
Calendario liturgico dal 28 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016 

Lunedì 28 SS. Innocenti Martiri | S. Messa - Gomiero Mario ore 18.30 

Martedì 29 S. Messa - Beghin Antonio; secondo intenzione offerente ore 18.30 

Mercoledì 30 S. Messa  ore 18.30 

Giovedì 31 Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa prefestiva e ringraziamento con il Te Deum 

ore 
ore 

18.00 

18.30 

Venerdì 01 Maria SS. Madre di Dio 
49a Giornata Mondiale della Pace 

S. Messa - per la comunità 

S. Messa - secondo intenzione di Enrico e guarigione 

 

 
ore 

ore 

 

 
9.00 

11.00 

Sabato 02 S. Messa - Serico Gilda ore 18.00 

Domenica 03 SS. NOME DI GESU’ - II DOMENICA DOPO NATALE 
S. Messa 
S. Messa - per la comunità 

S. Messa 

 
ore 

ore 

ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 

Lunedì 04 S. Messa - Babolin Maria e Donà Marcello ore 18.30 

Martedì 05 S. Messa prefestiva ore 18.30 

Mercoledì 06 EPIFANIA DEL SIGNORE 

S. Messa - per la comunità 
S. Messa - Garofolin Pasqua e Francescato Edoardo 

S. Messa  

 
ore 

ore 

ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 

Giovedì 07 Recita del S. Rosario e Comunione con i ministri straordinari ore 18.30 

Venerdì 08 Recita del S. Rosario e Comunione con i ministri straordinari ore 18.30 

Sabato 09 S. Messa - Villani Pierluigi (4° ann.); 
                   Fasolato Aldo e Barison Antonia 

ore 18.00 

Domenica 10 BATTESIMO DEL SIGNORE 

S. Messa - per la comunità 

S. Messa insieme alle famiglie dei bambini battezzati nel 2015 
                  Adriano Cecchin 

S. Messa 

 
ore 

ore 

 

ore 

 
7.30 

9.00 

 

11.00 

Attenzione: venerdì 01 gennaio, non ci sarà la S. Messa delle ore 7.30 

RASSEGNA TEATRALE IN CENTRO PARROCCHIALE: 

DOMENICA 10 GENNAIO ore 16.30 

In allegato trovate il depliant con il calendario delle altre rassegne teatrali! 

P AR R O C C H I A  BR E S S E O  T R E PO NT I  
T E L .  E  F A X  0 4 9 . 9 9 0 0 0 7 9  
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N° 2016 / 01 

dal 28 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016 

 

N A T A L E   2 0 1 5 
Nasce sempre un’anima che vuole comprendere, che vuole superare l’ignoranza e accogliere il 

mistero d’amore del Natale. C’è infatti il rischio di ridurlo solo a un tempo di vacanza, o l’occasione 
per fare dei regali. Il Natale è tempo di luci, di presepi, di solidarietà, di pace, ma prima di tutto è 
Dio che si fa uomo, in un bambino che nasce, dal nome: “Gesù”. 

Quante polemiche oggi su questi argomenti, orientate a rinnegare la nostra fede, le nostre radici 
cristiane. Siamo polemici con la storia, con la chiesa, con chi vuole ricordare che senza il Signore 
la vita è solo tenebra e disperazione. Gesù che nasce è la stella del mattino, è Luce per i cuori 
confusi e abbandonati. Ciò che lui è, ciò che lui ci rivela di sé e del Padre, è via di salvezza. Serve 
coraggio e umiltà per accogliere il suo messaggio, per questa umanità ammalata, avvelenata dal 
pensiero del mondo, dominante e disumanizzante. 

La festa del Natale può diventare motivo di scontro, con la scusa del rispetto e dell’ integrazione. 
Da una piccola indagine, è bene ricordare che il 25 dicembre, è sì una festività cattolica, ma è rico-
nosciuta dallo Stato anche agli effetti civili sin dal tempo dell’unità d’Italia (decreto 17 ottobre 1860, 
n.5342). In quel tempo il Regno d’Italia era fatto di politici che erano in guerra molto dura con la 
Chiesa. Quella legge però, riconosceva la festa del Natale, la nascita dell’Uomo-Dio, come festa 
dello stato laico risorgimentale. Dopo il Regno d’Italia arriva la Repubblica e il Natale viene ricono-
sciuto come festa: in base alla legge della Repubblica 27 maggio 1949 n. 260, il 25 dicembre è 
“giorno festivo con l’osservanza del completo orario festivo del divieto di compiere determinati atti 
giuridici”. Cioè lo Stato laico riconosce la festività cattolica del Natale come sua festa civile. Esatta-
mente come istituì la festa nazionale della Repubblica il 2 giugno o il 25 aprile come festa della Libe-
razione e il 1° Maggio come festa dei lavoratori. 

