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dal Vangelo secondo Luca   
(10,1-12.17-20 ) 

I n quel tempo, il Signore desi-
gnò altri settantadue e li inviò a due a 
due davanti a sé in ogni città e luogo 
dove stava per recarsi. 
 Diceva loro: «La messe è abbon-
dante, ma sono pochi gli operai! Pre-
gate dunque il signore della messe, 
perché mandi operai nella sua messe! 
Andate: ecco, vi mando come agnelli 
in mezzo a lupi; non portate borsa, né 
sacca, né sandali e non fermatevi a 
salutare nessuno lungo la strada. 
 In qualunque casa entriate, prima 
dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà 
un figlio della pace, la vostra pace 
scenderà su di lui, altrimenti ritornerà 
su di voi. Restate in quella casa, man-
giando e bevendo di quello che han-
no, perché chi lavora ha diritto alla 
sua ricompensa. Non passate da una 
casa all’altra. 
 Quando entrerete in una città e vi 
accoglieranno, mangiate quello che vi 
sarà offerto, guarite i malati che vi si 
trovano, e dite loro: “È vicino a voi il 
regno di Dio”. Ma quando entrerete 
in una città e non vi accoglieranno, 
uscite sulle sue piazze e dite: “Anche 
la polvere della vostra città, che si è 
attaccata ai nostri piedi, noi la scuo-
tiamo contro di voi; sappiate però che 
il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, 
in quel giorno, Sòdoma sarà trattata 
meno duramente di quella città». 
 I settantadue tornarono pieni di 
gioia, dicendo: «Signore, anche i de-
mòni si sottomettono a noi nel tuo no-
me». Egli disse loro: «Vedevo Satana 
cadere dal cielo come una folgore. 
Ecco, io vi ho dato il potere di cammi-
nare sopra serpenti e scorpioni e so-
pra tutta la potenza del nemico: nulla 
potrà danneggiarvi. Non rallegratevi 
però perché i demòni si sottomettono 
a voi; rallegratevi piuttosto perché i 
vostri nomi sono scritti nei cieli».    

 Annunciano “pace”; annunciano che “il Regno di Dio è vici-
no”. Perché dunque i discepoli corrono il rischio essere rifiuta-
ti? Che cosa non piace? Che cosa provoca questa rabbia contro 
di loro e contro la loro parola?  
 Forse è davvero la loro povertà, il loro andare “senza nulla”, 
agnelli tra i lupi. Forse è proprio questo che dà scandalo in una 
società del superfluo e del chiasso. Se mi dicono che la pace si 
costruisce attraverso l’umiltà, il perdono e l’accoglienza, perde 
di senso tutto il mio orgoglio, la mia rabbia e le mie armi ben 
affilate. Che rivoluzione tra le nazioni che fondano la loro sicu-
rezza sulla quantità di armi accumulate! Quale rivoluzioni nei 
nostri cuori che facciamo della nostra durezza e delle nostre 
ragioni il nostro punto di forza. 
 Dire che le uniche armi che possono portare pace nella mia 
vita sono mitezza, umiltà e perdono è troppo rivoluzionario… 
allora dico di non capire, dico che sono cose da folli… Meglio 
rifugiarsi in una religione che mi dia qualche regola da osserva-
re e qualche precetto da rispettare. Ma non parliamo più di 
amare questo nemico! Lasciatemi tranquillo nella mia convin-
zione di essere già un buon cristiano; lasciatemi tranquillo nella 
mia mediocrità! 
 Che dici? Che sia proprio a causa di questi Cristiani che il 
Regno di Dio è così rallentato nella sua realizzazione? 
 

don Pierpaolo 

 
    Cristiani a tempo pienoCristiani a tempo pienoCristiani a tempo pienoCristiani a tempo pieno    
 

 Un impegno che va al di là delle 40 ore… 

…perché richiede un dono più consistente, 

una presenza quasi permanente, 

un orientamento quotidiano, 

una costanza che sfida il tempo, 

una testimonianza di fedeltà, 

una stabilità di impegno. 

Ma sempre con grande libertà  

di spirito, senza dover  

crucciarsi per il domani  

e delle molteplici  

conseguenze, perché  

Dio stesso vi provvederà! 
 

         Alain Donius 

«Andate e dite loro:  
“È vicino a voi il regno di Dio”»  

Foto:  Corteo di “Cristiani” contro  

  l’orario pieno. 



DOMENICA 3 Luglio - 14ª del Tempo Ordinario 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30  
alle ore 9.00 S. Messa all’O.A.S.I. di via Righi 

LUNEDÌ 4 Luglio 

 ore 19.00 S. Messa  

MARTEDÌ 5 Luglio  

 ore 19.00 S. Messa  

MERCOLEDÌ 6 Luglio - S. Maria Goretti, vergine e martire 

 ore 19.00 S. Messa 

GIOVEDÌ 7 Luglio 

 ore 19.00 S. Messa - Ivan; Cocchia Elena. 

