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TOCCA A TE FAR INIZIARE IL SINODO
NELLA NOSTRA PARROCCHIA: CI STAI?
Il Sinodo, questa solenne convocazione all’ascolto, alla novità, al
discernimento per tutta la nostra diocesi, sta entrando nel vivo...

{

Sì, ci siamo! Partiamo con questa grande esperienza che
coinvolgerà per qualche anno la nostra diocesi, mettendola in
un atteggiamento di ascolto, discernimento e proiezione verso il futuro.

{

Tutto comincerà con la tua disponibilità ad esserci nel primo
passaggio, quello degli “spazi di dialogo”, che si formeranno in
ogni parrocchia con la disponibilità di chi ha più di 16 anni.

{

Si tratta di gruppi di 8/10 persone, di età diverse, che vivranno
3/4 incontri dal prossimo ottobre a gennaio, per conoscersi,
raccontarsi, ascoltarsi, esprimere difficoltà, attese, sogni sulla propria fede
e sulla visione di Chiesa di oggi. L’incontro tra di noi si svolgerà nella
semplicità, in un clima familiare. Ogni gruppo sarà coordinato da una
persona indicata dal consiglio pastorale, che si formerà in diocesi per
essere “facilitatore” della fraternità, del dialogo e dell’ascolto reciproco.

{

In questi giorni sta arrivando anche a casa tua un depliant che ti
spiegherà in dettaglio (lo trovi anche nel sito della parrocchia).

{

Come fare per iscriversi? Puoi già farlo mettendo nella buca delle
lettere della canonica la cartolina che trovi nel depliant, oppure
inserendo i tuoi dati nel sito della parrocchia (www.sanbonaventura.it)
nel pulsante ISCRIVITI, oppure scrivere una mail con i dati suggeriti
dalla cartolina a sanbonaventura@diocesipadova.it o telefonando al
371 4600690. In seguito sarai contattato dal facilitatore che seguirà il
tuo gruppo: ti darà tutte le indicazioni per cominciare a trovarsi.

{

Ti chiediamo di far circolare la notizia e di invitare anche altri ad
iscriversi: i tuoi familiari, vicini di casa, amici e parenti, chi non
frequenta la parrocchia. È un bel modo per essere missionari e dare il
tuo contributo a questo evento unico che la nostra diocesi sta vivendo!

{

Che cosa succederà dopo? Dal tuo ascolto e da quello di migliaia
di altre persone di tutte le parrocchie, nasceranno i temi generali
da sottoporre all’assemblea del Sinodo, che sarà formata da circa 400
persone (un rappresentante per ogni parrocchia
della nostra diocesi) e lavorerà nei prossimi anni,
attraverso confronto, approfondimenti e votazioni,
per presentare al vescovo Claudio un documento
finale per il rinnovamento e le strade nuove da
percorrere per portare il Vangelo agli uomini e alle
situazioni del nostro tempo.

{

Certamente si tratta di una novità, ed è comprensibile qualche
paura e qualche dubbio... Aiutiamoci a vincerli insieme!
Se resti in casa ti privi della novità che lo Spirito Santo soffia anche nel
tuo cuore... Non cedere alla pigrizia, non pensare che ci saranno altri,
non fare il distruttore perché “Tanto non cambia niente!”.
Hai ragione: non cambierà niente se non cambi tu!
Scrive il vescovo Claudio: “Alla convocazione corrisponde una risposta:
”Vado o non vado?” La risposta esprime qualcosa anche di te, della tua
relazione con il Signore, con gli altri della comunità, con i padri e le madri
della tua fede: sai che ti aspettano! Nasce così il movimento, una specie
di pellegrinaggio, che ti fa uscire di casa e camminare verso la Chiesa.
Uscire di casa dice la tua scelta di stare con gli altri”.
Sabato 18 domenica 19 settembre, a tutte le celebrazioni ne parleremo insieme!
la presidenza del consiglio pastorale:
Alessandro, Filippo, Manuela, Vittorino, don Silvano

GREST 2021 - INSIDE OUT

Si svolgerà dal 6 all’11 settembre a San Bonaventura.
Potranno partecipare solo i 100 ragazzi che sono già
iscritti, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12 e dalle 15
alle 18. Giovedì sarà il giorno della gita, all’agriturismo
“Podere Villa Alessi”, a Faedo.
Il GrEst si concluderà con un momento di festa il
pomeriggio di sabato e la celebrazione dell’eucaristia delle 18.30 in
campo sportivo, con le famiglie dei ragazzi e chi desidera partecipare.
Per favorire la partecipazione di don Silvano alla verifica serale con gli
animatori, in questa settimana l’eucaristia feriale sarà celebrata alle
7.45 in chiesa. Mercoledì 8 verrà celebrata solo in cimitero alle 8.30.

