
Il Sinodo sui giovani 
 

Comunicato Stampa sul tema della XV Assemblea Generale Ordinaria del 
Sinodo dei Vescovi. che si terrà nell’ottobre 2018 
 

Il Santo Padre Francesco, dopo aver consultato, come è consuetudine, le 
Conferenze Episcopali, le Chiese Orientali Cattoliche sui iuris e l’Unione dei 
Superiori Generali, nonché aver ascoltato i suggerimenti dei Padri della 
scorsa Assemblea sinodale e il parere del XIV Consiglio Ordinario, ha stabi-
lito che nell’ottobre del 2018 si terrà la XV Assemblea Generale Ordinaria 
del Sinodo dei Vescovi sul tema: «I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale».  
Il tema, espressione della sollecitudine pastorale della Chiesa verso i gio-
vani, è in continuità con quanto emerso dalle recenti Assemblee sinodali 
sulla famiglia e con i contenuti dell’Esortazione Apostolica post-sino-
dale Amoris Laetitia. Esso intende accompagnare i giovani nel loro cam-
mino esistenziale verso la maturità affinché, attraverso un processo di 
discernimento, possano scoprire il loro progetto di vita e realizzarlo con 
gioia, aprendosi all’incontro con Dio e con gli uomini e partecipando attiva-
mente all’edificazione della Chiesa e della società. 

 

-11-12 agosto: I giovani italiani incontrano il Papa. – In vista del Sinodo dei 
Vescovi, “notte bianca” a Roma e Veglia di preghiera con Francesco al 
Circo Massimo (11 agosto) e, il giorno dopo, Messa  in piazza S. Pietro 
sempre con il Papa. 
-21-26 agosto IX Incontro mondiale delle Famiglie – Si terrà a Dublino, in 
Irlanda, sul tema “Il Vangelo della Famiglia: gioia per il mondo”, con la pre-
senza di papa Francesco e centinaia di migliaia di giovani provenienti da 
tutto il mondo. 

 

MESSAGGI di PAPA FRANCESCO 
 

-Ascoltiamo il grido di tanti fratelli sfruttati per traffici criminali: 

non sono merce, sono persone umane, e come tali vanno considerati.  

-La santità non riguarda solo lo spirito, ma anche i piedi che ci por-

tano dai fratelli e le mani con le quali li aiutiamo. 

-I nonni sono un tesoro nella famiglia. Per favore, abbiate cura dei 

nonni, amateli e fateli parlare con i bambini! 

-La preghiera non è mai vana: fa sempre germogliare qualcosa di nuovo 

che prima o poi produce frutto. 

-Dio vuole che lo chiamiamo Padre con la fiducia di un bimbo che si 

abbandona nelle braccia di chi gli ha dato la vita. 
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Gesù rispose loro: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. 
Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane 
che io darò è la mia carne per la vita del mondo». 

 

Alzati e mangia  
Oggi la liturgia ci presenta il profeta Elia in un momento cupo di 
disperazione. Il Nuovo Testamento lo ricorda come il profeta per 
eccellenza, tanto che i contemporanei di Gesù identificavano la sua 
figura con quella dell’uomo di Nazaret, visto che la Bibbia non ne rac-
conta la morte, ma il rapimento in cielo.  
Elia fu il grande difensore del culto all’unico Dio, dimostrando a ri-
schio della propria vita che non è paragonabile ai falsi idoli cananei. 
La regina Gezabele promette di ucciderlo e ad Elia non resta che fug-
gire nel deserto. Dopo una giornata di cammino, stremato, si dà per 
vinto. «Prendi la mia vita, Signore, perché non sono migliore dei miei 
padri», confessa addormentandosi.  
Affidandosi totalmente al Signore, constata che Egli ha ancora un fu-
turo per lui. C’è il sostentamento necessario al suo fianco. Deve sol-
tanto alzarsi e mangiare. Elia lo fa, le forze ritornano, la speranza si 
riaccende. Saranno giorni e notti di cammino, le quaranta necessarie, 
ma la meta sarà formidabile: l’incontro con il Signore Dio, sul suo 
monte, al passaggio di una brezza leggera.  
I momenti più complicati della vita possono essere opportunità di cre-
scita e di svolta, se riusciamo ad affidarci a Dio, senza lasciarci abbat-
tere dalla disperazione. Ci sono sempre le risorse per riprenderci e 
non sono lontane da noi. Bisogna però aprire gli occhi, alzarsi e 
raccoglierle. Poi continuare il cammino, perché finché siamo qui, la 
terra ha ancora bisogno di noi.      



