16 dicembre 2018 : 3° Domenica di Avvento
Carissimi,
nella terza domenica di Avvento, da diversi anni, la nostra chiesa di Padova celebra la
giornata della Caritas e invita a sostenere il Centro di Ascolto Caritas che ogni vicariato ha
attivato in questi ultimi anni. Da noi, questo centro vicariale, trova la sua sede proprio nella
nostra parrocchia, in via Scavi. In chiesa possiamo leggere l’attività di questo nostro centro
per l’anno in corso, attività portata avanti da 12 volontari per un totale di circa 147
persone ascoltate e aiutate.
Non è solo il Centro di Ascolto Caritas l’attività della Caritas. Anzi proprio della Caritas è la
sensibilizzazione della comunità ad aprire il cuore alle necessità delle persone e, ancora di
più, all’Amore che Dio dona, per poter essere anche noi capaci di amore nelle varie
situazioni di vita. In questa domenica la vera domanda da porsi non è tanto su quanto
facciamo di bene, ma da dove viene il bene e come facciamo questo bene. Perché possiamo
fare del bene, ma con un cuore che non è buono.
Vivere la Carità!. Questa è la sfida centrale della comunità cristiana. Anche nell’Iniziazione
cristiana siamo chiamati a cogliere la relazione che c’è tra Catechesi, Liturgia e Carità. La
spiritualità cristiana è un treppiede che, appunto, non sta in piedi se manca una delle tre
gambe. Non c’è vita cristiana se c’ è solo liturgia senza catechesi; se c’è catechesi senza
carità e via dicendo…
Ma prendo l’occasione, in questa domenica, per ringraziare quanti lavorano in questo campo,
e coloro che in vario modo danno la loro disponibilità. Vorrei anche ricordare la realtà della
Casa di accoglienza che abbiamo nel piano superiore della casa canonica. Attualmente sono
alloggiate tre persone, tutte residenti in Montegrotto, presenti nella struttura da più di un
anno, qualcuna da due anni. Le persone ospitate sono a completo carico della parrocchia,
ma sarebbe bello che l’esperienza fosse sentita come stimolo per l’intera comunità.
Non un peso quindi … ma un segno di accoglienza che profuma di Natale. Per questo non
dovrebbe essere solo guardato, ma riconosciuto; come appunto il presepe!
d. Roberto

Settimana dal 17 al 23 dicembre
Lunedì 17 dicembre
Ore 08.15 NON C’E’ LA MESSA
Bianco Maria Vittoria (ann.) – Girardi Sergio e Maria Rosa – Arrigo, Egidio,
Ore 18.00 Giovanni, Agnese e nonni – Lachina Fabrizio (ann.) – Garbellini Augusta, Sofia
e Celeste

Martedì 18 dicembre
Ore 08.15 Fattore Giuseppe (ann.) , Baccarin Giuseppina e Beis Cesare
Ore 18.00

Marangon Anna – Righetti Paolino, figlie e fratelli – Trevisan Antonietta e deff.
famiglia Masiero Mario – Sessolo Umberto – Libero Dorina

Mercoledì 19 dicembre
Ore 08.15

Fogarolo Santina, Schidoni Guido e Leopoldo

Ore 18.00

Defunti fam. Santelli; Tasinato Iole e Dario – Veggian Gianfranco, Voltan
Ermenegildo e Franceschi Rosa – Marchese Carlo – Marcato Fernanda (7°)

Giovedì 20 dicembre
Ore 08.15

De Sario Mario e Angelina

Ore 18.00

Toson Odilia, Pittarello Ettore – Turrin Fortunata, Cesira, Marcadella Sante
e Maniero Antonio – defunti fam. Bertin: Antonio, Ida, Bruno, Giuliano,
Gino sr. Adantonia e Lina (ann.)

Venerdì 21 dicembre
Ore 08.15

Secondo intenzione

Ore 18.00

Maran Vasco, Bressan Ada e Perazzolo Gino – Crivellaro Anzio e Lina e deff.
fam. Tonolo – Fasolo Alcide e Badon Erminia - Pellegrin Luca e Antonio –
defunti fam. Malachin – Salmistraro Gianni – Forestan Tarcisio e familiari –
Tramarin Augusto e Italia

Sabato 22 dicembre
Ore 08.15 NON C’E’ LA MESSA
Ore 18.00 Familiari e amici ditta Edilferrarese
Domenica 23 dicembre – 4° domenica di Avvento
Dorio Bruno - Boreggio Dino e Zambra Daria (ann.); deff. famiglie Boreggio,

Ore 07.00 Ceccon e Zambra
Ore 08.30 Per la comunità

Ore 10.00 Secondo intenzione
Ore 11.30 Secondo intenzione
Cecchinato Vittorio – Zonin Lidia e Signorini Guglielmo – Zamarion Aliedo e
Ore 18.00 Dagnolo Cristina – Marcolongo Enrichetta e Grossi Nerio – Zanetti Virgilio,
Binotto Elda e Masin Fiorella

