
 

DOMENICA 6 febbraio 2022 
 

QUINTA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C) 

SINODO, CAMMINO SINODALE....Che ne pensi? Che cosa pensate? 
 

“Sinodo, cammino universale”... che ne pensi, cosa pensate al riguardo?  
È la domanda che Papa Francesco insieme con i Vescovi, che saranno convocati a Roma per il Si-
nodo della Chiesa Universale nel 2023, ci pone.  
Papa e Vescovi desiderano conoscere il nostro pensiero, le nostre riflessioni al riguardo e racco-
gliere anche tutte le esperienze di sinodalità che stiamo vivendo nelle nostre comunità cristiane. 
Questa domanda nasce dalla consapevolezze che siamo popolo di Dio chiamato a camminare in-
sieme, in questo tempo e con gli uomini e donne di oggi per poter annunciare e testimoniare il 
vangelo di Gesù.  
E il vangelo di Gesù lo possiamo annunciare con verità ed efficacia prima che con le parole, con il 
nostro stile di vita e di Chiesa, lo stile di vita fraterna, solidale e “sino-dale” appunto, nel senso di 
“camminare insieme” 
“Ascolta!” è l’imperativo biblico da imparare: ascolto della Parola di Dio e ascolto dei segni dei 
tempi, ascolto del grido della terra e di quello dei poveri, ascolto del cuore di ogni donna e di 
ogni uomo a qualsiasi generazione appartengano. C’è un tesoro nascosto in ogni persona, che va 
contemplato nella sua bellezza e custodito nella sua fragilità.  
Ecco il punto di partenza per questo cammino sinodale e per questa consultazione che è propo-
sta a tutto il popolo di Dio, che è in Vicenza, in diversi modi e luoghi, in vista dell'Assemblea sino-
dale del 2023. 
Abbiamo forse bisogno oggi di rallentare il passo, di mettere da parte l’ansia per le cose da fare, 
rendendoci più prossimi e attenti a camminare insieme (= sinodo). Siamo custodi, infatti, gli uni 
degli altri e vogliamo andare oltre le logiche accomodanti del “si è sempre fatto così”, seguendo il 
pressante appello di Papa Francesco che ci invita ad essere Chiesa in ascolto, Chiesa che cammina 
insieme, Chiesa aperta, Chiesa che testimonia la “gioia del Vangelo”. 



TELEFONI UTILI 
 

Araceli: 0444.514438 - Sant’Andrea: 0444.512288 - San Francesco: 0444.301126 
L’abitazione dei Sacerdoti è in Borgo Scroffa, 24.  

CAMMINO PREPARATORIO AL SINODO 

Il Consiglio Pastorale Unitario e gli uomini e le donne  
di buona volontà della nostra Unità Pastorale  
sono convocati per un momento di Ascolto  
e Condivisione 

Sabato 12 febbraio 2022 
dalle ore 15.30 alle ore 18.00 

 

presso il Cinema Parrocchiale Araceli in Borgo Scroffa, 20 - Vicenza, 

"Per una Chiesa Sinodale:  
comunione, partecipazione e missione" 

 L’interrogativo fondamentale che guida questa consultazione del Popolo di Dio, è il seguente: 
Una Chiesa sinodale, annunciando il Vangelo, “cammina insieme”: 
come questo “camminare insieme” si realizza oggi nella vostra Chiesa particolare?  
Quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere nel nostro “camminare insieme”? 
 

Per rispondere siete invitati a: 
a) chiedervi quali esperienze della vostra Chiesa particolare l’interrogativo fondamentale richia-

ma alla vostra mente; 
b) rileggere più in profondità queste esperienze: quali gioie hanno provocato?  

Quali difficoltà e ostacoli hanno incontrato? Quali ferite hanno fatto emergere?  
Quali intuizioni hanno suscitato? 

c) cogliere i frutti da condividere: dove in queste esperienze risuona la voce dello Spirito? Che co-
sa ci sta chiedendo? Quali sono i punti da confermare, le prospettive di cambiamento, i passi 
da compiere? Dove registriamo un consenso?  
Quali cammini si aprono per la nostra Chiesa particolare? 

Ciascuno avrà possibilità di parola, nel rispetto reciproco e in un dialogo costruttivo. 

Preghiera per il Cammino Sinodale: Adsumus Sancte Spiritus 
 

Siamo qui dinnanzi a te, Spirito Santo: 
siamo tutti riuniti nel tuo nome. 
Vieni a noi, 
Assistici, scendi nei nostri cuori. 
insegnaci tu cio  che dobbiamo fare, 
mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme. 
Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia, 
non ci faccia sviare l’ignoranza, 
non ci renda parziali l’umana simpatia, 
perche  siamo una sola cosa in te 
e in nulla ci discostiamo dalla verita . 
Lo chiediamo a Te, 
che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi, 
in comunione con il Padre e con il Figlio, per tutti i secoli dei secoli. 
Amen.   

https://www.diocesifaenza.it/site/preghiera-del-sinodo-adsumus-sancte-spiritus/


 
CATECHISMO NEWS:  

anche questa settimana la catechesi familiare è sospesa. 