È ovvio che una scuola che fa fare vacanza ai ragazzi per il 1° Maggio o per il 25 aprile, debba 
spiegare loro perché fanno vacanza e cosa si celebra. Così come è ovvio che, dando quindici giorni 
di festa ai ragazzi, per il Natale, si spieghi chi e che cosa si festeggia: non “l’inverno” o altro, ma la 
nascita di Gesù. Tanto più dovrà essere spiegato agli studenti immigrati e di altre religioni: proprio a 
scuola questi giovani possono imparare un atto fondamentale della nostra cultura. 

“La realtà è che i campanili sono crollati … la parrocchia non è più un riferimento per tante per-
sone. Siamo alla fine del cristianesimo sociologico, quello ricevuto per eredità e praticato per dovere. 
È terminata, salvo eccezioni, la trasmissione della fede per osmosi, nella famiglia, nella scuola e 
nella società. La cultura attuale non trasmette più la fede, ma la libertà religiosa; in questa situazio-
ne, più che nutrire la fede c’è bisogno di farla nascere non solo nei bambini, ma in tanti giovani e 
adulti”.  

 

Natale è nascita. Oggi senza la consapevolezza dei cambia-
menti in atto corriamo il rischio di isolarci, di privarci di quelle 
relazioni feconde e di quei valori che sono l’eredità preziosa da 
custodire, per far germinare nei cuori la speranza e la gioia. 
Stolto quell’uomo, e quella Nazione, che rifiuta il Signore, sarà 
sterile e visitata dall’ombra della morte, con cuori induriti e menti 
superbe. 

 

Il Natale cara anima che cerchi, è semplice se ti disponi con 
cuore umile. Non ci sono parole, discussioni, ma la gioia di un 
incontro: Cristo è Luce d’amore, salvezza del tuo cuore. 

 

d. Andrea 



… notizie in breve 
 

 BUSTE QUARANTORE: grazie a quanti fin d’ora hanno portato la loro offerta 

per le opere parrocchiali. In questo tempo di crisi e di difficoltà è davvero un 

grande dono la vostra generosità. Dopo le feste, vi daremo comunicazione di 

quanto raccolto. Grazie ancora per il vostro contributo! 
 

 PRESEPIO IN CHIESA e CANTO DELLA CHIARASTELLA: un grazie di 

cuore ai genitori dei bambini della Prima Comunione che hanno accolto l’invito 

di allestire il presepio in chiesa e ai ragazzi, ai catechisti e ai genitori che hanno 

portato gli auguri alle famiglie della nostra comunità con il canto della Chiara-

stella, dando vita anche al presepio itinerante che ha percorso le nostre strade. 
 

 BAMBINI BATTEZZATI NEL 2015: in occasione della festa del Battesimo di 

Gesù di domenica 10 gennaio, avremo piacere di ricordare tutti i bambini battez-

zati nel 2015. 

 Invitiamo le famiglie di questi bambini alla S. Messa delle ore 9.00 e poi ad un 

momento conviviale in centro parrocchiale invitando le mamme a fare un buon 

dolce da condividere insieme. Sarà l’occasione per rivedersi e per dare continuità 

al cammino di Iniziazione cristiana iniziato il giorno del Battesimo. 
 

 CATECHESI e ATTIVITA’ PASTORALI: in queste settimane di festa gli in-
contri sono sospesi. Da sabato 9 gennaio riprendono gli incontri di catechesi per i 
ragazzi e le altre attività proposte in centro parrocchiale. 

 Rinnoviamo il grazie a chi le sostiene con il loro servizio volontario! 
 

 CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE - CARITAS: nella domenica dedicata 
alla solidarietà, sono stati raccolti € 3.565,00. 

 Ringraziamo anche la nostra compagnia teatrale “Montebello” che ha dato 
un’offerta di € 350,00 alla Caritas Vicariale. 

FORUM SMA-NSA 28/29/30 dicembre 2015 “ LAUDATO SI’ ”  
presso la casa di animazione missionaria SMA di Feriole (Via Vergani, 40)  

 

L’enciclica di papa Francesco sulla cura della casa comune ci sprona a prende-
re coscienza del dramma socio-ecologico del mondo e ad assumere responsa-
bilmente i nostri impegni verso il creato e i poveri.  
 