GIORNATA PER IL SEMINARIO

Sabato 11 e domenica 12, a tutte le celebrazioni, pregheremo per il
Seminario diocesano e lo sosterremo economicamente. Il seminarista
Matteo ci racconterà qualcosa della sua esperienza di quest’anno.

ORARI CELEBRAZIONI FERIALI A MEJANIGA
Lunedì: ore 8.30; martedì, giovedì e venerdì: ore 19;
mercoledì: ore 8.30 in Cimitero.

I PRONOMI SONO PAROLINE BIRICHINE

C’è il pronome “io”. Se gli dai spazio non ti salvi più. Ci sono di quelli
che, di qualunque argomento si parli, hanno sempre da dire: “Anch’io ho
visto... quando c’ero io... Se fossi io... date retta a me: io ho studiato... se
volete invitare un personaggio, io conosco...”. Al consiglio pastorale, alle
riunioni della Caritas, sul sagrato dopo la messa e in ogni altra occasione,
l’io invadente continua a proporsi. Forse uno crede di rendersi utile, di
mettere a disposizione competenza ed esperienza. Il risultato però è che
uno rischia di ridurre tutto a sé e si rende insopportabile.
Poi c’è il “voi”. “Voi” si usa per dichiarare un’estraneità, un dissenso,
talvolta addirittura un’ostilità. “Voi preti, fate presto voi dal pulpito...”; “Voi
che abitate in centro che cosa ne sapete?”. Quando uno dice “voi”, per lo
più, dà per scontato che le tue ragioni non le capisce. Forse anche dichiara
che preferisce stare di fronte a protestare piuttosto che mettersi con te
e cercare insieme. Attenti ai pronomi! Io avrei più simpatia per il “noi”.
Mario Delpini, arcivescovo di Milano

S ET TIM ANA L IT U RG I CA
LUNEDÌ 6 SETTEMBRE
7.45:
MARTEDÌ 7 SETTEMBRE
7.45:
MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE Natività della Beata Vergine Maria
8.30 eucaristia in Cimitero; 15.30: esequie di Ivana Favaretto
20.30: Rosario a Bragni (per l’ultima volta)

Oggi le Chiese d’Oriente e d’Occidente celebrano la nascita
di Maria, la madre del Signore. È lei l’aurora che annuncia la
salvezza e precede il “sole che sorge dall’alto” (Lc 1,78).
La genealogia di Gesù proposta dal Vangelo di Matteo culmina
nell’espressione “Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è
nato Gesù chiamato Cristo”.
Con Maria, dunque, è venuta l’ora del “Davide” definitivo, della instaurazione
piena del regno di Dio. Con la sua nascita inoltre prende forma il grembo
offerto dall’umanità a Dio perché si compia l’incarnazione del Verbo nella
storia degli uomini. Maria bambina è anche immagine dell’umanità nuova,
quella da cui suo Figlio toglierà il cuore di pietra per donarle un cuore di
carne. Onorando la natività della Madre di Dio si va al vero significato e al
fine di questo evento centrale per la nostra fede: l’Incarnazione del Verbo.
A partire da questo giorno venne fissata, retrocedendo di nove mesi esatti,
la data per la solennità dell’Immacolata Concezione di Maria, l’8 dicembre.

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE
7.45:
VENERDÌ 10 SETTEMBRE
7.45:
SABATO 11 SETTEMBRE
18.30: festiva, celebrata in campo sportivo
con le famiglie dei ragazzi del GrEst

(Alfredo; Caccaro Giorgio; Gardin Antonino; Reschiglian Girolamo)

DOMENICA 12 SETTEMBRE XXIV DEL TEMPO ORDINARIO B
Is 50, 5-9a; Sal 114 (116); Gc 2, 14-18; Mc 8, 27-35
Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi!

Eucaristie alle 10 e alle 18.