CALENDARIO SETTIMANALE Diciannovesima settimana del Tempo ordinario e Terza settimana della Liturgia delle Ore 
Domenica 12 
19ª del TEMPO ORDINARIO 
1 Re 19,4-8; Sal 33 (34); Ef 4,30−5,2; Gv 6,41-51 

S. Messa ore    8.00 Zordan Pietro e Mioni Maria 
S. Messa ore  10.00 Dal Cason Antonio e Marianna 
S. Messa ore  16.00  (in località Monte Cengio – Chiesa del Granatiere) - Don Galdino 

Lunedì 13 
Ss. Ponziano e Ippolito  
Ez 1,2-5.24-28c; Sal 148; Mt 17,22-27 

 

S. Messa ore  18.00 Zuccollo Aldo (fam.)\Zorzi Luigia e Dall’Osto Giovanni 

Martedì 14 
S. Massimiliano Maria Kolbe  
Ez 2,8−3,4; Sal 118 (119); Mt 18,1-5.10.12-14 

Ore 15.00 Confessioni. 
S. Messa ore  18.30 (festiva) Vivi e defunti fam. Giacomelli 

Mercoledì 15 
ASSUNZIONE della B. V. MARIA 
Ap 11,19;12,1-10; Sal 44 (45); 1 Cor 15,20-27a; 
Lc 1,39-56.  

S. Messa ore    8.00 Dall’Osto Arduino e fam.\Mioni Giuseppe (via Progresso) 
S. Messa ore  10.00 Flavio, Franco e Manuela\Lanaro Giovanni e Lievore Maria 
S. Messa ore  16.00 (in località Ceresana) Dal Castello Pietro e Dal Zotto Maria\Berti Assunta e Lino\Zordan Fiorinda e Pietro\Mioni 
                                 Antonia e Dall’Osto Domenico 

Giovedì 16 
S. Stefano di Ungheria  
Ez 12,1-12; Sal 77 (78); Mt 18,21–19,1 

S. Messa ore    9.00 (presso capitello di S. Rocco) Zorzi Adriana\Zordan Annelisa e don Simeone\Zordan Francesca, Santo e Cristo 
                                 foro 
Non viene celebrata la S. Messa delle ore 18.00. 

Venerdì 17 
S. Chiara di Montefalco 
Ez 16,1-15.60.63; C Is 12,2-6; Mt 19,3-12. 

 

S. Messa ore  18.00 Panozzo Costantina\Intenzione 

Sabato 18 
S. Elena 
Ez 18,1-10.13b.30-32; Sal 50 (51); Mt 19,13-15 

Ore 15.00 Confessioni. 
S. Messa ore  18.30 30° Zorzi Adriana\Intenzione\Mi oni Giovanni (anniv.)\Vivi e defunti fam. Bassa e Lievore 

Oggi si conclude il camposcuola del gruppo quinta elementare-prima media. 

Domenica 19 
20ª del TEMPO ORDINARIO 
Prv 9,1-6; Sal 33 (34); Ef 5,15-20; Gv 6,51-58  

 

S. Messa ore    8.00 Intenzione 
S. Messa ore  10.00 Per la comunità 

 

Camposcuola Si sta s§°ùvolgendo il Camposcuola dei ragazzi di 5 elem e 1 media  (11-18 agosto) a Bosco di Tretto (Casa Villa Maria). Educatori Silvia, Giada, Alessandro,Giovanni. 
Cucina: Oriella, Miledy, Pierfranco. 

