
Messe e intenzioni 
 

Domenica 30 maggio  Santissima Trinità 
Messa Ore 7.30 (Defti: Meneghetti Franco, Pino, Elena, Albertin Angelo, Maria, 

Piazza Pino e Ada), 9.30 e 11.00 
Battesimo di Turcanu Luca di Radu e Gheorghiu Cristina 

e di Nicoli Camilleri Emanuel di Francesco e Ravaioli Raffaella 
Lunedì 31         Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 

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

 

Martedì 1 giugno  s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Defti: Vezzù Ofelia ann. 

Mercoledì 2 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Defti: Schiavon Lino ann. / Carpanese Sabino, Teresa, Giovanni 

 

Giovedì 3 ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati della comunità 
ore 8.30 S. Messa 

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

 

Venerdì  4       s. Messa presso Monastero degli Olivetani ore 9.30    
s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore ore 18.30 

Defti: Rigato Francesco / Brunazzetto Placido / Bianco Giordano, Mario, Odila / 
Vigolo Carlo 

 

  Sabato 5       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: Agnolon Miro ann. Elide, Italo, Luciana, Diego, Zonzin Battista ann. Maria, 
Orfeo / Secondo Intenzione  

Domenica 6    

Seconda domenica dopo Pentecoste 
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 

Messa Ore 7.30 (Defti: Lionello Domenico / Defti Famm Cerettta e Tamiozzo), 
9.30 e 11.00 
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Come comprendere il Sinodo  
 
Sinodo è parola antica nella tradizione della Chiesa, il cui significato 
richiama i contenuti più profondi della Rivelazione. Composta dalla 
preposizione σύν (con) e dal sostantivo ὁδός (via), indica il cammino fatto 
insieme dal popolo di Dio. Rinvia pertanto al Signore Gesù che presenta 
se stesso come «la via, la verità e la vita» (Gv 14,6) e al fatto che i cristiani, 
alla sua sequela, sono in origine chiamati «i discepoli della via» (At 9,2).  
 
Sinodo, quindi, non è il nome cattolico di un parlamento, né di un 
congresso con rappresentanti della diocesi; non è una convention e 
nemmeno una assemblea degli stati generali. Il Sinodo è il nome della 
Chiesa quando essa si manifesta per quello che dovrebbe essere: popolo 
di Dio che “cammina insieme” alla sequela del Signore dopo che insieme 
ha tratteggiato la strada che vuole percorrere, in ascolto della voce del 
Signore e alla luce di un attento discernimento dei segni dei tempi.  
 
Il Sinodo diocesano rappresenta il «vertice delle strutture di 
partecipazione della Diocesi», occupando, tra esse, «un posto di primario 
rilievo» (Commissione Teologica Internazionale, La sinodalità nella vita e 
nella missione della Chiesa, n. 93). Costituisce, infatti, l’evento di grazia in 
cui il Popolo di Dio che vive in una Chiesa particolare è convocato e si 
raduna nel nome di Cristo, sotto la presidenza del Vescovo, per discernere 
le sfide pastorali, cercare insieme le vie da percorrere nella missione e 



cooperare attivamente nel prendere le opportune decisioni in ascolto 
dello Spirito.  
 
La partecipazione di “tutti” va attivata attraverso la consultazione nel 
processo di preparazione del Sinodo, allo scopo di raggiungere tutte le 
voci che sono espressione del popolo di Dio nella Chiesa particolare. 
 

Le prime tappe 
 
Dal 16 maggio 2021, giorno dell’Indizione del Sinodo, fino alla Pentecoste 
del 2022 (5 giugno), ci si dedicherà al ‘primo ascolto’. 
  
Dal 5 maggio del 2022, la Commissione Preparatoria (circa 60 persone, tra 
loro anche don Giulio)  a cui il Vescovo affida il compito di definire i temi 
di cui tratterà il Sinodo, comincerà il suo lavoro così da fornire 
all’Assemblea Sinodale il materiale necessario su cui operare un ultimo e 
definitivo discernimento. 
 
Entro il 2023 si presume di poter portare a compimento il Sinodo 
arrivando a recepire le conclusioni che l’Assemblea Sinodale, presieduta 
dal Vescovo, avrà promulgato. 
 
I protagonisti 
 
Insieme allo Spirito, ‘…lo Spirito Santo e noi’ (At 15,28): 

• tutti i fedeli che, nel primo anno dedicato al ‘primo ascolto’, 
avranno modo di esprimersi liberamente secondo una modalità 
che permetterà di dare la parola a tutti coloro che lo vorranno 

• la Segreteria del Sinodo composta da sette persone che 
garantiranno il corretto svolgimento dei lavori preparatori e della 
celebrazione dell’Assemblea sinodale 

• la Commissione Preparatoria formata da circa una sessantina di 
persone a cui il Vescovo affida il compito di definire i temi di cui 
tratterà il Sinodo 

• l’Assemblea Sinodale composta da un folto numero di persone, 
rappresentative della realtà diocesana, che avrà il compito di un 
ulteriore e definitivo discernimento sui temi che le saranno 
sottoposti. 

 

Il primo anno, tempo di ‘primo ascolto’ 
 
Fino alla Pentecoste del 2022, anche noi saremo chiamati a partecipare 
all’esercizio del ‘primo ascolto’. 
Come avverrà questo primo ascolto? Già all’indomani dell’Indizione, nel 
mese di giugno, ai Consigli Pastorali parrocchiali verrà data la consegna di 
individuare nella propria comunità alcune persone a cui affidare il compito 
di accompagnare e facilitare la realizzazione di questo primo ascolto. 
Pertanto, in ogni comunità il Consiglio Pastorale individuerà alcune 
persone disponibili al servizio di facilitatore così che il più ampio e 
variegato numero di persone possa esprimersi rispetto ai possibili ‘punti 
di rottura’ e ‘germogli’ che si notano nella vita delle nostre comunità. 
 

(continua) 
******   

 
Preghiera del Rosario 

Grazie a tutti coloro che si sono fatti ‘animatori’ della preghiera mariana 
del Rosario in chiesa e presso i capitelli.  
Il piacere della preghiera fatta insieme resta sempre fonte di grande 
incoraggiamento e, quindi, una buona risorsa a cui ricorrere anche con 
frequenza. Ci auguriamo che il pensare al tempo estivo che ci sta davanti,  
ispiri in molti il desiderio di trovare forme ‘altre’ sia rispetto al piacere 
dello stare insieme sia al desiderio della preghiera. 
 

Festa della Comunità 
La seconda domenica di giugno, vicina alla ricorrenza liturgica del Sacro 
Cuore di Gesù, ci ispira un’attenzione particolare per la nostra comunità 
parrocchiale. Ci potremmo chiedere: come sta la nostra comunità? Cosa 
posso fare io per la mia comunità?   
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