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Cari parrocchiani,  

dopo l’ ”Indizione del Sinodo”, celebrata il 16 maggio scorso dal Vescovo Claudio, 

iniziamo concretamente il percorso che ci porterà a vivere un processo di 

rinnovamento nel modo di essere Chiesa. Questo cammino impegnerà la nostra 

Diocesi per alcuni anni; attraverso un tempo prolungato di riflessione e di ascolto, ci 

si interrogherà insieme su come ripensare la Chiesa del futuro. 

Per raggiungere questo importante obiettivo, si vuole coinvolgere e mettere in 

relazione tutte le persone che vivono nel nostro territorio e nella nostra Parrocchia. 

Questo cammino prevede, in questo primo anno di preparazione al Sinodo diocesano, 

la creazione degli “spazi di dialogo”. 

Negli spazi di dialogo ciascun partecipante potrà raccontare la propria esperienza, per 

riconoscere insieme i punti di rottura di questo tempo e i suoi germogli che aprono al 

futuro. Ciò che emergerà dagli spazi di dialogo di tutta la Diocesi sarà importante per 

scegliere i temi del Sinodo, che ci aiuteranno a ripensare la Chiesa di domani. 

Gli incontri si svolgeranno in un clima familiare, a piccoli gruppi; in un ambiente 

informale e fraterno condivideremo i nostri pensieri, cercando di interpretare gli 

avvenimenti di questo tempo inedito. 

Uscendo dalla Chiesa, riceverete un foglio informativo in cui è contenuto un modulo: 

a chi è interessato a partecipare a questa iniziativa, chiediamo di compilare quanto 

richiesto e restituire il foglio compilato, mettendolo all’interno dei contenitori 

predisposti vicino alle porte d’ingresso e di uscita della Chiesa o nella cassetta delle 

lettere della canonica. 

Il termine ultimo per l’iscrizione agli “spazi di dialogo è il 21 novembre. 

Siamo dunque tutti invitati ad iscriverci e a partecipare a questa iniziativa diocesana 

per dare il nostro contributo al rinnovamento della Chiesa di Padova. 

Buona Domenica a tutti. 

 

I Membri della Presidenza del Consiglio Pastorale Parrocchiale 


