
Pentecoste - L’illustrazione di Stefano Zanchi per la preghiera conclusiva del Sinodo del 19 maggio.

Il bello viene adesso

Ecco che cosa, secondo i gio-
vani, il Signore vuole per la 
Chiesa di Padova. La risposta 
alla domanda lanciata due 

anni fa dal vescovo Claudio è conte-
nuta nel documento finale del Sino-
do che i giovani distribuiscono alla 
diocesi e a tutte le comunità alla ve-
glia di Pentecoste di sabato 19 mag-
gio (alle 20.45) in Cattedrale. Una 
lettera appassionata che si traduce 
in un’immediata richiesta di dialo-
go aperto a tutti coloro che hanno 
a cuore il cammino dei cristiani 
padovani alla sequela di Cristo. In 
attesa di leggere il documento, ecco 
le voci dei giovani che hanno parte-
cipato all’Assemblea sinodale. 

Sinodo dei giovani. 
Termina il cammino,
la parola passa 
a diocesi e parrocchie
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FATTI

Rigeneratrice 
per i credenti

Diocesi/Maria Madre della Chiesa

S E T T I M A N A L E  D E L L A  D I O C E S I  D I  PA D OVA

Il papa ha voluto una data “fissa” per 
celebrarla: il lunedì dopo Pentecoste.
Quest’anno è il 21 maggio

domenica 20 maggio 2018
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PADOVA AVRÀ
UN VERO MUSEO
DELLA SCIENZA

MONSELICE
DICE STOP 
ALLA DIOSSINA

L’INSERTO EDILIZIA

Sorgerà a palazzo Cavalli, aprirà 
nel 2021 e riunirà le tante preziose 
collezioni che costituiscono 
il patrimonio dell’Università.

In migliaia alla manifestazione 
di venerdì 11. La comunità chiede 
uno sviluppo sostenibile, senza 
dimenticare il diritto al lavoro.

in allegato
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