3 serate e 3 mattina di preghiera e riflessione sollecitati dalla Chiesa e dalla Laudato Sì  
 

 28 dic ore 20,45: Laudato Sì, per la cura della casa comune: 
Approfondimento: Mons. Paolo Doni, Vicario Generale della diocesi di Padova  

 29 dic ore 20,45: Il grido della Terra e il grido dei Poveri  
Approfondimento: prof. Lorenzo Biagi, segretario generala della Fondazione Lanza  

 30 dic ore 20,45: Un altro stile di vita: come vivere il quotidiano 
Approfondimento: p. Adriano Sella, Commissione nuovi stili di vita della diocesi di Padova e 
Daniele Prendin, Gruppo di Acquisto Solidale (GAS) zona Colli 
 

 Le mattinate sono particolarmente consacrate alla riflessione della comunità dei padri e delle 
suore SMA-NSA e ai collaboratori laici nell'animazione sotto forma di preghiera, meditazione sul 
tema e con riunione finale per una condivisione. Saranno guidate da Mons. Giuseppe Zanon, 
vicario vescovile per il clero della diocesi di Padova.  

 Un invito per i ragazzi dalla 3a media alla 5a superiore: mercoledì 30 dicembre alle ore 15.30 alla 
SMA laboratorio suoi “Nuovi stili di vita” guidato da p. Adriano Sella  

 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 mercoledì 16 dicembre il nostro fratello GUSTAVO FRANCHIN di anni 88, vedovo 

di Casotto Imelda 
 giovedì 17 dicembre il nostro fratello RENZO PERAZZOLO di anni 77, vedovo di 

Sinigaglia Maria. 

Ai loro famigliari la nostra vicinanza e il ricordo nella preghiera, riconoscenti a questi 

fratelli per tutto il bene che hanno voluto e fatto alla nostra comunità. 

>>> Speciale CENTRO PARROCCHIALE <<< 

MARTEDÌ 5 GENNAIO… Arriva la BEFANA 
in sala teatro alle ore 20.30 

Un momento di festa per ragazzi e famiglie 
 

La serata, allietata da musica, divertimento e sorprese, 
vedrà l’elezione di Miss Befana 2016 e la consegna delle calze ai bambini. 

 

 Il programma prevede la premiazione delle famiglie che hanno partecipato al 
“CONCORSO DEI PRESEPI” e la visione di uno spettacolo teatrale davvero 
entusiasmante offerto dalla nostra compagnia teatrale Montebello. 

 

 Ricordiamo che le foto dei presepi saranno esposte in centro parrocchiale 
fino a domenica 7 febbraio. 

 

 Ringraziamo tutti coloro che hanno aderito a queste iniziative, agli organizza-
tori dei concorsi e a quanti li hanno sostenuti in qualsiasi modo! 

 

 Tesseramento 2016: ricordiamo che continuano le iscrizioni a “Noi Associa-
zione” nel bar del centro parrocchiale. 

INSIEME PER LA PACE: Venerdì 1 gennaio 2016 
 

Ogni anno, il 1° gennaio, si rinnova il tradizionale appuntamento della Marcia 
della Pace promosso da associazioni e movimenti della nostra diocesi. 

Con una marcia che si snoda tra le vie del centro cittadino si chiede pace 
al mondo, accompagnati dal messaggio dell'anno proposto da Papa France-
sco: "Vinci l’indifferenza e conquista la pace". 

Il programma prevede: 
Ore 15.00: ritrovo davanti al Duomo di Padova e accoglienza 
 Testimonianze di profughi, musica armena e partenza della marcia attraverso la città 
Ore 16.30: Arrivo alla Basilica di Sant’Antonio 
 Conclusione, lettura dell’appello di pace e lancio dei palloncini 
Ore 17.00: S. Messa presieduta dal Vescovo di Padova don Claudio Cipolla 

RESTAURO ORGANO DELLA CHIESA 
In questi giorni si sono conclusi i lavori di restauro dell’organo della chiesa ne-

cessari vista l’usura dovuta all’uso e al tempo. 

Il costo dei lavori è di € 4.400. Ad oggi un’offerente esterna alla comunità ha 

donato € 2.500. Grazie… se qualcuno volesse contribuire alle spese: 
IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 

IT37 F062 2562 9201 0000 0003 448 - Cassa di Risparmio del Veneto 


