
 

➢ Pulizie in Chiesa: martedì 30 maggio ore 15.00 – Barison Dino. 
 

Sinodo Diocesano - Terzo anno 

Il cammino del Sinodo è alla tappa finale, quella fondamentale, avviata a metà aprile, con gli 
incontri dell’Assemblea Sinodale in plenaria. Ogni sessione si compone di due incontri e il 
cammino è già programmato fino a dicembre 2023, in modo da inserirsi nel percorso del 
Sinodo universale voluto da papa Francesco. Obiettivo generale è ripensare la Chiesa di 
domani dando la parola a tutti, perché ciascuno possa offrire un proprio contributo e perché 
dall’ascolto di tutti possano nascere scelte significative. Anche in questa fase tutti possiamo 
“partecipare” con l’interessamento, la preghiera o anche cantando l’inno del Sinodo, che 
impareremo. Magari potremo dare qualche aiuto logistico o liturgico o partecipare a una rete 
di preghiera come gruppo di parrocchie di Maserà e Bertipaglia. Per ulteriori approfondimenti 
potete consultare il sito della diocesi al link: https://sinodo.diocesipadova.it. 
 
 

 Benedizione 

Domenica 04 giugno alle ore 10:40 sul Sagrato della Chiesa saranno benedetti i 
mezzi dei Servizio Sociali e del Volontariato no-profit del Comune di Maserà. 
 

Arciprete don Roberto: 338 6067880 Parrocchia: 049 8860027 
Scuola Infanzia: 049 8860438 Sito Web: http://www.parrocchiamaserapd.it 

 

Comunità Parrocchiale  

di Maserà di Padova 
Bollettino parrocchiale dal 29 maggio al 04 giugno 2023 

 

Domenica di Pentecoste 
 

Il Vangelo di Giovanni termina con questa sequenza quasi 
cinematografica. Gesù si allontana. È seguito da Pietro. Pietro si 
gira e vede Giovanni che li segue. Ancora confuso per la fiducia 
che Gesù gli ha appena dimostrato, interroga il Maestro sul 
conto di questo discepolo che si è comportato certo meglio di 
lui. Ma Gesù non risponde in modo chiaro. Ma, a dire il vero, 
non importa molto la sua risposta. Ciò che conta è che Giovanni 
l’abbia sentita e che possa perciò riferirla. Ciò che conta è la 
fiducia data al testimone. E, al termine del proprio Vangelo, 
Giovanni insiste sulla serietà della sua testimonianza: “Questo è 

il discepolo che rende testimonianza su questi fatti e li ha scritti; e noi sappiamo che la sua 
testimonianza è vera”. Niente importa più di questo. Bisogna che sia vero, altrimenti perché 
credere? Giovanni lo ripete continuamente. Si ricordi quest’altro passo: “Chi ha visto ne dà 
testimonianza e la sua testimonianza è vera ed egli sa che dice il vero, perché anche voi 
crediate”. La nostra fede si fonda sulla testimonianza degli apostoli, come la fede degli 
apostoli si fonda sulla testimonianza di Gesù. Gesù ha dato la vita in segno di fedeltà alla 
verità che egli stesso testimonia. Così, gli apostoli moriranno martiri, non perché fanatici, ma 
perché testimoni di fatti e non di idee. Quand’anche li si ucciderà, i fatti resteranno delle realtà, 
proprio come la morte e la risurrezione di Gesù. È su tale realtà che Giovanni insiste 
concludendo il suo Vangelo. È questa realtà che noi dobbiamo testimoniare. Ecco perché gli 
apostoli e, dopo di loro, tutti i fedeli tengono a sottolineare che Gesù è risorto veramente e che 
è veramente vivo. E ciò è vero perché reale. Cristo è risorto, alleluia! È davvero risorto, 
alleluia! 
 

Incontri della settimana 

Giovedì 01/06 15.30 – 17.30 Distribuzione viveri Caritas in centro parrocchiale 

 

5 X MILLE 
 

Nella prossima dichiarazione dei redditi dona il 5xmille al centro parrocchiale NOI “Santa 
Maria Nascente – APS” indicando il codice fiscale 92141830288. Una scelta che non 
comporta nessuna spesa da parte tua. GRAZIE! 

Celebrazioni della settimana  

LUNEDÌ 29/05 
BVM della Chiesa 

09.00 Santa Messa (in Pieve) 
19.00 def. Cecchinato Edda (in Pieve) 

MARTEDÌ 30/05 10.00 Funerale di Toaldo Flavia (in Chiesa) 

MERCOLEDÌ 31/05 
18.30 Recita Santo Rosario (in Pieve) 
19.00 Santa Messa a conclusione mese di maggio (in Pieve) 

GIOVEDÌ 01/06 
21.00 Santa Messa con benedizione delle croci da porre nei campi 
 (presso Oratorio via Bolzani) 

SABATO 03/06 

16.00 Battesimo di Agata e Camilla Donati-Gallato (in Chiesa) 
18.30 def. Stivanello Giuseppe; fam. Tessar Umberto; Girotto Olivo 

e Assunta; Santa, Nello, Giuseppe, Bruna e Guido; don Pietro 
Quiriti; Zuppa Lucia; fam. Briani; Stivanello Giuseppe 

 (in Chiesa) 

DOMENICA 04/06 
SS Trinità 

08.00 Santa Messa (in Chiesa) 
09.30  def. Gallinaro Carlo e Regina (in Chiesa) 

10.40 Benedizione mezzi servi sociali e di volontariato 
11.00 Santa Messa con amministrazione Sacramenti Cresima e 

Eucarestia a Lorenzo Volpin (in Chiesa) 
15.30 Santo Matrimonio di Borile Deborah con Valentin Hebert 
 (in Chiesa) 
18.30 def. Bernazzi Antonio, Agnese e familiari (in Chiesa) 

https://sinodo.diocesipadova.it/