Famiglie Don Luigi ha concluso la visita e la benedizione delle famiglie. Restano le famiglie in cui non ha trovato nessuno in casa.  Una chiamata per accordarsi è sempre bene ac-
cetta (0445880007 – 3398542087). Grazie a tutti per l’ospitalità. 

Grazie Rivolgiamo un bel “Grazie” riconoscente alle persone che in qualsiasi modo (con offerte e collaborazioni varie) aiutano il Gruppo liturgico a rendere la nostra chiesa “bella”, 
specialmente con le composizioni floreali. Invitiamo tutta la comunità a sentirsi partecipi, anche mettendo a disposizione i fiori dei propri giardini e delle proprie case. Contat-
tare questi nr tel 3492819512 e 3927889547 entro il venerdì. 

Maria con te E’ sempre disponibile il nuovo settimanale mariano. Lo si può ritirare in sacrestia. 
Messe estate Queste le prossime celebrazioni:  15.08 Località Ceresana; 26.08 Località Forsèla; 04.09 Malga Ronchetto (ore 10.00).. Per altre celebrazioni (anche in giorno feriale) e per 

organizzare le celebrazioni, rivolgersi in parrocchia. 
Settimana  
Biblica 

Dal 27 al 31 agosto 2018, presso Villa Immacolata a Torreglia, con il patrocinio dell’Associazione Biblica Italiana, si svolge la XXV Settimana Biblica. Tema: Li-
bertà e discernimento: la lettera ai Galati. Destinatari sono tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza della Sacra Scrittura; in particolare animatori 
parrocchiali, catechisti, insegnanti di religione, operatori pastorali. Per info e iscrizioni: www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it 

Battesimo La prossima celebrazione del Battesimo sarà domenica 28 0tt0bre 2018. Queste le date degli incontri di preparazione (ore 20.30): 27 settembre e 11–25  ottobre. Rivolgersi 
a Oriella e Pierfranco (3478038740) entro il 19 settembre 2018. 

Nota Bene Lunedì 3 settembre, ore 20.30, incontro gruppi Catechiste e Accompagnatori genitori. Importante essere presenti. Dobbiamo controllare le “forze” disponibili e 
organizzare l’inizio delle varie attività. Programmiamoci per non mancare! 

Uscite Edison – chiesa parr. 95,31\Stampa 39,00\Spese postali 1,50\Mobilio sala giochi (in preparazione) 4.514,00. 
Entrate Offerte in chiesa 975,88\Altre offerte 51,00+25,00\Stampa 21,30\Visita malati 43,00\Per lavori 578,65. 



DAMMI OGGI IL PANE QUOTIDIANO 
 

Dammi oggi, il pane quotidiano... 
Il pane della speranza, 
per dare speranza. 
Il pane della gioia, 
da poter spartire. 

Il pane dell'intelligenza, 
per varcare l'impossibile. 
Il pane del sorriso, 

da trasmettere agli altri. 
Il pane della misericordia, 

perché possa ricevere e dare perdono. 
Il pane del dolore, 
da condividere. 

Il pane della grazia, 
per non attaccarmi al male. 
Il pane della fraternità, 

per diventare una cosa sola con i miei fratelli. 
Il pane del tempo, 
per conoscerti. 

Il pane del silenzio, 
per amarti. 

(Ernesto Olivero) 

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Nel 1996 un uomo di Chiesa nato nel Trentino, vescovo di Locri, prende esempio dalle colture dei frutti di bosco recentemente impiantate nella 
sua terra d'origine e lancia un consorzio di cooperative che produce lamponi, mirtilli, more e ribes tutto l'anno, in una terra povera che ora può 
dare lavoro a mille persone in più. Ciò nonostante la 'ndrangheta ha provato ad avvelenare l'acqua delle cisterne, facendo morire diecimila 
piantine; ma nessuno si è fatto vincere dallo sconforto. Monsignor Giancarlo Bregantini, prima di entrare in seminario è stato operaio a Porto 
Marghera e in una fonderia di Verona: sa quanto sono importanti pane e lavoro, quanto ogni giovane sottratto alla delinquenza è un traguardo, 
una piccola grande vittoria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


