
 
 
 

“PERCHÉ UN SINODO DIOCESANO?” 
 

 

«Molto probabilmente questa è la domanda che ci stiamo facendo tutti.  

La nostra realtà non è più statica e lineare, non procede più in modo 

prevedibile e  schematico. 

Il nostro contesto sociale e culturale, indubbiamente, ci mette davanti molti “perché”. Di fronte a 

tutto ciò, alcune domande profonde ci abitano e scuotono:  Perché credere? Perché 

evangelizzare? Perché la parrocchia oggi? 

Potremmo trovare delle risposte “organizzative”, ma questo non cambierebbe lo stile del nostro 

stare dentro il mondo, comunicando il Vangelo della gioia.  

Pertanto, abbiamo bisogno di apprendere insieme e di maturare insieme una intensa vita 

spirituale che ci permetta di cambiare e di rinnovare quello che stiamo facendo.  

Si tratta non di fare cose nuove, ma di rendere nuove tutte le cose! 

Vivere e celebare il Sinodo è una sorta di “conversione”,  in cui ciò che conta non sarà solo 

“cosa” raggiungeremo, ma “come” ci arriveremo, facendo prima di tutto una buona esperienza di 

Chiesa e di comunione fraterna. » 
 

SINODO: APPUNTAMENTO  CON  DON  LEOPOLDO  VOLTAN 
 

Il Sinodo non sarà “un’occasione per risolvere problemi” quanto piuttosto 

l’opportunità di  “scaldare il cuore” per innamorarsi di un volto di Chiesa 

che, la Parola di Dio – le sollecitazioni di Papa Francesco – la storia e la vita 

di questo tempo, ci sollecitano. A tratteggiare i contorni di questa “immagine 

di Chiesa”, ci lasceremo aiutare da don Leopoldo Voltan, nella serata di 
VENERDÌ 18 GIUGNO, alle ore 21.00, presso il SANTUARIO MADONNA 
delle GRAZIE. 

L’appuntamento è rivolto in maniera speciale ai membri dei Coordinamenti Pastorali e dei 
Consigli per la Gestione Economica, ma allargato a quanti desiderano lasciarsi affascinare 

dal sogno di una Chiesa che sa rinnovarsi per annunciare il Vangelo della gioia, oggi. 
 

GENITORI  DEI  RAGAZZI E RAGAZZE DEL “QUARTO TEMPO” 
 
 

Due date per presentare ai GENITORI come prosegue il cammino del “QUARTO TEMPO” 

rivolto ai ragazzi e ragazze delle medie: 

• Genitori ragazzi (anno di nascita 2007) – Giovedì 17 giugno a Sant'Anna ore 21 

• Genitori ragazzi (anno di nascita 2008) – Mercoledì 23 giugno a Sant'Anna ore 21 
 

UN “PATRONATO DA SOGNO”… PER  UNA  NUOVA  PRIMAVERA 
 

 

Secondo appuntamento dell’ITINERARIO FORMATIVO - per tutti i volontari “vecchi e nuovi, 

giovani e adulti” di tutti i patronati dell’UP. Lunedì 14 giugno alle ore 21.00 presso il 
Patronato di PIOVEGA.  Parola chiave: “Un Patronato… INCLUSIVO”!  
L’incontro sarà  introdotto dalla divertente proposta artistica del MIMO CHARLIE e 
proseguirà con un laboratorio dinamico coinvolgente 
 

FABIO SPINELLO… DIACONO 
 
 
 

Nella mattinata di Domenica 20 giugno, avremo il piacere di ritrovare  durante le SS. Messe 

nelle comunità di tutta l’Unità Pastorale, il chierico FABIO SPINELLO. Ci porterà l’annuncio 

della sua Ordinazione Diaconale.  

La nostra simpatia e la nostra preghiera non smettono di accompagnarti, caro Fabio! 

Domenica 13 giugno 2021    

11^ Domenica  

del Tempo Ordinario 
- Sant’Antonio di Padova -  

 “Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme 
germoglia e cresce”. 

 
 

 
DAL VANGELO SECONDO MARCO (4, 26-34) 
In quel tempo, Gesù diceva alla folla: «Così è il regno di Dio: come un uomo che 
getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e 
cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo 
stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito 
egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura». 
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola 
possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene semi-nato 
sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, quando viene 
seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così 
grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra». 
Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come potevano 
intendere.  
Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. 
 
