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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XVI Domenica del Tempo Ordinario 

18 Luglio 2021 
 

In quel tempo, gli apostoli si riunirono a�orno a 

Gesù e gli riferirono tu�o quello che avevano fa�o 

e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: 

«Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e 

riposatevi un po'». Erano infa! mol" quelli che an-

davano e venivano e non avevano neanche il tempo 

di mangiare. 

Allora andarono con la barca verso un luogo deser-

to, in disparte. Mol" però li videro par"re e capiro-

no, e da tu�e le ci�à accorsero là a piedi e li prece-

de�ero. 

Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe 

compassione di loro, perché erano come pecore che 

non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte 

cose. 

Mc 6,30-34 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Dio, o pastore di costellazioni; 

Spirito che apri il volo agli infini� stormi di uccelli 

verso i terminali delle loro migrazioni; 

Spirito che spiri avan� tu  i pensieri degli uomini 

buoni e gius�; 

Spirito che conduci i pellegrini dello spirito negli in-

canta� pascoli della san�tà, e gli erran� riconduci 

da sperdu� deser� sulle vie della vita, e mai, divino 

Mendicante, desis� di cercare la pecorella smarrita: 

Se il veder� con gli occhi del corpo è di troppo in 

questa valle oscura, che almeno sempre oda i tuoi 

passi mentre mi cammini accanto, o Compagno di 

traversata; e ciò sia a tua gloria più ancora che il 

prestar� a guidare le stelle nella no)e. 

Amen. 
 

David Maria Turoldo 

ANNO 2021  -  N. 27  -  DOMENICA 18 LUGLIO  -  XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

XVII Domenica del Tempo Ordinario 

25 Luglio 2021 
 

In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di 

Galilea, cioè di Tiberìade, e lo seguiva una grande fol-

la, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. 

Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi di-

scepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora 

Gesù, alzà" gli occhi, vide che una grande folla veniva 

da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il 

pane perché costoro abbiano da mangiare?». Diceva 

così per me�erlo alla prova; egli infa! sapeva quello 

che stava per compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento 

denari di pane non sono sufficien" neppure perché 

ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno 

dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: 

«C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due 

pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?». Rispose 

Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba in quel luogo. 

Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila 

uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso gra-

zie, li diede a quelli che erano sedu", e lo stesso fece 

dei pesci, quanto ne volevano. 

E quando furono sazia", disse ai suoi discepoli: 

«Raccogliete i pezzi avanza", perché nulla vada perdu-

to». Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i 

pezzi dei cinque pani d’orzo, avanza" a coloro che 

avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che 

egli aveva compiuto, diceva: «Ques" è davvero il pro-

feta, colui che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo 

che venivano a prenderlo per farlo re, si ri"rò di nuovo 

sul monte, lui da solo. 

Gv 6,1-15 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Tu)o è grazia di Dio; né rivendichi i sacrifici che ha 

fa)o, altrimen� rovina tu)o. 

David Maria Turoldo 



SOSTEGNO ALLE OPERE PARROCCHIALI 

E ALLA CARITAS 
 

Domenica scorsa sono sta" raccol" € 1.030. 

Grazie per la fedele e costante a�enzione. 

IBAN: IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 

—VERSO IL SINODO DIOCESANO— 
 

Il Sinodo richiede che noi ci me!amo insieme, che ci 

confron"amo, che studiamo, che ascol"amo, ma non è 

solo questo. Il Sinodo è prima di tu�o opera dello Spiri-

to, non nostra. Quanto possiamo fare ci predispone ad 

ascoltare lo Spirito, crea a�eggiamen" capaci di acco-

gliere la sua azione performante e trasformante. Noi 

possiamo camminare insieme verso la direzione indicata 

dallo Spirito, possiamo prendere coscienza delle nostre 

povertà per appoggiare la nostra speranza nell’azione 

dello Spirito e non in noi stessi. Insomma possiamo fare 

tanto ma ciò è nulla rispe�o a quello che ci aspe!amo 

da Lui. I nostri ri" di introduzione ci predispongono ad 

accogliere l’intervento straordinario di Dio, ci predispon-

gono a “celebrare” il Sinodo! Fin da oggi quindi per-

me!amo alle campane di suonare, di diffondere il ri-

chiamo a tu!, uomini e donne. Che questo suono arrivi 

alle nostre piazze, che si senta lungo le strade, negli 

ospedali e nelle case di riposo, nei luoghi della cultura e 

della scienza, nelle aziende ar"gianali, commerciali, nel-

le industrie e in tu! i luoghi dove si lavora, dove si stu-

dia e ci si diverte. Ovunque suonino le campane della 

convocazione perché tu! i figli di Dio si sentano invita" 

