
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 stabilito che nell’ottobre del 2018 si terrà la XV Assemblea Generale 
Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema: «I giovani, la fede e il discerni-
mento 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. 

 

-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. 
 

VIAGGIO MISSIONARIO 
Elisa Carraro ha 23 anni e studia scienze della formazione primaria a 

Padova. Abita a Villanova di Camposampiero, è animatrice in parrocchia 

e ha fatto parte anche dell’assemblea sinodale. Grazie a “Viaggiare per 

condividere” (percorso promosso dal Centro missionario diocesano di 

Padova) ha vissuto, in India, un’esperienza che ha lasciato il segno. 

“Ero curiosa. Ho scelto un’esperienza di volontariato che mi desse qual-

cosa di più, anche da un punto di vista della fede. Ci siamo confrontati 

con i nostri coetanei indiani e abbiamo capito che il nostro punto di vi-

sta non è assoluto e che è necessario rispettare le diversità. Ho capito 

che i nostri comfort non sono tutto nella vita; c’è la condivisione, ci 

sono i bambini con i loro sorrisi e le difficoltà si ridimensionano. Nel 

mio piccolo vorrei riuscire a fare la differenza, gettare qualche seme. 

Queste esperienze ti fanno crescere, ricevi tanto. Vai per dare, ma 

in realtà ricevi. E’ un ricaricarsi e ti regala uno sguardo diverso, più 

critico sul mondo”. 

Parrocchia S. Cristoforo 
Cogollo del Cengio 

 

Tel e fax 0445880007 
www.parrocchiacogollo.org 
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I Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come 
può costui darci la sua carne da mangiare?». Gesù disse 
loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la 
carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, 
non avete in voi la vita». 

 

Il dono dell’Eucaristia  
  
Com’è il nostro rapporto con l’Eucaristia? È un rito o una necessità? 
Un obolo al Signore o un tempo per noi? Un fastidio o una gioia? 
L’Eucaristia è presieduta da un sacerdote che non può fare a meno di 
veicolare il Signore tramite se stesso, le sue parole e il suo entusia-
smo. Umanamente è facile trovarsi meglio o peggio con un prete, 
anziché un altro. Tuttavia il valore di questo Sacramento è comunque 
alto per quello che rappresenta nelle intenzioni di Gesù: «Chi mangia 
la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui».  La comu-
nione con il nostro Dio è la linfa vitale per il nostro cammino, è nutri-
mento indispensabile per la missione della Chiesa e per l’umanità che 
realizza il suo desiderio: il suo Regno.  
Ogni momento dell’Eucaristia è studiato per indirizzarci all’incontro 
con lui e tra di noi: dalla richiesta di perdono alla riconciliazione con il 
segno della pace; dall’ascolto della sua Parola alle preghiere che i 
santi ci hanno insegnato; dall’allegria dei canti dell’Alleluia e del 
Santo, al silenzio meditativo personale che segue la comunione.    
Dobbiamo tornare a innamorarci di questi gesti, sforzandoci di ascol-
tare, comprendere e assaporarne le parole, essendo presenti a noi 
stessi, ma soprattutto a Lui, che ha inventato tutto questo per ren-
dere tangibile il suo Amore.     



CALENDARIO SETTIMANALE Ventesima settimana del Tempo ordinario e Quarta settimana della Liturgia delle Ore 
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 

Lunedì 20 
S. Bernardo  
Ez 24,15-24; C Dt 32,18-21; Mt 19,16-22 

S. Messa ore  15.00 Funerale Benetti Gianniro 

S. Messa ore  18.00 Reghellin Albino e Teresa\Canton Severino, Rita e Daniela 

Martedì 21 
S. Pio X  
Ez 28,1-10; C Dt 32,26-36; Mt 19,23-30 

 

S. Messa ore  18.00 Fontana Caterina 

Mercoledì 22 
Beata Vergine Maria Regina  
Ez 34,1-11; Sal 22 (23); Mt 20,1-16 

 

S. Messa ore  18.00 30° Calgaro Angelo  
 

Giovedì 23 
S. Rosa da Lima  
Ez 36,23-28; Sal 50 (51); Mt 22,1-14 

 

S. Messa ore  18.00 Mioni Angela Broglio\Calgaro Rosina\Carli Rosa 

Venerdì 24 
S. Bartolomeo, apostolo  
Ap 21,9b-14; Sal 144 (145); Gv 1,45-51 

 

S. Messa ore  18.00 7° Benetti Gianniro\Don Galdino -Pellegrino-Anna-Antonio 

Sabato 25 
S. Luigi, re  
Ez 43,1-7a; Sal 84 (85); Mt 23,1-12 

 