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
Il Vangelo di oggi ci chiede un unico gesto: “gettare il seme.” 
È vero, la semina richiede impegno, fatica, pazienza… 
A volte sembrerà di aver seminato invano, di aver “sprecato” il seme. 
Gesù, con questa Parabola, ci insegna che, se “seminiamo” la Parola, essa produrrà, 
comunque, frutto. 
Questo è indipendente dal nostro volere; noi non possiamo controllare 
tutto. Dobbiamo aver fede come il contadino del Vangelo, la paura di 
sbagliare non deve trattenerci dal provare. 
Dio stesso si prenderà cura del seme e la sua potenza, nascosta nel seme 
stesso, porterà i frutti sperati. 
Come il granello di senape, il più piccolo di tutti, il cui albero, 
però, è il più grande di tutte le piante dell'orto e i 
suoi rami offrono dimora a 
numerosi uccelli.   
Nulla è impossibile a Dio!  

Nada T. 



 
 

CELEBRAZIONE  SACRAMENTI  INIZIAZIONE  CRISTIANA
 

Benesso Giulia, Benvegnù Emma, Benvegnù Linda, Favretto Diego, 
Furino Alessandro, Gallo Sara, Giraldo Chiara, Maniero Zoe, Masiero 
Filippo, Miotto Emma, Rosso Elena,  Zagallo Giulia, Zecchin Paolo,

assieme a Causio Martina (per la Confermazione)
sono i ragazzi e ragazze che nella prossima  DOMENICA 

2021 nella S. Messa delle 9.30 vivranno il compimento del loro 
cammino di Iniziazione Cristiana celebrando 

la Confermazione e la Prima Comunione
A loro, alle famiglie, ai padrini e alle madrine, esprimiamo la nostra 

riconoscenza: siete segno “luminoso” che dona speranza!
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI IN PRESENZA 
 

• “Un Patronato da Sogno”: itinerario formativo volontari Patronati/Circoli Noi 
dell’Unità Pastorale – Lunedì 7 giugno ore 21.00 in Patronato a 

• Catechiste/accompagnatori 5^ elem– Giovedì 17 giugno ore 21.00

• Ragazzi/e Sacramenti Iniziazione Cristiana – Venerdì 18 giugno ore 17.00 per la 

preparaizone della celebrazione 
 

CINEMA MARCONI – RIPRESA DELLE PROIEZIONI 
 

 Continua la programmazione presso il  

CINEMA MARCONI  - nel rispetto dei protocoli 

e delle norme igienico-sanitarie.
 

• Domenica 13 giugno  - ore 18.00 /21.00 - THE FATHER - NULLA E' COME 
SEMBRA 

• Venerdì 18 giugno - ore 21.00 – SEMINA IL VENTO  (rassegna “Venerdì d’essai”)

 

Aggiornamenti sulla pagina Facebook “CinemaMarconi” 
 

 

MUSEO PARADISO 
 

A partire da Domenica 13 giugno riapre il “Museo Paradiso” presso il Duomo di Piove di 

Sacco. Le visite saranno possibili – accompagnati dalle guide – ogni Domenica dalle 16.00 
alle 18.00 
 

COMPORTAMENTI VIRTUOSI IN CHIESA 
 

Essere entrati in “ZONA BIANCA” non significa allentare l’attenzione ai vari protocolli
sanitari che – in Chiesa – siamo chiamati a rispettare: possono accedere 220 persone, si entra 

con mascherina indossata (e mantenuta per tutta la celebrazione) e sanificazione alle mani, ci si 

siede sui posti indicati dai bollini azzurri.  

Approfitto per ricordare l’orario delle SS. Messe festive: al Sabato ore 19.00; alla Domenica 

ore 7.30 – 9.30 – 11.30 – 18.00. Spiace vedere che per varie persone – abitualmente 

Messe iniziano sempre anche con più di 10 – 15 minuti di… ritardo!  

 

SACRAMENTI  INIZIAZIONE  CRISTIANA 

Benesso Giulia, Benvegnù Emma, Benvegnù Linda, Favretto Diego, 
Furino Alessandro, Gallo Sara, Giraldo Chiara, Maniero Zoe, Masiero 
Filippo, Miotto Emma, Rosso Elena,  Zagallo Giulia, Zecchin Paolo, 

(per la Confermazione) 
DOMENICA 20 giugno 

vivranno il compimento del loro 
cammino di Iniziazione Cristiana celebrando  

Confermazione e la Prima Comunione. 
famiglie, ai padrini e alle madrine, esprimiamo la nostra 

riconoscenza: siete segno “luminoso” che dona speranza! 

