Per CONFESSIONI e altre necessità chiedere al parroco
----TEL/FAX:

Settimana dal 17 al 24 settembre 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

NESSUNO DI NOI VIVE PER SE STESSO
E NESSUNO MUORE PER SE STESSO
… SIAMO DEL SIGNORE

17 settembre XXIV Domenica T.O.
Chiara, G.F.G., Bon Vittorio
18 settembre

049-756 190 – www.parrocchiaspiritosanto padova.it

Leggendo questa frase della lettera, scritta dall'apostolo Paolo ai

19 settembre
Giuliano-Renato Donà e Marcella Bressan
20 settembre
Cespites Vittorio e Messina VIttorio
21 settembre
Vincenzo e Giovanna Fariello
22 settembre
Ferdinando Sandonà
23 settembre
Venerino Zaggia; Banzato Primo e Almerina,
Nicoletto Loris e Liliana
24 settembre XXV Domenica T.O.

Romani (2^ lettura) ci si può chiedere quale sia il suo significato.

Mario, Ginevra e Annamaria Benetton

di questa appartenenza, conquistata da Gesù con la morte in

--------------Domenica Prossima: XXV Domenica T.O.
Is 55,6-9; Sal 144 (145); Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16

Paolo era stato informato di tensioni tra due correnti di pensiero,
che oggi potremmo chiamare con l'appellativo di liberali e
conservatori. I primi ritenevano di poter mangiare di tutto, i
secondi invece avevano paura di contaminarsi con le carni
comperate al mercato, che potevano provenire dai templi pagani,
per cui mangiavano solo vegetali. Paolo, per superare i dissapori,
ricorda che tutti i battezzati appartengo all'unico Signore. In forza
croce, ognuno deve rispettare le scelte degli altri, infatti ognuno
ritiene, pur con scelte di vita diverse, di onorare l'unico Signore.
DG

SINODO DEI GIOVANI
Il Sinodo dei giovani, lanciato dal Vescovo Claudio in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia, è il
cammino che stiamo facendo assieme per metterci in ascolto di
ciò che il Signore ci suggerisce per le nostre comunità cristiane.
E’ un momento dedicato ai giovani (dai 18 ai 35 anni), di cui
diventano loro stessi protagonisti! La Chiesa si pone in ascolto
delle loro domande, dei loro sogni, dei loro desideri, ma anche
delle loro tensioni, delle loro critiche… alla scoperta di cosa il
Signore vuole per la Chiesa di Padova. Il Sinodo è partito ufficialmente il 3 Giugno, alla veglia di Pentecoste, e ora si arricchisce sempre più di ragazzi e ragazze che hanno voglia di
esprimere il loro sentire personale e di mettersi in gioco! Il
Sinodo dei giovani infatti non raccoglie solamente ragazzi/e
che appartengono, collaborano, vivono all’interno di una
comunità religiosa, ma anche e soprattutto giovani ai quali della
Chiesa non è mai interessato! Il Sinodo è ovunque ci siano dei
giovani che vogliano dire la loro, confrontarsi e “camminare
assieme”, come dice l’etimologia del termine stesso: all’interno
delle associazioni, in ambiente scolastico e nelle Università, nei
luoghi del divertimento e dello sport. Proprio per rendere il
contesto più fraterno e accogliente, i ragazzi/e che andranno a
formare i gruppi sinodali si incontreranno a casa, e lì discuteranno dei temi che la Diocesi consegnerà ai moderatori. Gli
incontri saranno tre, si svolgeranno in ott.-nov.-dic. Entro l’8
dic. i moderatori di ciascun gruppo sinodale invieranno presso
la segreteria centrale una relazione sui lavori svolti all’interno
dei vari incontri. Un gruppo di ragazzi della nostra comunità di
Spirito Santo, ha già deciso di partecipare al Sinodo. L’auspicio
è quello di ingrandire questo gruppo e raccoglie-re ancora molti
ragazzi e ragazze che vogliano mettersi in discussione, e dare il
proprio contributo.
Enrico

LA PROPOSTA DEL VESCOVO DI REALIZZARE UN
“SINODO DEI GIOVANI” INTERPELLA TUTTA LA
COMUNITA' DI SPIRITO SANTO
Ho notato che le sollecitazioni proposte ai giovani nel “Sinodo
dei Giovani” travalicano per importanza la realtà giovanile (dai
18 ai 35 anni) fino a toccare tutta la comunità ecclesiale. Pertanto
ho ritenuto di istituire un piccolo gruppo di lavoro, che studi la
possibilità di estendere a tutti i parrocchiani, praticanti e non
praticanti, credenti e non credenti, l'invito ad un confronto tra le
scelte di vita personali e la realtà ecclesiale. Al termine dei lavori
preparatori sarà mia cura informare e invitare ad alcuni momenti
di condivisione tutti coloro che vorranno contribuire a mettere in
luce le problematiche, le differenze e le dissonanze tra il vissuto
personale e sociale, il messaggio evangelico e l'attuale proposta
ecclesiale. Ringrazio fin d'ora tutti coloro che vorranno
collaborare.
d. Giancarlo

DON FRANCESCO LORENZIN
NUOVO COLLABORATORE IN PARROCCHIA
Dopo 14 anni di apostolato nella parrocchia di Solagna (VI) in
qualità di parroco, per raggiunti limiti di età, Don Francesco
Lorenzin si è trasferito all'OIC-Nazareth. Su sua richiesta il
Vescovo ha acconsentito all'idea di continuare l'attività pastorale
come aiuto in una parrocchia vicina; è stata scelta la nostra. Ben
volentieri accogliamo Don Francesco e lo ringraziamo fin da
subito per quello che potrà donare alla nostra comunità.
Dai primi contatti avuti con don Francesco, egli si è reso subito
disponibile ad essere presente in chiesa mezz'ora prima delle
messe domenicali per le confessioni. Successivamente si vedrà di
ampliare la sua presenza in base alle esigenze sue e della
parrocchia.
d. Giancarlo

