COMUNITA’ CRISTIANA DI
SANTA MARIA ASSUNTA
VIGONOVO (VE)

Vieni, Spirito Santo.
Tu che susciti lingue nuove e
metti sulle labbra parole di vita,
preservaci dal diventare una Chiesa

da museo, bella ma muta,
con tanto passato e poco avvenire.
Vieni tra noi, perché nell’esperienza sinodale
non ci lasciamo sopraffare dal disincanto,
non annacquiamo la profezia,
non finiamo per ridurre tutto a discussioni sterili.
Vieni, Spirito Santo d’amore,
apri i nostri cuori all’ascolto.
Vieni, Spirito di santità,
rinnova il santo Popolo fedele di Dio.
Vieni, Spirito creatore,
fai nuova la faccia della terra.
Amen.
Papa Francesco

INCONTRI SPAZI DI DIALOGO

COSA SONO

Dalle 20.30 alle 21.45 in Centro Parrocchiale

GLI SPAZI DI DIALOGO

I° incontro: settimana dal 08/11 al 12/11

Tra ottobre 2021 e febbraio 2022, in tutte le
parrocchie

della

Diocesi

di

Padova

si

attiveranno gli spazi di dialogo, per vivere un

tempo di ascolto in preparazione al Sinodo
Diocesano.

II° incontro: settimana dal 22/11 al 26/11

SCHEDA ISCRIZIONE AGLI

III° incontro: settimana dal 10/01 al 15/01/22

SPAZI DI DIALOGO

NOMI E CONTATTI DEI FACILITATORI
Elisa Candian

Gli spazi di dialogo saranno coordinati dai

Cell. 3480090288

facilitatori che hanno seguito un percorso di

Email: ely.candian@gmail.com

formazione: è loro compito organizzare e
condurre i tre incontri degli spazi di dialogo,
con spirito di accoglienza e ascolto sincero.
Negli

spazi

raccontare

di
la

dialogo
propria

ciascuno
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

Cell. 3487928845

CELL.

__________________________

INDIRIZZO MAIL

_____________________________________

Cell. 360218447

INDICA LA PREFERENZA GIORNO DI

Email: sebastiano.labruna@gmail.com

INCONTRO CON UNA CROCETTA

Cristina Marcato
Cell. 3473447251

temi del Sinodo, che ci aiuteranno a ripensare

Email: crichiensi@gmail.com

LUN MAR MERC GIOV VEN

Francesca Mimo

Siamo dunque tutti invitati ad iscriverci e a

Cell. 3492843164

partecipare,

Email: mimofrancesca@libero.it

perché

COGNOME ___________________________

Sebastiano La Bruna

tutta la Diocesi sarà importante per scegliere i
la Chiesa di domani.

___________________________

Elena Carraro

Email: carraroelena80@gmail.com

potrà

NOME

ciascuno

di

noi

è

chiamato a dare il proprio contributo in questo
cammino di rinnovamento che il vescovo

Claudio desidera per la nostra Chiesa.

Massimo Scanferla
Cell. 3356339441

Email: massimo.scanferla.75@gmail.com

Da

consegnare

nell`apposita

entro

cassetta

in

il

31/10/2021

chiesa

cassetta postale della canonica.

o

Grazie!

nella