ed a�esi. Nessuno si senta escluso per la sua diversità o 

per la sua fa"ca. Fin da oggi invito tu! i cris"ani a cam-

minare verso le loro comunità e fraternità, ed invito i 

presbiteri a spostare le loro priorità dal “fare cose” al 

“convocare comunità” dove ci si senta chiama" per no-

me, dall’offerta di servizi religiosi alla difficile edificazio-

ne di relazioni fraterne e calorose. Sono i ri" di introdu-

zione: è l’indizione della celebrazione del Sinodo della 

santa Chiesa di Padova.  

Vescovo Claudio, 

Indizione del Primo sinodo del terzo millennio 

della Chiesa patavina, 16 maggio 2021 
 

Queste altre parole del Vescovo Claudio ci aiutano 

ad entrare nel senso del Sinodo diocesano come 

luogo eminentemente spirituale, dove poter ascol-

tare la voce dello Spirito Santo. Dove però? In quale 

maniera egli sta già parlando a noi? 

Il Vescovo ci chiama ad un ascolto veramente gran-

de e capillare, quasi animato dal �more di perdere 

parte delle parole che lo Spirito del Signore ci vuole 

rivolgere per questo tempo che s�amo vivendo. 

Germogli e pun� di ro)ura, spazi di dialogo e nar-

razioni kerygma�che sono le prime espressioni che 

sul bolle no abbiamo fa)o conoscere in vista del 

Sinodo diocesano. Tra queste so)olineiamo oggi gli 

spazi di dialogo. Alcune cara)eris�che sono la ca-

lorosità e l’apertura ampia, senza categorie di per-

sone, ma informali, per offrire uno scambio e una 

condivisione ricca, colorata, aperta a tante sensibi-

lità, affinché possa emergere la grande vocazione 

che Dio ha affidato alla Chiesa. Spazi domes�ci, 

dove un tempo, in origine, si ritrovava la Chiesa. 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di prece/o 
 

Sabato 17 Luglio 

ore 19:00 - 

+ Domenica 18 Luglio 

XVI Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 def. Angelo Gianesini. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Federico. 

Lunedì 19 Luglio 

ore 19:00 def. Guido Ventura; def.� Erminio Condé e 

Giovanni. 

Martedì 20 Luglio 

ore 19:00 def.� fra Giacomo e Toni; def.� Norma e Dino. 

Mercoledì 21 Luglio 

ore 19:00 def.ta Maria Luisa. 

Giovedì 22 Luglio 

Santa Maria Maddalena  festa 

ore 19:00 def.� Vincenzo e Callisto; def.ta Francesca; 

def.� Massimo e Mario Pinto. 

Venerdì 23 Luglio 

Santa Brigida, religiosa, patrona d’Europa festa 

ore 19:00 def.ta Lory. 

Sabato 24 Luglio 

Ricordiamo il 36° anniversario dell’uccisione di p. Ezechiele 

Ramin. 

ore 19:00 def. Piero. 

+ Domenica 25 Luglio 

XVII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 def. Angelo. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 26 Luglio 

San+ Gioacchino e Anna, genitori della beata Vergine Ma-

ria  memoria 

ore 19:00 - 

Martedì 27 Luglio 

ore 19:00 - 

Mercoledì 28 Luglio 

San Massimo, vescovo  memoria 

ore 19:00 - 

Giovedì 29 Luglio 

Santa Marta  festa 

ore 19:00 - 

Venerdì 30 Luglio 

ore 19:00 def.� Domenico ed Enrico. 

Sabato 31 Luglio 

Sant’Ignazio di Loyola, presbitero  memoria 

ore 19:00 - 

+ Domenica 01 Agosto 

XVIII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

50° di Matrimonio di Grazia e Gianni Gavagnin. 

ore 19:00 - 


