
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

 
 

 

Buon Natale, uomini e donne di età avanzata! 
Siete parte preziosa e rilevante delle nostre comunità sociali. Vi 
immagino nelle vostre case con accanto qualcuno che vi vuole bene, a 
cui trasmettete la sapienza del vivere. So anche di tante solitudini, di 
limitazioni nella salute e nella mobilità, di insicurezze economiche!  
Sono numerose le risposte offerte dalle nostre città per alleviare le 
preoccupazioni della vecchiaia, ma spero che sapremo – come Chiesa e 
come istituzioni civili – fare sempre meglio per essere riconoscenti 
verso chi ha lavorato e ha amato tanto nella lunga vita. Ho la speranza 
che a guidare l’organizzazione dei servizi per anziani e ammalati non 
siano solo criteri legati a interessi aziendali, ma alla solidarietà e alla 
centralità della persona. 
Il Signore vi benedica, anziani, offrendovi consolazione e fiducia! 
Buon Natale, care famiglie! 
Oggi non è più scontato sognare di avere una famiglia e sono molte le 
insicurezze, gli ostacoli e gli indebolimenti. Ma lasciarsi rubare la 
speranza di costruire una propria famiglia nella quale trovare pace e 
serenità significa aver perso un pezzo importante del senso della vita. 
Il Signore vi benedica tutte, famiglie, vi sostenga nelle difficoltà e 
possiate mostrare a tutti la grandezza e bellezza di questa vocazione! 
 

Un grazie di cuore, fin da ora, a chi in questi giorni sta collaborando 
alle feste del Natale: grazie a chi ha realizzato il presepio; grazie ai 
due gruppi di signore e mamme ( con qualche figlio/a e papà…) che 
tengono pulita la nostra chiesa; grazie ai volontari che in questi giorni 
hanno distribuito nelle varie case il bollettino del Natale e grazie a chi 
ne ha curato la realizzazione; e ancora un grazie  a tutte le signore che 
hanno allestito il Meratino di Natale ! Intanto ci fermiamo qui…  
 

MARTEDI’ 26: S. Stefano, primo martire 
P  S. Messe ore: 10  
NB: Nessuna S. Messa nel pomeriggio  
 DOMENICA 31 dicembre 2017  
P  S. Messe ore 8.30; 10,00; 11,30.  
P ore 17,45: PREGHEIRA del VESPRO e canto di   
                  ringraziamento del TE  DEUM  
 P ore 18,30: la S. Messa prefestiva del primo dell’anno.  
 

CALENDARIO   LITURGICO  DICEMBRE 2017

SABATO 23 ore 18,30 Def.ti Limongelli Caterina; Marigo 
Gaetano; Mario

DOMENICA ore 8,30 Def.to Gino Fontana

Quarta 24 ore 10,00
S. Messa animata dai ragazzi di 1^ e 

2^ media  - Def.to Scarsi Alfredo
di Avvento ore 11,30 Def.ta Giovanna

LUNEDI' ore 24,00 S. Messa nella notte animata dal coro 
dei giovani

NATALE ore 8,30 S. Messa dell'aurora

del 25 ore 10,00 Solenne S. Messa animata dal coro 
degli adulti

   SIGNORE ore 11,30 S. Messa del giorno

ore 18,30 S. Messa per le anime

MARTEDI' 26 ore 10,00
S. Stefano, martire -  Def.ti Angela, 
Afredo e Olga Muzzolon; Stefano 
Selmin

MERCOLEDI' 27 ore 18,30
S. Giovanni, apostolo ed evangelista - 
Def.ti Luigi e Neda Codogno; Gino e 
Nora, Marcello e Fedora

GIOVEDI' 28 ore 18,30
Santi innocenti martiri - Def.ti Rossetti 
Paolo e Bruno; Fam. Borghesan e 
Garavaglia

