5 giugno 2022

SANTE MESSE, LITURGIA DELLE ORE ED ADORAZIONE

PENTECOSTE

Confessioni = sabato ore 17:00 - 18:15

Lettera ai cristiani delle comunità parrocchiali cittadine
da parte dei Coordinamenti pastorali vicariali della città di Padova
Care sorelle e cari fratelli, come appartenenti alla comunità ecclesiale di Padova ci siamo interrogati, attraverso una consultazione interna, sulle aspettative importanti sollecitate dalla prossima scadenza elettorale. I Coordinamenti pastorali cittadini hanno così elaborato un testo rivolto alle/ai candidate/i sindaco e alle/ai candidati consiglieri della nostra città per esprimere le nostre attese sulle scelte e sullo stile oltre che sugli spazi di collaborazione con le Parrocchie. Con questa lettera desideriamo richiamare la nostra responsabilità di cittadine e cittadini. Responsabilità che si esercita anche attraverso il voto. Esprimere un voto consapevole ci permette di dare il nostro
contributo al governo della città. Ed è un diritto/dovere che non possiamo trascurare: il cristiano è cittadino nel
mondo e se ne prende cura anche attraverso la politica, sia impegnandosi direttamente, sia votando e prestando
attenzione all’amministrazione della città. È compito dei cristiani e delle comunità cristiane essere lievito per una
buona politica e ricostruire la fiducia nelle istituzioni, formando al senso critico e approfondendo i temi sociali e le
problematiche del territorio. Siamo grati per quante e quanti in modo sincero e onesto si candidano a rendere un
servizio prezioso a beneficio di tutti, mettendo da parte i propri interessi per la cura della “casa comune”. Si tratta
di un impegno entusiasmante ma esigente, talora ingrato e non privo di rischi. Proprio per questo non è meno importante mantenere desta la partecipazione diffusa, sia nel momento elettorale che durante gli anni di amministrazione. La partecipazione attiva, dei singoli e delle comunità, è e deve restare il nutrimento necessario di una buona
politica democratica, antidoto alle eventuali tentazioni di gestione scorretta del potere. Ci accorgiamo che la tentazione di rinunciare a tale diritto-dovere, coltivando sentimenti di disillusione e di presa di distanza, oppure di passiva indifferenza, è molto diffusa, ma questa tentazione non va assecondata. La passione cristiana per il bene di
tutti i fratelli (ce lo ricorda l’ultima enciclica Fratelli Tutti) si spinge a una speranza operosa che non rinuncia
all’impegno per una “carità politica”, esercitata ciascuno per la misura che gli compete. Nell’esercizio di questo
diritto siamo chiamati a riconoscere lo stile di una buona politica, che sa ascoltare, farsi interprete di legittime attese e istanze, motivare la partecipazione, non delegittimare l’avversario, valorizzare ogni contributo, elaborare un
progetto, essere concreta, costruire la comunità.
Per questo è necessario votare, e votare informandosi, cercando di capire, di confrontare le proposte e le promesse, di valutarne la fattibilità e credibilità; anche vigilando, chiedendo conto, verificando alla fine quanto è stato
realizzato. Chiedendo agli amministratori uno stile collaborativo e costruttivo della comunità civile desideriamo
impegnarci come comunità ecclesiale ad avere un atteggiamento altrettanto fattivamente collaborativo e costruttivo per il bene di tutti. La costruzione del bene comune esige scelte di partecipazione e d’inclusione, attraverso le
quali possono essere favorite relazioni buone e costruito il senso della comunità.
Padova 30/maggio/2022

Coordinamenti pastorali vicariali della città di Padova
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- ore 16:30, in Cattedrale:
Apertura del Sinodo diocesano

… e prossimamente…

sabato 4-6
ore 21.15 – Finale a sorpresa
Domenica 5-6
ore 18.30 – Downton abbey II
ore 21.00 – Finale a sorpresa
martedì 7-6
ore 21.00 – Downton abbey II
Sull’emergenza ed aiuti per l’Ucraina
1) Raccolta fondi direttamente nel conto corrente intestato
a
Caritas - Diocesi di Padova
c/o Banca Etica - filiale di Padova
IBAN IT 58 H050 1812 1010 00011004009
CAUSALE EMERGENZA UCRAINA
2) e questionario da compilare, reperibile sul sito della
Protezione civile per coordinare gli aiuti.

L'armadio caritas
rimane aperto fino all’otto giugno:
* al mercoledì, ore 15.30-16:30 per la distribuzione
vestiario;
* al sabato, ore 9:30-10:30 con ritiro abbigliamento.

