
orario celebrazioni dal 29 novembre al 12 dicembre 2021 

dal lunedì al venerdì, alle ore 17.50 in chiesa, viene recitata la preghiera del Rosario 

Domenica 28 S. Messa con le famiglie della I tappa 2.0 e I tappa 2.1 ore 9.00 

Lunedì 29 S. Messa - def. Forzan, Zuin, Fantoni, Massari e anime purgatorio ore 18.30 

Martedì 30 S. Andrea, ap.| S. Messa - Centaro Benito; Mirra Antonio 
def. Forzan, Zuin, Fantoni, Massari e anime purgatorio 

ore 18.30 

Mercoledì 01 S. Messa - Cristina, Antonio e def. fam. Da Col, Binazzi e Bortoli 
def. Forzan, Zuin, Fantoni, Massari e anime purgatorio 

ore 18.30 

Giovedì 02 ADORAZIONE EUCARISTICA in cappellina 
S. Messa - Giuseppe Masin; Emilio Grisostolo 

def. Forzan, Zuin, Fantoni, Massari e anime purgatorio 

ore 
ore 

14.00 

18.30 

Venerdì 03 ADORAZIONE EUCARISTICA in chiesa 
S. Francesco Saverio | S. Messa - AG famiglia Bignardi 

def. Forzan, Zuin, Fantoni, Massari e anime purgatorio 

 Adorazione Eucaristica in chiesa guidata da don Andrea 

ore 
ore 

 
ore 

14.00 

18.30 

 

21.00 

Sabato 04 S. Messa - Vedovato Livio; def.ti fam. Vedovato-Soligo; Serico Gilda e 
Vigo Monica; def. Forzan, Zuin, Fantoni, Massari e anime purgatorio 

ore 18.00 

Domenica 05 S. Messa - per la comunità 

S. Messa con le famiglie della II tappa e I Evangelizzazione 

S. Messa - def.ti fam. Lunardon 

S. Messa - def. Forzan, Zuin, Fantoni, Massari e anime purgatorio 

ore 

ore 

ore 

ore 

  7.30 

  9.00 

10.30 

12.00 

Lunedì 06 S. Nicola | S. Messa - Albina Brescello e Cirillo Pedron 
def. Forzan, Zuin, Fantoni, Massari e anime purgatorio 

ore 18.30 

Martedì 07 S. Ambrogio |     ADORAZIONE EUCARISTICA QUARANTORE in chiesa 

S. M. - Mons. Martino Gomiero; def. Forzan, Zuin, Fantoni, Massari e ap 

ore 
ore 

15.00 

18.30 

Mercoledì 08 S. Messa - Cristina, Antonio e def. fam. Da Col, Binazzi e Bortoli 
S. Messa - per la comunità 

S. Messa - def. Forzan, Zuin, Fantoni, Massari e anime purgatorio 

S. Messa  

ore 

ore 

ore 

ore 

  7.30 

  9.00 

10.30 

12.00 

Giovedì 09 S. Messa - def. Forzan, Zuin, Fantoni, Massari e anime purgatorio ore 18.30 

Venerdì 10 S. Messa - AG famiglia Bignardi 
def. Forzan, Zuin, Fantoni, Massari e anime purgatorio 

ore 18.30 

Sabato 11  Battesimo di Celeste Meggiaro di Alessandro e di Daniela 

S. Messa - Fasolato Aldo e Barison Antonia; Edoardo Mutton; Azzalin 

Adolfo, Giuliano e Olinda; Gallinaro Elda e Aldo; Zoso Lidia e Tomasin 
Romano; def. Forzan, Zuin, Fantoni, Massari e anime purgatorio 

ore 
ore 

10.00 

18.00 

Domenica 12 GIORNATA DELLA CARITÀ - CENTRO ASCOLTO VICARIALE/CARITAS 

S. Messa - per la comunità 

S. M. con le famiglie III tappa, Acc. Amore, Ultima Quaresima 

S. Messa  
S. Messa - def. Forzan, Zuin, Fantoni, Massari e anime purgatorio 

 
ore 
ore 
ore 
ore 

 
  7.30 
  9.00 
10.30 
12.00 

Seconda Avvento 

Festa 
 

Immacolata 

Terza Avvento 
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GERMOGLIO 
Ci sono delle parole che non attirano quando le senti. “Sinodo” è una di queste a mio avviso. 

Sembra qualcosa che riporta a tempi e pratiche antiche, ormai inutili. In verità è la “risposta” da 
trovare insieme in questo tempo di trasformazione, che tutti stiamo vivendo. Un tempo di “ascolto 
vero”, che richiede di “fare verità” per coordinare insieme scelte future. Un germoglio dopo tempi 
di rottura e di aridità. 

Ogni anno l’anno liturgico si conclude con la solennità di Cristo Re dell’universo. Un punto di 
rottura con tutte le ideologie del mondo che continuano a confondere il servizio con il potere, e a 
utilizzare ogni forma di menzogna a scapito della verità, cioè di quel bene comune che solo Gesù 
ha promesso e realizzato. Interrogato dal potere Gesù dichiarerà: “Allora Pilato gli disse: «Dunque 
tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici che io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono 
venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». 
Gli dice Pilato: «Che cos'è la verità?»” (Gv 18,37-38). 

Sinodo e ascolto sono legate dal desiderio di non presumere di 
avere la verità. Gesù non dice: “chi ha la verità”, ma: “chi è dalla 
verità”. Il germoglio non è dunque una dottrina che si possiede, ma 
l’atteggiamento che caratterizza la vita del credente che si pone in 
sintonia con l’amore creativo del Padre, e si traduce in opere che 
comunicano vita agli uomini. Non si ha la verità, ma si fa la verità. 
Chi ha la verità invece, in base ad una dottrina o al potere che pre-
tende di imporre, tende a separarsi dagli altri e li può giudicare. È 
l’inizio di un punto di rottura che non costruisce nulla. 

