
 
 
 

“IL SINODO  DIOCESANO  NEL  TEMPO  ORDINARIO” 
 

In questa prima fase del Sinodo Diocesano sentiamo 

decisiva la scelta degli SPAZI DI DIALOGO, luoghi dove 

si “dà la parola a tutti, per ripensare – INSIEME -  la 

Chiesa di domani” 

Sono ancora le parole di don Raffaele Gobbi (direttore 

Ufficio Missionario Padova) che  - nel mese di giugno, incontrando i membri dei nostri CPP 

dell’UP – così ci faceva “intravedere” il sogno di una “Nuova Chiesa” attraverso il 

rinnovamento delle nostre parrocchie. 
 

 
 

Abbiamo bisogno di: 
 Parrocchie missionarie al servizio della fede delle persone, soprattutto degli 

adulti, da raggiungere nelle dimensioni degli affetti, del lavoro e del riposo; 
occorre riconoscere il ruolo germinale che per la società e per la comunità 
cristiana hanno le famiglie.  
 

 Parrocchie che devono continuare ad assicurare la dimensione popolare 
della Chiesa, rinnovandone il legame con il territorio nelle sue concrete e 
molteplici dimensioni sociali e culturali: c’è bisogno di parrocchie che siano 
case aperte a tutti, si prendano cura dei poveri, collaborino con altri soggetti 
sociali e con le istituzioni, promuovano cultura in questo tempo della 
comunicazione.  

 

 Parrocchie che non possono agire da sole: ci vuole una “pastorale 
integrata” in cui, nell’unità della diocesi, abbandonando ogni pretesa di 

autosufficienza, si collegano tra loro, con forme diverse a seconda delle 
situazioni.  

 

 Parrocchie che sostengano la partecipazione di “nuovi” protagonisti: 
comunità che si sentano responsabili del Vangelo, preti più pronti alla 
collaborazione e più attenti a promuovere carismi e ministeri e creando 
spazi di reale partecipazione. 

 

Per questo, affinché non venga a mancare la ricchezza di un’ampia condivisione, viene data 

la  possibilità  - a più persone, a quanti lo desiderano – di offrire le loro sottolineature, i loro 

racconti, i loro contributi dando la propria adesione per partecipare ad uno “Spazio di 

Dialogo” scrivendo a don Giorgio (giorgiodechecchi62@gmail.com), a don Giuliano 

(giulianopiovan@gmail.com), a don Massimo (dondra@libero.it)  
 

 

TOGNANA – FESTA DELLA POLPETTA 
 

 

 

Sabato 28 agosto e Domenica 29 agosto – la Comunità di 

Tognana ci invita alla FESTA DELLA POLPETTA. 

Occasione di festa e fraternità! Sempre osservando i 

decreti legge che obbligano l’uso del Green Pass! 

Domenica 22 Agosto 2021  

21^ DOMENICA del  

TEMPO ORDINARIO 
 

     “Volete andarvene anche voi”? 
 
 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (6, 60 - 69) 

In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa 
parola è dura! Chi può ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli 
mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il 
Figlio dell'uomo salire là dov'era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non 
giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono 
alcuni che non credono». Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che 
non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho 
detto che nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal Padre». 
Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più 
con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose 
Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi 
abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». 
 
 

 

 

LA PAROLA TRA LE MANI”  

 
 

Appena ho letto questo passo del Vangelo, le prime parole che 
mi sono venute in mente sono state: fede, fedeltà, fiducia, vita 
eterna! 
Al giorno d’oggi siamo abituati - oppure ci fa comodo - prima 
conoscere le cose e poi credere.  
Forse dovremmo fare come Pietro e gli altri discepoli che hanno seguito Gesù anche se 
non avevano capito tutto fino in fondo oppure tornare ad essere “piccoli” e fare come loro, 
cioè ti fidi e piano piano conosci.  
Infatti un bambino capisce il valore dell’abbraccio della madre solo molto tempo dopo che 
ne ha fatto esperienza, ma quell’abbraccio era vero anche quando la sua testa non riusciva 
a decifrarlo e a capirlo fino in fondo; lo capiva per intuito, per cuore, per corpo e poi un 
giorno anche attraverso la testa.  
Ecco che le cose importanti della vita, le scelte difficili che facciamo, le comprendiamo 
vivendole perché non tutto è chiaro fin da subito. 
Mi piace pensare che quanto stiamo vivendo qui, attraverso le scelte che facciamo,  è un 
cammino di esperienze dettate dalla fiducia e dalla fedeltà, ma accompagnato dalla fede, 
accompagnato da Gesù e metterlo al centro del nostro percorso di vita ci fa sentire la sua 
presenza: la sua Parola per noi è Spirito che dona  vita. 

