOVANI PER LA CHIESA
DI PADOVA è il cammino che stiamo facendo insieme per metterci in
ascolto di ciò che il Signore ci suggerisce per le nostre comunità
cristiane.
Chi? Protagonisti sono tutti i giovani, dai 18 ai 35 anni.
Cosa? “Sin-odo”, un cammino (odós) fatto insieme (sýn), in ascolto di
tutti i giovani, dei loro sogni, dei loro desideri, delle loro domande, alla
scoperta di ciò che il Signore vuole per la Chiesa di Padova.
Quando? Il Sinodo è già iniziato! Parte ufficialmente sabato 3 giugno
2017, veglia di Pentecoste, alle ore 18.30 in Cattedrale.
Dove? Ovunque ci siano dei giovani che vogliono dire la loro e
mettersi in gioco: nelle comunità cristiane, nei movimenti, nelle
associazioni, a scuola e all’Università, nei luoghi del divertimento e
dello sport,…
Perché? Perché “è la febbre della gioventù che mantiene il resto del
mondo alla temperatura normale. Quando la gioventù si raffredda, il
resto del mondo batte i denti” (Bernanos). E questo vale anche per la
Chiesa! Il sinodo non è l’ennesimo parlare dei giovani ma è un lasciar
parlare i giovani della Chiesa. Perché hanno tanto da dire.
“Come si fa a vivere, come si fa a sognare, come si fa ad amare, come
si fa a trovare Dio, come si fa a trovare la propria strada, come si fa a
non soccombere di fronte al dolore… Così mi sono convinto che gli
adolescenti (e ciò vale per i giovani, n.d.r.) non hanno domande: sono
domande. Riformulano con i loro silenzi gli stessi «perché» reiterati
tipici dei bambini, ma su un piano diverso: il bambino chiede come
mai ci sono le stelle, l’adolescente chiede come ci si arriva, perché la
speranza è desiderio (de-sidera, distanza dalle stelle), la sua mancanza
è un disastro (dis-astro, assenza di stelle)”. %

% Carissimo,
quando hai stima e fiducia di una persona chiedi un “di più” e, come
vescovo della Chiesa di Padova, avverto questo nei tuoi confronti:
tanta fiducia e stima. Credo che insieme possiamo fare molto, che
insieme possiamo creare il futuro della nostra Chiesa.Tutti insieme:
chi frequenta le nostre parrocchie, chi è inserito nell’Azione
Cattolica, negli scout, nelle altre associazioni o nei movimenti… ma
anche chiunque abbia nel cuore il desiderio di dire la sua, di dare il
proprio contributo per aiutare le nostre comunità a crescere nella
verità e nell’amore, secondo il desiderio di Dio. Certamente hai
qualcosa da dire, hai domande e speranze, sogni che a volte fanno a
pugni con una realtà che sperimenti stretta, vecchia e faticosa. Forse
anche la Chiesa la senti così, un po’ stretta o lontana. Ecco, vorrei
ascoltarti, vorrei sentire cosa pensi perché credo che quello che porti
dentro sia prezioso e sono certo che anche attraverso di te il Signore
stia dicendo qualcosa a noi cristiani. Non potendolo fare di persona
con ciascuno, ho pensato di lanciare un “Sinodo dei Giovani”, per i
giovani tra i 18 e i 35 anni. “Sinodo”, una parola forse non
immediata ma molto suggestiva: vuol dire “camminare insieme”.
Vorrei camminare al fianco di voi giovani, io con i vostri preti e i
tanti cristiani del nostro territorio, camminare per ascoltarvi, per
confrontarci con voi, per capire insieme verso dove andare, anche
come Chiesa. Ti consegno questo impegno e questa responsabilità. E
lo faccio con tanta fiducia perché so che puoi dare molto! Ho un
sogno: che ognuno possa prendere la parola in questo cammino.
Concretamente, vorrei che ovunque fossero creati dei piccoli gruppi
di discussione e di confronto che si svolgeranno tra ottobre e
dicembre 2017. Il frutto di tutto questo lavoro verrà restituito a voi
sabato 19 maggio 2018,, giorno di chiusura del Sinodo dei Giovani.
In questi mesi di preparazione so che tanti di voi giovani, nelle
comunità cristiane, si stanno dando da fare per preparare questo
Sinodo dei Giovani. Vorrei chiederti di andare oltre, oltre al solito
giro, oltre ai pochi o tanti che siamo in parrocchia. Esci, incontra,
parla di questa opportunità ai tuoi coetanei, invitali con tanta %%

%% semplicità a casa tua per partecipare ai gruppi di discussione che
partiranno dopo l’Estate. Potrai ricevere tanti no: mettilo già in conto.
Ma ti invito a metterti in gioco. Il Signore conta su di te! Ti aspetto ai
diversi appuntamenti di questi mesi e soprattutto sabato 3 giugno, in
Cattedrale, per iniziare insieme il Sinodo dei Giovani. Che ne dici?
Camminiamo insieme? don Claudio, vescovo di Padova

SETTIMANA COMUNITARIA
Domenica
28 maggio - Inizio settimana comunitaria
ore 11.30 aperitivo
ore 11.30 Incontro genitori di V Elementare
Mercatino Missionario
Lunedì
29 maggio
Martedì
30 maggio
ore 19.00 Ricordo di tutti i defunti morti nell'ultimo anno
Mercoledì
31 maggio
Giovedì
1 giugno
ore 16.30 S. Messa con l'UNZIONE DEGLI INFERMI
segue rinfresco
Venerdì
2 giugno
Sabato
3 giugno
ore 21.00 Veglia di Pentecoste in campo sportivo con il fuoco
Ognuno porti un piccolo legno per alimentare la
fiamma, simbolo dello Spirito Santo
Domenica
4 giugno SOLENNITA' di PENTECOSTE
ore 11.30 aperitivo
ore 12.30 Pranzo comunitario
°°°
Per il pranzo di Pentecoste tel. ore pasti a Natalina 049 751349
oppure i giovedì in patronato dalle 16.00 alle 18.00

(Costo: sopra i 12 anni € 12,00 - sotto i 12 anni € 8,00 )