AVVISI SETTIMANALI
Domenica 16 dicembre – 3° domenica di Avvento
Domenica ‘Gaudete’ colore rosaceo – GIORNATA DELLA CARITAS
Dopo la Messa delle ore 10.00 – presso la scuola dell’infanzia – incontro del gruppo Emmaus
(1° elementare) genitori e bambini
Ore 12.30 PRANZO DELLA COMUNITA’
Nel pomeriggio incontro con d. Beppino Co’
La Chiara Stella per via S. Daniele, Configliacchi, Orazio, Catullo, S, Pietro, S. Giustina, S.
Teresa, S. Daniele, Corso Terme
Lunedì 17 dicembre
Al lunedì per tutto il tempo invernale non viene celebrata la Messa delle ore 8.15
Alle 20.45 gruppo 3 media
Ore 20.45 incontro Progetto Bibbia a Mezzavia
Martedì 18 dicembre
Ore 20.45 a Turri in colle Veglia di preghiera e celebrazione penitenziale per
giovanissimi e giovani
Mercoledì 19 dicembre
Ore 15.30 incontro gruppo Amicizia
Ore 21.00 incontro del CPP e CPGE con i convisitatori
In Oratorio ore 21.00 Concerto natalizio con voci solo femminili repertorio sacro e
cameristico dell’800 e del ‘900
Giovedì 20 dicembre
Adorazione continuata a partire dalle ore 9.00 fino a prima della Messa delle ore 18.00;
Dalle ore 21.00 alle 22.00 ora di adorazione animata con possibilità dele confessioni,
segue l’adorazione notturna fino alle ore 8.00
Ore 20.30 Centro di ascolto presso famiglia Mazzucato via Verdi 2
Alle 21 gruppo 3 superiore – Frame
Venerdì 21 dicembre
Ore 20.45 a Turri basso CELEBRAZIONE PENITENZIALE PER ADULTI delle tre parrocchie
Alle 21 gruppo 2 superiore – m.a.l.g.a. –
Sabato 22 dicembre
Non viene celebrata la Messa delle ore 8.15
Celebrazione penitenziale per il gruppo Cafarnao (5° elementare) in oratorio
Catechesi per 3^ elementare
Dalle ore 16.00 CONFESSIONI IN DUOMO
Domenica 23 dicembre – 4° domenica di Avvento
Ore 10.00 S. Messa e benedizione delle statuine di Gesù Bambino da mettere nel
presepe
Ore 21.00 in Oratorio LET’S CHRISTMAS GOSPEL concerto Gospel in occasione del
Natale

COMUNICAZIONI
PRANZO DELLA COMUNITA’ - DOMENICA 16 DICEMBRE
In questa domenica il pranzo della comunità, nostro appuntamento annuale per farci
gli auguri di Natale. Quota del pranzo Euro 18.00 per gli adulti e Euro 10.00 per i
ragazzi.
CONCERTI IN PREPARAZIONE DEL NATALE
In Oratorio della Madonna Nera sono programmati due concerti nei prossimi giorni.
Mercoledì 19 e domenica 23 alle ore 21.00. Viene messo a disposizione l’Oratorio per
queste due manifestazioni musicali con l’intento di fare cosa buona alla cittadinanza e
con il desiderio che possano essere momenti di gioia e di riflessione, e possibilmente
preghiera.
CONFESSIONI
Prepariamo il Natale con la Confessione. In questi prossimi giorni ci saranno delle
celebrazioni penitenziali con più sacerdoti a disposizione. In questa settimana venerdì a
Turri in Piano e poi sabato in duomo; quindi lunedì, la vigilia di Natale. Approfittiamo
per “preparare le strade al Signore che viene” come abbiamo sentito in questi giorni.
Gli orari delle confessioni saranno affissi in Duomo nei primi giorni della settimana
prossima

NATALE DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO
LUNEDI 24 DICEMBRE
S. Messa ore 8.15 in duomo – seguono le Confessioni dalle ore 9.00 alle 12.00 e nel
pomeriggio dalle ore 15.00 alle 19.00
Ore 18.00
S. Messa vespertina nella vigilia del Natale
Ore 22.15
Inizia la veglia nella notte
Ore 23.00
MESSA DELLA NOTTE DI NATALE
MARTEDI’ 25 DICEMBRE
NATALE DEL SIGNORE - Sante Messe tutte in duomo
Ore 17.15 vespro solenne in duomo
MERCOLEDI 26 DICEMBRE
S. STEFANO – secondo giorno di Natale
SS. Messe in duomo alle ore 8.30 – 10.00 – 18.00
PREGHIAMO PER I NOSTRI DEFUNTI
Marcato Fernanda di anni 95

