
Messe e intenzioni  
 

Domenica 23 maggio    PENTECOSTE 
Messa Ore 7.30 (Defti: Veronese Valdimiro / Davide), 9.30 

Ore 11.00 Cresima 
cinque ragazzi della nostra parrocchia e una ragazza della parrocchia di Luvigliano 

Battesimo di Righele Maria di Alessio e Canella Alessandra (nel pomeriggio) 
Lunedì 24         Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 

Rivisitazione del messaggio domenicale 
assunzione di un impegno per tutta la settimana 

 

Martedì 25  s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Defti: Scopel Duilio / Marconato Maria / Zanetti Gerardo / Miozzo Rino ann. Rigato 
Ferruccio, Angelo, Francesco, Walter, Reschigian Augusta / Anime del Purgatorio 

Mercoledì 26 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Defti: Trevisan Camillo / Francescon Cinzia 

 

Giovedì 27 ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati della comunità 
ore 8.30 S. Messa 

Defti: don Vittorio Stecca / Bianco Giovanni e Nardin Romilda /  
Bruno, Ernesto e Giuseppina / Dovale Gloria 

 e apertura dell’Adorazione Eucaristica 
ore 17,00 recita comunitaria dei Vesperi e chiusura dell’Adorazione 

 

Venerdì  28          s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore ore 18.30 
Defti: Tognati Francesco / Canella Ugo / Tasinato Marco, Genoveffa, Fernanda, 

Flora, Dino, Antonio, Vittorio, Michele, Silvano, Rita e Roberto /  
Baldan Albino ann. Rino, Teresa, Mario 

 

  Sabato 29 ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati della comunità 
ore 18,30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore (Festiva) 

Def.ti: Cecilia e Liliana / Reginato Bruno ann. e Defti Famm Zalunardo e 
Nascinguerra / Leonino e Assunta, Fernando e Francesca /  

Turetta Oliva ann. e Lazzaro Giovanni / Forestan Guido ann. Carpanese Agnese 
 

Domenica 30                       Santissima Trinità 
Messa Ore 7.30, 9.30 e 11.00 
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Torreglia, via Mirabello 52 · Telefono: 333 133 81 03  
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Scorci dell’'intervento del vescovo Claudio 
per l'Indizione del sinodo diocesano 
(nella solennità dell’Ascensione, 16 maggio ‘21) 

Sono per noi oggi le parole di Gesù: “Andate in tutto il mondo e 
proclamate il Vangelo ad ogni creatura”. 

esto mondo attraversa giorni difficili, l’amore di Cristo ci spinge con 
maggiore abbondanza di Grazia. Grazia divina che diventa in noi dono 
d’amore, interesse e dedizione gratuita, impegno per il bene e la giustizia. 
Grazia che, offrendoci la forza dello Spirito Santo, scende su noi e ci rende 
testimoni del Vangelo ad ogni creatura. 

Il Sinodo diocesano si inserisce in questo mandato missionario e diventa la 
strada per seguire Gesù. 

Altra espressione del Vangelo di oggi: “Allora essi partirono”. Si misero sulla 
strada, guidati dallo stesso Spirito e dalla stessa Parola, quelli di Gesù. Sulla 
strada, insieme, uniti: è esattamente ciò che intendiamo per Sinodo! 

Camminare insieme è per me speranza e preghiera. In realtà immagino che 
siano la speranza e la preghiera di ogni vescovo, ma anche di ogni presbitero 
e battezzato, di ogni padre e madre che vogliono realizzare la propria 
famiglia nell’amore! 

Sinodo è speranza. La speranza si accende quando ci si sente chiamati a 
raggiungere una meta impegnativa, alta, bella; quando ci si aspetta qualcosa 
di più, quando si possiedono beni che si desidera condividere con le persone 
a cui si vuole bene. Questa speranza è dell’intera comunità dei battezzati che 



è composta anche da presbiteri, da diaconi, da consacrate e consacrati, dalle 
diverse ministerialità e carismi presenti nel popolo di Dio; e che percepisce il 
pericolo della dispersione, della frantumazione e che desidera orientarsi 
anche comunitariamente secondo la volontà di Dio Padre. 

Sinodo è anche preghiera. È la preghiera, in comunione con la preghiera 
sacerdotale di Gesù, di saper camminare insieme, arricchiti dalle nostre 
usanze ma anche andando oltre, superando le nostre resistenze e vincendo 
presunzioni e individualismi. È preghiera di invocazione: “Che siano una cosa 
sola”! Preghiera che assomiglia a quella dei poveri, di coloro che invocano da 
Dio giustizia e dignità, senza pretese perché sono poveri; le invocano come 
Grazia. 

Il Sinodo nasce dal desiderio del Vescovo di rendere possibile la strada del 
futuro e della missione. Strada da percorrere tutti insieme, ognuno con il suo 
carisma, “avendo a cuore di conservare l’unità dello spirito per mezzo del 
vincolo della pace”, al servizio di tutti coloro che il Signore ama. 

********************************** 

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! 

Fin da oggi quindi permettiamo alle campane di suonare, di diffondere il 
richiamo a tutti, uomini e donne. Che questo suono arrivi alle nostre piazze, 
che si senta lungo le strade, negli ospedali e nelle case di riposo, nei luoghi 
della cultura e della scienza, nelle aziende artigianali, commerciali, nelle 
industrie e in tutti i luoghi dove si lavora, dove si studia e ci si diverte. 
Ovunque suonino le campane della convocazione perché tutti i figli di Dio si 
sentano invitati ed attesi. Nessuno si senta escluso per la sua diversità o per 
la sua fatica. 

Fin da oggi invito tutti i cristiani a camminare verso le loro comunità e 
fraternità, ed invito i presbiteri a spostare le loro priorità dal “fare cose” al 
“convocare comunità” dove ci si senta chiamati per nome, dall’offerta di 
servizi religiosi alla difficile edificazione di relazioni fraterne e calorose. Sono 
i riti di introduzione: è l’indizione della celebrazione del Sinodo della santa 
Chiesa di Padova. 

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 distanze. Tra preti, tra consacrati, tra battezzati aiutiamoci nel 
rimanere uniti e fraterni nell’aderire alla chiamata del Signore in questo 
tempo storico della nostra Chiesa. 

Frutto della Pentecoste è l’amore fraterno, la concordia, l’avere un cuore 
solo e un’anima sola. Diventare un solo spirito, un solo corpo come uno solo 
è il battesimo… Questo sarà il frutto del Sinodo: una nuova e bella 
comunione della nostra Chiesa e una rinnovata forza missionaria. È la nostra 
speranza e la nostra preghiera.    

Questo processo inizia oggi con la liturgia dell’ascolto: il Signore ci dia 
orecchi e cuore per ascoltare quello che lo Spirito dice alle Chiese. Ci 
predisponga fin da ora ad incontrare i nostri fratelli e sorelle nel Vangelo e 
ad accogliere l’effusione della rugiada del suo Spirito per diventare sempre 
più l’opera meravigliosa delle sue mani. 

+ Claudio Cipolla, vescovo 
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