Si prevede di riprendere gli incontri nella settimana dal 22 febbraio  

al 25 febbraio 2022.  

Mercoledì 9 febbraio, ore 20.30 a Sant’Andrea: formazione catechiste  

dell’Unità Pastorale con don Giovanni Casarotto.   

XXX Giornata Mondiale del Malato  

Venerdì 11 Febbraio 2022 

«Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» Lc 6, 36 
Continuiamo a vivere tra desiderio di normalità e situazione di incertezza, provocata da questa 
pandemia, della quale non si riesce a intravedere la fine. Mai come in questo periodo siamo stati 
costretti a confrontarci con i temi della malattia e della morte, ma mai come in questa situazione 
siamo stati e siamo purtroppo impediti a far percepire la nostra presenza fisica ai malati. 
La giornata del malato è stata da sempre una occasione per sensibilizzare le nostre comunità a 
sapersi far carico della situazione di fragilità e solitudine provocate dalla malattia.  
L’anno scorso si era suggerito di celebrare questa giornata alla fine di maggio. L’indicazione di ce-
lebrare questa giornata in periodi ritenuti più opportuni è sempre valida, ma quest’anno, anche 
per dare un segno di speranza, proponiamo come Commissione della Pastorale della Salute di 
conservare la celebrazione – almeno come momento di riflessione e di preghiera – nella data 
dell’11 febbraio. 
Nella nostra Unità Pastorale: 

ore 8.00 Santa Messa ad Araceli 
ore 16.00 Santa Messa a Sant’Andrea 
ore 18.30 Santa Messa a San Francesco 

Preghiera per la 
XXX Giornata Mondiale del Malato 

 

Padre misericordioso, fonte della vita, 
custode della dignità di ogni persona, 

ricolmaci della tua misericordia 
e fa’ che, camminando insieme, 

possiamo testimoniare la tua predilezione  
per chi è rifiutato, sofferente e solo. 
Sostieni sempre medici, infermieri, 

sanitari e tutti i curanti. 
Signore Gesù, umiliato e crocifisso, 

custode dell’umana sofferenza, 
insegnaci a servire e amare ogni fratello e sorella. 
Tu che hai sperimentato il dolore e l’abbandono, 

accompagna tutti i malati e sofferenti 
nel corpo e nello spirito e insegnaci  

a scoprire il tuo volto in ognuno di loro. 
Spirito Santo, nostro paraclito, 

custode dell’umanità bisognosa 
di cura e di amore,  

soccorri la nostra debolezza e vulnerabilità, 
accogli le nostre quotidiane fatiche e sofferenze, 

donaci la speranza dell’incontro beato per l’eternità. 
Maria, testimone del dolore presso la croce,  

prega per noi. 
Amen. 



 

LUNEDÌ 7 FEBBRAIO ore  20,30 
 

PROIEZIONE DI UN FILM 

Pellegrinaggio degli adolescenti  
e incontro con il Santo Padre 

 

Fervono i preparativi per il Pellegrinaggio degli ado-
lescenti a Roma e il loro incontro con Papa France-
sco, in programma il prossimo 18 aprile, Lunedì 
dell’Angelo. 

Il pellegrinaggio degli adolescenti non sarà un semplice raduno, ma un’esperienza di comunione 
fraterna, come spiega iconicamente il logo: l’ICHTUS, un pesce formato da tanti cerchi azzurri di-
sposti intorno alla croce-occhio. Con la sua forma vitale, nuota nel mare della storia degli uomini, 
solcando le onde con fiducia. Il colore arancione della croce rimanda al sole del giorno di Pasqua, 
mentre i cerchi azzurri evocano tante piccole gocce d’acqua, memoria del Battesimo, fonte di uni-
tà. Il titolo #seguimi, con il segno grafico # che simboleggia la ricerca, richiama la sequela, cioè una 
ricerca del senso della propria esistenza che si rinnova nella comunione dei fratelli e delle sorelle 
con il Padre, nell’Amore del Figlio. 

UNA PREGHIERA COME SOSTEGNO 
La tua Parola è vita 
 

Signore Gesù, 
la tua parola è vita che, 
come un seme, germoglia 
nella nostra quotidianità; 
è chiamata a uscire da noi stessi, 
per solcare nuovi mari, 
per spingerci oltre ogni delusione; 
è fiducia che ogni giorno rinnovi per noi, 
nonostante le mille cadute. 
Rendici, Signore Gesù, 
casa della Parola 
e microfoni della sua bellezza. 
Amen. 

 

Il Santo Padre sarà ospite  

Domenica 6 febbraio 2022  

dalle ore 20,00  

su Rai3 nella trasmissione  

“Che Tempo che Fa” 


