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DOMENICA 5 GIUGNO APERTURA DEL SINODO DIOCESANO 

 
Domenica 5 giugno, Solennità di Pentecoste: è il giorno scelto per l’apertura 
dl Sinodo della Chiesa di Padova. “Pentecoste è la pienezza della Pasqua – 
scrive il vescovo Claudio – Chiediamo che sul nostro lavoro scenda la forza 
del suo Spirito e cambi l’acqua in vino, come a Cana di Galilea; il pane e il 
vino in corpo e sangue di Cristo come nell’Eucaristia delle nostre comunità; 
la nostra assemblea in Corpo del Signore risorto. Il dono è sempre 
eccedente rispetto alle attese”. 
Tre segni nelle celebrazioni in Cattedrale e nelle nostre parrocchie: 

1. La processione iniziale con il libro dei Vangeli che verrà utilizzato 
durante la Messa per proclamare la Parola di Dio. 

2. La colletta all’offertorio, attraverso la quale la Chiesa si farà carico in 
forma concreta di situazioni di disagio e povertà. 

3. La comunione agli ammalati: a partire da questa Messa, verranno 
inviati alcuni ministri straordinari a portare il Corpo di Cristo ai membri 
della Comunità che per ragioni di salute non possono essere presenti 
in chiesa.  

Assemblea, la professione di fede 
Il 5 giugno sarà anche il momento in cui il vescovo Claudio incaricherà circa 
400 persone di raccogliere tutto il cammino di discernimento che si sta 
aprendo nelle parrocchie. “Saranno Assemblea sinodale, provenendo da 
territori e da ambiti di vita diversi. Dovranno aiutarmi a definire quale sarà la 
Chiesa verso cui vogliamo andare. Senza dubbio un ruolo importante”. Il 
Codice di diritto canonico prevede per chi assume questo incarico una 
precisa professione di fede. Cosa che avverrà durante la celebrazione in 
Cattedrale. Per molti sinodali si tratterà di una prima significativa esperienza.  
In questi giorni preghiamo per loro, per il vescovo Claudio e perché il Sinodo 
rechi buoni frutti per la nostra Chiesa diocesana del futuro. 

 

                              