Patronati/Circoli Noi 
Lunedì 7 giugno ore 21.00 in Patronato a PIOVEGA 

Giovedì 17 giugno ore 21.00 

Venerdì 18 giugno ore 17.00 per la 

Continua la programmazione presso il  

nel rispetto dei protocoli 

sanitarie.  

NULLA E' COME 

(rassegna “Venerdì d’essai”) 

presso il Duomo di Piove di 

ogni Domenica dalle 16.00 

l’attenzione ai vari protocolli 
: possono accedere 220 persone, si entra 

e sanificazione alle mani, ci si 

: al Sabato ore 19.00; alla Domenica 

abitualmente – le SS. 

 
DOMENICA 13 giugno 2021- 11^ DOMENICA del TEMPO 

ore   7.30 def. Favaro Mafalda  
ore   9.30 def. Romanato Vito, Marzotto Ines; def. Cavalletto Stefano,

 def. fam. Gastaldo, Cavalletto; def. Longoni Nadia
ore 11.30 S. Messa 
ore 19.00 S. Messa  

 
 
 
 

 

LUNEDÌ  14 giugno 2021 – San Eliseo 
ore    7.30 S. Messa 
ore    9.30 S. Messa 
ore  19.00 S. Messa  
 

MARTEDÌ  15 giugno 2021 – San Vito 
ore   7.30 S. Messa  
ore   9.30 def.Salvagnin Ione 
ore 19.00 S. Messa 
.  

MERCOLEDÌ  16 giugno 2021 – San Aureliano
ore   7.30 S. Messa  
ore   9.30 def. Zoppello Rita, Anotnio, Lucia
ore 19.00 S. Messa 
 

GIOVEDÌ 17 giugno 2021 – San Raniero 
 

ore   7.30 S. Messa  
ore   9.30 def. Minesso Luigi 
ore 19.00 S. Messa 
 

VENERDÌ  18 giugno 2021 – San Gregorio Barbarigo 
 

ore   7.30 S. Messa   
ore   9.30 def. Crivellaro Lorenzo 
ore 11.30 a San Nicolò – MATRIMONIO di VENTURINI ANTONIO con RIZZA FEDERICA

   Felicitazioni a qu
ore 19.00 S. Messa 

 

SABATO 19 giugno  2021 – San Romualdo
ore   7.30 S. Messa  
ore   9.30 S. Messa 
ore 11.00 BATTESIMO di MARIA DILETTA DOARDO

ore 19.00 def. Lion Nicoletta Grigolo, def. Boscaro Giulia, Toffano Ubaldo, Pescara Elinda;
 def. Pavanello Mariangela 
 
 
 

DOMENICA 20 giugno 2021  - 12^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
ore   7.30 def. Piran Sante; def. Compagnin Vittorio
ore   9.30  def. Giraldo Graziano, Carraro Filippo, Boscaro Anna; def. Lazzari Gina
ore 10.30 BATTESIMO di BLU MANZATO 

ore 11.30 S. Messa 
ore 12.15 BATTESIMO di SOFIA PARRINELLO 

ore 19.00 S. Messa  

 

11^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 
SANT’ANTONIO DI PADOVA 

Romanato Vito, Marzotto Ines; def. Cavalletto Stefano, 
def. fam. Gastaldo, Cavalletto; def. Longoni Nadia; def. Rupolo MIchele 

Aureliano 

Zoppello Rita, Anotnio, Lucia 

San Gregorio Barbarigo - festa 

MATRIMONIO di VENTURINI ANTONIO con RIZZA FEDERICA 

Felicitazioni a questa nuova piccola Chiesa domestica! 

Romualdo 

MARIA DILETTA DOARDO di  Diego e Federica Casini. Felicitazioni! 
Lion Nicoletta Grigolo, def. Boscaro Giulia, Toffano Ubaldo, Pescara Elinda; 

 

12^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 
Piran Sante; def. Compagnin Vittorio 
Giraldo Graziano, Carraro Filippo, Boscaro Anna; def. Lazzari Gina 

BLU MANZATO di  Andrea e Campaci Cerianna. Felicitazioni! 

SOFIA PARRINELLO  di Antonino e Sara Turato . Felicitazioni! 