VENERDÌ 8 Luglio  

 ore 19.00 S. Messa  

SABATO 9 Luglio 

 ore 19.00 S. Messa festiva  

DOMENICA 10 Luglio - 15ª del Tempo Ordinario 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30  
alle ore 9.00 S. Messa all’O.A.S.I. di via Righi 

 COME SI LAVORERÀ   
 NEL SINODO? 
 
 

 “Sono per noi oggi le parole di Gesù: «Andate in tutto il 

mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura». Se questo 

mondo attraversa giorni difficili, l’amore di Cristo ci spinge 

con maggiore abbondanza di Grazia. Grazia divina che di-

venta in noi dono d’amore, interesse e dedizione gratuita, 

impegno per il bene e la giustizia. Grazia che, offrendoci la 

forza dello Spirito Santo, scende su noi e ci rende testimoni 

del Vangelo ad ogni creatura. Il Sinodo diocesano si inserisce 

in questo mandato missionario e diventa la strada per segui-

re Gesù.”  
(dalla riflessione del vescovo Claudio  

in occasione dell’Indizione del Sinodo) 
 

I 14 temi del Sinodo 
 

 Inizia una nuova fase 

del cammino della nostra 

Diocesi e delle Parrocchie: 

siamo entrati nel periodo 

eccezionale e ricco di grazia 

che è il Sinodo diocesano. 

Un processo che desidera 

portare al cambiamento. 
 

 La “Commissione Prepa-

ratoria”, dopo un anno di 

lavoro e di studio su quanto 

emerso dagli “Spazi di Dialo-

go”, ha elaborato e presen-

tato al Vescovo lo Strumen-

to di Lavoro che contiene i 

Temi del Sinodo. 

 Si tratta di 14 Temi che 

riguardano Dimensioni tra-

sversali (gli ambiti in cui 

opera la Chiesa diocesana), Soggetti (le persone che 

compongono la Chiesa diocesana) e Cantieri (questioni 

aperte sulle quali la Chiesa diocesana si sta interrogan-

do). Questi temi sono disponibili a tutti nel sito sino-
do.diocesipadova.it. Vanno letti con uno sguardo d’in-

sieme: ognuno di essi si intreccia agli altri in una molte-

plicità di collegamenti. 
 

I Gruppi di Discernimento Sinodale 
 

 Ora anche ciascuno di noi è chiamato a partecipare 

concretamente a questo percorso sinodale, di cammi-

no insieme per capire, aiutati dallo Spirito, cosa il Signo-

re desidera per la nostra Chiesa.  

 Concretamente, ogni Parrocchia vedrà, al suo inter-

no, la presenza dei Gruppi di Discernimento Sinodale. 

 Si tratta di piccoli gruppi (7-12 persone) che, accom-

pagnati da un Moderatore, sono chiamati a confrontarsi 

su uno dei temi del Sinodo diocesano. Si incontreranno 

nei mesi da ottobre a dicembre 2022, lavorando, per tre 

incontri, sulle tracce predisposte dalla Diocesi.  

 
Per assegnare il 5X1000 alla Parrocchia,  

indica sulla tua dichiarazione dei redditi  

il seguente C.F.: 92138970287 

LUNEDÌ 11 Luglio - S. Benedetto, abate, Patrono d’Europa 

 ore 19.00 S. Messa  

MARTEDÌ 12 Luglio  

 ore 19.00 S. Messa  

MERCOLEDÌ 13 Luglio 

 ore 19.00 S. Messa  

GIOVEDÌ 14 Luglio - S. Camillo de Lellis, presbitero 

 ore 19.00 S. Messa - Visentin Primo e Rosetta. 

VENERDÌ 15 Luglio - S. Bonaventura, vescovo 

 ore 19.00 S. Messa - Marcolongo Bruna 

SABATO 16 Luglio - B.V. Maria del Monte Carmelo 

 ore 19.00 S. Messa festiva - Daga Massimo e Otteo. 

DOMENICA 17 Luglio - 16ª del Tempo Ordinario 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30  
alle ore 9.00 S. Messa all’O.A.S.I. di via Righi 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00 in chiesa, preghiera delle Lodi mattutine 

Ven. 8 luglio   Tapirulàn commedia drammatica 

Sab. 9 luglio   Encanto animazione (ragazzi a 3 euro) 
Dom. 10 luglio Il matrimonio di Rosa commedia 
 

Ven. 15 luglio  Licorice Pizza commedia sentimentale 
Sab. 16 luglio  Il capo perfetto commedia 

Dom. 17 luglio  C’era una volta il crimine commedia 
 

Inizio proiezione ore 21.15 

Biglietto unico 5 euro  

In caso di maltempo proiezione all’interno della sala  