Ore 15.00 Confessioni. 
S. Messa ore  18.30 Zordan Caterina e Colombo Antonio (figli)\Panozzo Rosa\Chimello Pietro e genitori 

Domenica 26 
21ª del TEMPO ORDINARIO 
Gs 24,1-17.18b;Sal 33(34);Ef 5,21-32 Gv 6,60-69 

S. Messa ore    8.00 Calgaro Maria e d.ti fam. Zorzi Antonio e Ivan 
S. Messa ore  10.00 Per la comunità 
S. Messa ore  16.00 (in località Forsèla) – Per i defunti dei proprietari delle case in località Forsèla 

 

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! 
-Venerdì 14 settembre, ore 21.00, presso il Centro parrocchiale di Zanè, presentazione delle “Tracce di cammino” per il prossimo anno pastorale. 
-Sabato 6 ottobre, ore 9.30, in Cattedrale a Padova, Assemblea diocesana. 

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. 

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. 

Liturgia Sono sempre ben accetti i fiori donati per abbellire la nostra chiesa nelle celebrazioni liturgiche. Contattare 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 Questa la prossima e ultima celebrazione:  04.09 Malga Ronchetto (ore 10.00).  
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 

La Domenica 
della Parola 

Domenica 30 settembre si celebra La Domenica della Parola. E’ un’occasione speciale per raccogliere il popolo di Dio attorno alla Bibbia, come ci invita a fare papa 
Francesco. Una giornata di festa e celebrazione per rimettere al centro della vita, accanto all’Eucaristia, l’ascolto della Sacra Scrittura, attraverso esperienze e momenti di 
lettura, approfondimento e riflessione spirituale. Papa Francesco: “Volete farmi contento? Leggete La Bibbia” 

Grazie La comunità ringrazia con riconoscenza tutte le persone che, nei vari settori e in modi diversi, con il loro impegno e collaborazione hanno reso possibile 
l’esperienza dei campiscuola per i nostri ragazzi. 

Uscite Enel centro parrocchiale 209,78\Particole 65,00. 
Entrate Offerte in chiesa 602,91\Altre offerte 36,00+40,00+200,00\Stampa 22,00\Visita malati 20,00\Per lavori 50,00\Benedizione famiglie 100,00. 
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ECCO IO SONO CON VOI 
 

Sempre con noi mediante la santa Eucaristia, 
sempre con noi mediante la tua grazia, 

sempre con noi mediante la tua provvidenza  
che ci protegge senza interruzione,  

sempre con noi mediante il tuo amore... 
O mio Dio, quale felicità! Quale felicità! Dio con noi. Dio in noi. 

Dio nel quale ci muoviamo e siamo... 
O mio Dio, che cosa ci manca ancora? 

La santa Eucaristia è Gesù, è tutto Gesù! 
Nella santa Eucaristia tu sei tutto intero, 

completamente vivo, o mio beneamato Gesù, 
così pienamente come lo eri  

nella casa della Santa Famiglia di Nazaret,  
nella casa di Maddalena a Betania,  

come lo eri in mezzo ai tuoi apostoli... 
Allo stesso modo tu sei qui, o mio Beneamato e mio tutto... 

E facci questa grazia, o mio Dio,  
non a me soltanto ma a tutti i tuoi figli, in te, per mezzo di te e per te: 

«Dacci il nostro pane quotidiano», dallo a tutti gli uomini, 
questo vero pane che è l'Ostia santa, 

fa' che tutti gli uomini l'amino, lo venerino, l'adorino, 
e che il loro culto universale ti glorifichi e consoli il tuo Cuore. 

 

(Charles de Foucauld) 

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

«L’Eucaristia è la mia autostrada per il Cielo». Parola di Carlo Acutis, un ragazzo cordiale e ironico, geniale nel programmare i computer, 
appassionato di videogiochi e di volontariato, svolto tra i clochard e nelle mense dei poveri. A 15 anni aveva una fede robusta, nutrita dalla 
Messa quotidiana e da tempi prolungati di adorazione eucaristica. «Siamo più fortunati noi delle folle di duemila anni fa: loro per incontrare 
Gesù dovevano andarlo a cercare nei villaggi mentre noi possiamo scendere nella chiesa sotto casa». Carlo è in Cielo dal 2006, quando una 
leucemia se l’è portato via in tre giorni. Da più parti oggi arrivano lettere e richieste di preghiere ai suoi genitori, e segnalazioni di miracoli 
eucaristici legati a lui. La Chiesa ha iniziato il processo che può portarlo a essere dichiarato santo.  

 
 
 
 


