
CIRCOLO NOI 
Donate il vostro 5X1000 al CIRCOLO NOI SANTAMARIA 

CF.92285400286.  GRAZIE!! 
 

Il circolo NOI promuove il tesseramento per l’anno 2021. 
Costo ragazzi fino ai 17 anni €4, adulti €8. La raccolta delle 

adesioni sarà svolta in Patronato. 
 

Da Domenica 9 Maggio è stato riaperto il bar del Patronato. 
Il servizio è fatto “al Tavolo” secondo le regole. 

 

Cerchiamo volontari per il servizio bar e altre attività. 
Date la vostra disponibilità ad Anna Postina!!! 

 

RECITA ROSARI IN PARROCCHIA 
Chiesa parrocchiale: tutte le sere prima della messa alle ore 18 
Santuario di Tessara: Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì alle 
ore 20,30 
Capitello S.Francesco: Dal Lunedì al Venerdì alle ore 20,30 
Capitello “Turcato”: Dal Lunedì al Venerdì alle ore 20,30 
Madonna della Salute: Lunedì e Venerdì alle ore 20,30 

 

Le parrocchie di Pieve e Santa Maria di Non quest’anno non 
propongono i campiscuola parrocchiali per motivi legati alla 

pandemia. Si propongono i campiscuola diocesani a 
Camporovere (Asiago). L’azione Cattolica diocesana propone un 
camposcuola per ogni fascia d’età, dai 6/8 anni ai giovanissimi 
delle Superiori. Occorre iscriversi subito per trovare posto. Per 

informazioni più precise sentite i due parroci. Grazie 
 

Estate 2021: ci sono ancora alcuni posti in albergo per 
partecipare alla SETTIMANA DI SOGGIORNO in programma ad 

Andalo (TN) dall’1 all’8 Agosto. Iscrivetevi al più presto , non oltre 
il 31 Maggio, presso Patrizio Peruzzo. 3294878623 

 

Sono aperte le iscrizioni ai centri estivi della scuola dell’infanzia 
per il mese di Luglio. 

Si informa che ci sono ancora alcuni posti per l’iscrizione alla 
scuola dell’infanzia e alla sezione primavera per il prossimo 

anno. AFFRETTATEVI. 
Per informazioni telefonare alla scuola 049-6455023 o scrivere a 

scuolainfanzia@santamariadinon.org 

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA 
 SANTA MARIA DI NON 

Don Leonildo Ragazzo 348-0723723         Diacono Don Dimitri 340-3523020 

Parrocchia 049-9620012                              Scuola dell’infanzia 049-6455023 

 
16 MAGGIO 2021: INDIZIONE DEL SINODO DIOCESANO 

 
Domenica 16 maggio 2021, solennità dell’Ascensione: una data storica 
per la Chiesa di Padova, che entrerà negli annali. In questa giornata infatti 
con la celebrazione eucaristica, presieduta dal Vescovo Claudio in 
Cattedrale a Padova (ore 16.30), verrà dato l’annuncio solenne – Indizione  
- che la Chiesa di Padova vivrà il Sinodo diocesano. Contemporaneamente 
in altre 14 chiese del territorio diocesano si celebrerà l’Eucaristia e al termine 
ci sarà un collegamento con la Cattedrale per ascoltare le parole del 
Vescovo. I nostri rappresentanti (parroco, diacono, vicepresidenti del CPP e 
del CPGE, vale a dire Giancarlo e Gabriele) sono convocati nella chiesa di 
Montegalda alle ore 16.00. Sarà la domenica dell’indizione del Sinodo con 
cui si apre un “santo viaggio” (come lo ha definito il Vescovo), a cui è invitata  
e convocata l’intera Chiesa di Padova, che durerà alcuni anni, scanditi in 
tappe: dopo l’Indizione (16 maggio 2021) ci sarà l’Apertura (5 giugno 2022) 
e, a conclusione dell’intero percorso, ci sarà la celebrazione di chiusura del 
Sinodo, prevista per il 2024.  
 
Obiettivo del Sinodo: rinnovare la Chiesa in questo tempo complesso. 
Afferma il Vescovo: “ Alcune domande profonde ci abitano e scuotono: 
perché credere? Perché evangelizzare? Perché la parrocchia oggi? … 
Il Sinodo si propone di essere un percorso leggero, comprensibile e 
stimolante; avvertiamo la domanda di orientamento su alcuni temi: senso e 
volto futuro della parrocchia, annuncio cristiano e verifica dell’iniziazione 
cristiana, il ministero di preti, dei diaconi e la corresponsabilità dei laici”.  Il 
Vescovo Claudio ha invitato tutti i battezzati ad accogliere il Sinodo come “un 
atto di fede nell’azione dello Spirito Santo. Partiamo senza sapere cosa 
troveremo, ci fidiamo dello Spirito Santo”. 

 

                              