VENERDI' 29 ore 18,30 Def.ti don Federico; Bruno Fornasiero

SABATO 30 ore 18,30 Def.ti Irma e Fam. Battistello

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

Quarta 31 ore 10,00 S. Messa per Tutti i defunti del 2017

Santa Famiglia ore 11,30 S. Messa per la comunità

di Gesù, ore 17,45 Adorazione Eucaristica – Vespro e 
canto del Te Deum 

Maria e Giuseppe ore 18,30 S. Messa prefestiva
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Gesù,	Dio	è	entrato	nella	vita	di	Maria:	l’ha	colmata	di	grazia,	
l’ha	modellata	col	suo	amore	e	poi	le	ha	domandato	di	essere	
una	protagonista	di	un	avvenimento	eccezionale.	Senza		
rivelarle	tutto,	senza	garantirle	una	specie	di	
immunità	dalle	fatiche	e	dalle	sofferenze	della	
vita,	senza	esonerarla	dai	dubbi	e	dalla		
necessità	di	cercare	ogni	giorno	la	sua		
volontà.	Le	ha	offerto	solamente	un	segno,		
la	fecondità	inattesa	ed	inspiegabile	della	
sua	parente,	Elisabetta.	Dio	l’ha	invitata	
a	fidarsi	di	lui,	della	sua	azione	e	della	
sua	fedeltà	perché	lui	è	uno	che	mantiene	
le	promesse	e	che	porta	a	compimento		
i	suoi	disegni.	Ma	vuole	aver	bisogno	di		
uomini	e	donne,	della	loro	fiducia	e	della	loro	disponibilità	e	Maria,	la	madre	
tua,	l’ha	offerta	senza	remore	e	senza	pretese.	C’è	una	storia	santa,	Gesù,	che	
continua	a	realizzarsi,	al	di	là	di	qualsiasi	apparenza	contraria.	Anche	a	noi	tu	
offri	la	possibilità	di	parteciparvi	a	patto	di	mettere	la	nostra	esistenza	nelle	
tue	mani,	di	lasciarci	coinvolgere	con	tutto	quello	che	abbiamo,	con	tutto	
quello	che	siamo	in	qualcosa	di	molto	più	grande	di	noi.	.	(R.L.)	
	

Il nostro vescovo Claudio ci augura Buon Natale 
Buon Natale, giovani !   
In 5 mila della Chiesa padovana avete raccontato le vostre attese e 
presentato le vostre domande a noi cristiani adulti con l’esperienza 
che state – e stiamo – vivendo del Sinodo dei giovani. Ora da 158 di voi 
verrò aiutato a discernere e accogliere le vostre indicazioni. Accanto a 
voi ci sono tanti giovani studenti universitari provenienti da fuori 
Diocesi, ospiti della nostra città: grazie ragazzi per la bellezza del 
vostro allegro passeggiare per le vie della nostra città.   
Il Signore vi benedica, giovani! ( continua ) 
	

( segue ) Buon Natale, cari Cristiani!  
Anche la nostra vita terrena è formata da giovinezza, lavoro, vecchiaia. Anche 
noi abbiamo famiglia, e alcuni di noi stanno amministrando realtà pubbliche. Anzi 
sono ancora molti i cristiani “seminati” nel mondo. Spesso siamo presenti con 
discrezione senza far notare esteriormente la nostra identità e la nostra fede; 
altre volte siamo nella necessità e nella grazia di dichiarare la nostra fede e di 
rendere visibile che viviamo la nostra esperienza di servizio come risposta a una 
vocazione religiosa che ci ha “mandati” nel mondo per amore e per promuovere 
giustizia, pace, solidarietà. Il Natale del Signore ha seguito questa stessa 
logica: Dio si è messo tra noi, si è confuso con noi, si è sporcato le mani con le 
nostre angosce e le nostre speranze, con la nostra vita. Adesso tocca a noi 
stare, nel suo nome, tra le cose del mondo con la nostra autenticità e con la 
speranza che il Signore Gesù si serva di noi come sale e come luce per tutti. 
Alcuni tra i cristiani hanno servizi che li espongono particolarmente. Penso con 
affetto ai presbiteri, ai diaconi, ai catechisti, agli educatori dei giovani, ai 
religiosi e alle religiose, agli insegnanti di religione: a voi, con un abbraccio 
affettuoso, vorrei porgere i miei auguri di buon Natale: le fatiche e gli errori 
non vi scoraggino nel rispondere generosamente alla chiamata di Dio a seguire 
Gesù nel servizio gratuito e misericordioso verso tutti gli uomini e le donne tra i 
quali siamo stati mandati.  Buon Natale Chiesa di Padova e buon Natale a tutto 
il territorio in cui vivi, da Vicenza a Venezia, da Treviso a Belluno.  
                                                                                                       ( il Vescovo Claudio ) 
 

Domenica 1 gennaio 2018: Santa Maria Madre di Dio  

Giornata  Mondiale  della  Pace 
• S. Messe ore: 10 – 11.30 – 18,30 
NB: Non c’è la S. Messa delle 8.30 
 

Sabato 6 gennaio: Solennità dell’Epifania  
         Pregheremo in modo particolare per i più piccoli  
* ore 16.30: breve momento di preghiera e Benedizione  
               di tutti i bambini dai 0 ai 6 anni 
* alle ore 17 presso il campo sportivo tradizionale “Falò della Befana” 
 

1 Gennaio: Marcia della Pace 
Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento della  Marcia della Pace il 1 
gennaio, accompagnati dal messaggio proposto da Papa Francesco: “Migranti e 
rifugiati: uomini e donne in cerca di pace”. L’inizio è fissato per le ore 15.30 
sul Sagrato della chiesa San Daniele, via Umberto I . Ci saranno delle 
testimonianze. Poi si partirà per la marcia attraverso la città. Alle ore 16.30 
davanti al Municipio, via VIII Febbraio ci sarà la Lettura dell’appello di pace. 
 
 
 
 

                    24 dicembre 2017 
                         Quarta  Domenica  D’AVVENTO 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 


