
CIRCOLO NOI 
Donate il vostro 5X1000 al CIRCOLO NOI SANTAMARIA 

CF.92285400286.  GRAZIE!! 
 

 

 

 

ATTIVITA’ A.C.R. 
2021/2022 

Ti va di divertirti con i 
bambini?? 

 

Entra a far parte del 
gruppo animatori A.C.R. 

 

Possono partecipare tutti i 
ragazzi/e dalla 2^ 
superiore in su. 

Per INFO e adesioni: 
Diacono Dimitri  

340-3523020 
Oppure chiedi a chi è già 

Animatore 
VI ASPETTIAMO! 

 

Venerdì 3 Settembre ore 20,45  
in piazza a S.Maria di Non 

Rete in Musica 
Con i San Marco Brass Quartet 

Accesso consentito con Green-pass 
Musiche di Morricone, Verdi e altri. 

Ingresso gratuito 
Durante la serata, raccolta fondi  

“Un goal per Marcello”, un bambino che dovrà 
subire un’importante operazione 
IL PATRONATO SARÀ APERTO 

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 
 

SINODO : SE NON ORA, QUANDO? 
 
Cari parrocchiani, 
                               c’è un tempo per ogni cosa, come sostiene il sapiente 
della Bibbia (libro del Qoèlet, capitolo 3), ma per la Chiesa che vive in Italia e 
quindi anche per la nostra Diocesi di Padova, è altresì il tempo di mettersi 
in cammino, anzi di avviarsi con una certa speditezza per un cammino 
sinodale come l’hanno definito i Vescovi nella loro Assemblea generale, 
svoltasi a Roma nel maggio scorso. Il titolo programmatico “Annunciare il 
Vangelo in un tempo di rinascita” è destinato a diventare verosimilmente 
anche lo slogan del prossimo evento.  
L’ itinerario stabilito prevede un’assoluta novità con il coinvolgimento del 
popolo di Dio fin dall’inizio. L’obiettivo di questa tappa è consultare il popolo 
di Dio affinché il processo sinodale si realizzi nell’ascolto della totalità dei 
battezzati. E’ quello che chiede a noi anche il Vescovo Claudio, da quando 
ha indetto il Sinodo per la Chiesa che è in Padova. Ve lo ricordate? 
 
Nel mese di giugno abbiamo riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale e 
quello per la Gestione Economica, sensibilizzando i componenti alla 
ricerca degli spazi di dialogo parrocchiali e attivando la ricerca dei 
FACILITATORI, persone disponibili a prepararsi per questo servizio. Finora 
ci sono sei persone e le ringraziamo. Aspettiamo altre che diano la loro 
disponibilità entro  domenica 29 agosto. Poi dobbiamo inviare i loro nomi in 
Diocesi. Ci sarà poi per loro un tempo di formazione che sarà tra il 10 
settembre e la metà di ottobre 2021. Gli incontri saranno tre, due di 
formazione e uno di “simulazione” degli spazi di dialogo e saranno proposti 
in presenza a livello vicariale, in modo da agevolare la partecipazione. 
Tutti battezzati della nostra Comunità, da metà ottobre in poi, saranno 
invitati a partecipare a questi spazi di dialogo e a dare il loro contributo per la 
realizzazione del Sinodo diocesano, che inizierà il 4 giugno 2022. 

                              