Stefania M.. 
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COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 
 

 

Sabato 21 agosto  ore 18,30  Pietro e Brigida; SIGOLO Benito e Mario 

 

Domenica 22 agosto   

ore  9,00   ZANCAN Roberta e BAUCE Angela; def fam FRANCO Umberto e Libero 

ore 10,40  Battesimo di Andrea Ingusci 

ore 11.00  PATELLA Tarcisio e Maria def fam MARCOLIN Leone; 

                    LIDEO Maria e SETTIMO Quaggia 

ore 18,30   
 

Lunedì  23 agosto  ore 18,30   

Martedì 24 agosto  ore 08,00   

Mercoledì 25 agosto  ore 08,00   

Giovedì 26 agosto   ore 08,00    

Venerdì 27 agosto ore 08,00   

Sabato 28 agosto  ore 11.00  50° Stramazzo Gaetano e Maniero Lina 

ore 18,30   

Domenica 29 agosto  

ore  9,00   

ore 11,00   Tommasi Giovanni 

ore 18,30   

 

UN FINE SETTIMANA IN COMUNITA’  

Sabato 18 e Domenica 19 settembre:  

due momenti di fraternità per stare insieme! 
 

Sabato 18 Dalle alle 20.00  

Mini TORNEO di Calcio Balilla Umano,   

 e dalle 19,00 STAND PIADINE, all’aperto e per tutti 
 

 

DOMENICA PRANZO COMUNITARIO  

 dopo la Santa Messa delle 11,00 prossimamente tutte le INFO 

 

RACCOLTA DEL FERRO VECCHIO  
 

DA SABATO 2 a DOMENICA 10 OTTOBRE 

In parrocchia ci sarà la raccolta del “ferrovecchio” nelle 

prossime settimane ulteriori dettagli. Intanto passiamo parola e 

vediamo in che modo …poter apportare. 

 

MEETING di Rimini – 20/25 Agosto 2021 
Riapre i battenti il Meeting per l’Amicizia tra i Popoli promosso da 

Comunione e Liberazione.  

Come sempre ricco il programma del Meeting in questa edizione 2021, 

che torna in presenza alla Fiera di Rimini con tante iniziative.  

Rimini tornano ad incontrarsi all’insegna del titolo di questa edizione  

“Il coraggio di dire io”, che non vuole essere, secondo il direttore del 

Meeting Emmanuele Forlani, un messaggio individualista ma 

un'assunzione di responsabilità per aprirsi al dialogo. 
 

www.meetingrimini.org/edizione-2021 
 

 

GREEN PASS 
 

Per partecipare alle varie liturgie NON E’ NECESSARIO ! 

Questo non deve però esimerci dal mantenere i comportamenti di attenzione e 

rispetto della normativa che ha sempre caratterizzato la partecipazione ai nostri 

appuntamenti: uso della mascherina, sanificazione mani all’ingresso, 

distanziamento, uso dei posti indicati ed assegnati.  

Ribadiamo l’invito ad utilizzare toni moderati e rispettosi tra noi e con altri 

quando ci addentriamo su ragionamenti e confronti sui temi dei vaccini. 

Nessuno di noi sa tutto: essere animati da un profondo senso civico, dal buon 

senso e dal bene per se e per gli altri non sono elementi sufficienti - ad oggi - 

per poter arrivati a conclusioni identiche fra tutti. C’è una pluralità di opinioni, 

al rispetto di tali temi, che è opportuno riconoscere, per non cadere in 

posizioni rdicali che di intelligente hanno ben poco. Il rispetto nell’uso delle 

parole e dei comportamenti richiesti dalle normative, sono comunque 

fondamentali! 

 
Vaccinarsi è un atto d'amore   
“Vaccinarsi con vaccini autorizzati dalle autorità 
competenti, è un atto di amore. 
E’ contribuire a far si che la maggior parte della 
gente si vaccini è un atto di amore. Amore per se 
stessi, per familiari e amici, amore per tutti i 
popoli”                                

http://www.parrocchiasantanna.net/


                                      Papa Francesco 
 