“Ecco, verranno giorni - oracolo del Signore - nei quali io realizzerò le promesse di bene che ho 
fatto alla casa d'Israele e alla casa di Giuda. In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per 
Davide un germoglio giusto, che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra. In quei giorni Giuda 
sarà salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla, e sarà chiamata: Signore-nostra-giustizia” (Ger 33,14-16) 

Il grande punto di rottura di questa generazione è di aver dichiarato Dio morto, la sua parola 
inutile, la sua proposta una follia. È nato così un germoglio, una nuova civiltà dedita unicamente a 
liberare il singolo affinché possa andare alla ricerca del piacere personale. Ma è un germoglio già 
secco perché non ha radici profonde e trascendenti. Solo emozioni senza fede, solo comunicazioni 
senza relazioni. Abbiamo lasciato morire non solo Dio nel nostro cuore, trascurando tutte quelle 
pratiche che ordinavano la vita attorno a scopi comunitari, ma stanno morendo anche le nostre 
anime nella profonda ingiustizia che ormai autorizza tutti a usare violenza e aggressività, per rag-
giungere vantaggi edonistici e obiettivi inutili. 

Come cristiani vogliamo credere che: “verranno giorni - oracolo del Signore - nei quali io realiz-
zerò le promesse di bene che ho fatto alla casa d'Israele e alla casa di Giuda. In quei giorni e in 
quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio giusto, che eserciterà il giudizio e la giustizia 
sulla terra”.  

Iniziamo l’avvento per evitare di sentirci dei semplici turisti su questa terra, ma piuttosto pelle-
grini in un importante viaggio da compiere fianco a fianco con altri fratelli, uomini che sanno acco-
gliere e ascoltare. Con questo atteggiamento rimaniamo in vigile attesa dei segni e della presenza 
di Dio, della sua venuta salvifica.  



 Defunti: esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia di SUSI CRESCENZIO, affidando 
al Signore in particolare i figli e la mamma. Ci uniamo in preghiera, riconoscenti 
per tutto il bene che Susi ha fatto e condiviso nel nostro territorio, con il suo lavo-
ro, il modo socievole e solare di accogliere, la sua simpatia ed esuberanza, il suo 
impegno nella comunità di Villa e nei vari servizi di volontariato. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Con il ripristino della cappella che si trova in centro parrocchiale (sotto chie-

sa), con ingresso dalla parte del giardino con l’anfora e l’ulivo, un gruppo di 
persone ha pensato di proporre un tempo di Adorazione Eucaristica per due 

giorni alla settimana: giovedì e venerdì, dalle 14.00 alle 18.00 
 Si inizierà da giovedì 2 dicembre e chiunque può accedervi, visto anche 

l’ingresso con la rampa per le persone con disabilità motoria. 

 Solo ogni primo venerdì del mese sarà proposta in chiesa, sempre alle ore 14.00 

“DOVE ABITI? VENITE E VEDRETE” 
È il titolo del secondo libro che raccoglie il commento al Vangelo dell’Anno B, 

scritto periodicamente da d. Andrea Segato nel bollettino parrocchiale. 

Un progetto che diventa carità. È in vendita da domenica 28 novembre in parroc-

chia a Bresseo-Treponti al costo di € 10. 

Grazie a quanti, acquistando il libro, sosterranno progetti di solidarietà. 

MEDICI CON L’AFRICA CUAMM 
Martedì 14 dicembre ore 20.45 in chiesa a Bresseo 

Un incontro con d. Dante Carraro per la presentazione del suo libro 
“Quello che possiamo imparare in Africa. La salute come bene comune”. 

Ingresso libero, fino ad esaurimento posti e con Green Pass. 

PACE  A  QUESTA  CASA – (Lc 10,5-6) Esplorare e Scegliere la Via del Perdono 

Corso di Formazione guidato da don Andrea Segato 

sabato 26 marzo 2022 dalle ore 8.30 alle ore 17.00 Sala Polivalente Parrocchiale 

Iscrizioni e informazioni in canonica (049/9900079) 

SPECIALE SINODO DIOCESANO: sono iniziati in questi giorni gli incontri negli “Spazi 

di dialogo” accompagnati dai nostri facilitatori. Affidiamo al Signore quanto sta vi-

vendo la nostra Chiesa di Padova e i frutti di tutti queste condivisioni. 

Se ripenso alla mia vita, il vero germoglio è stato riaccogliere Gesù nel mio quotidiano, ascol-
tare ogni giorno la sua parola che fa la verità, perché è parola viva che orienta agli altri, oltre ogni 
divisione e delusione. La famiglia prima e la comunità cristiana poi, sono diventati il terreno dove 
continuare a seminare e istruire.  

Oggi allora acquista significato la parola “sinodalità”, non solo per un camminare insie-
me, ma come valorizzazione nei processi decisionali, delle specifiche competenze e 

carismi di ciascuno. Gesù è quel germoglio giusto, che esercita il giudizio e la 
giustizia sulla terra. È lui il che rinnova ogni tempo in speranza. 

d. Andrea 

Quarantore: anche quest’anno viene proposta solo l’Adorazione Eucaristica. Per le Confessio-
ni si sta valutando quando e come proporle in vista del Natale. L’Adorazione delle Quarantore 
sarà martedì 7 dicembre, nella vigilia della Festa dell’Immacolata, dalle ore 15.00 in chiesa. 

lun 29 nov Veglia Preghiera per i Giovanissimi e Giovani in presenza a 
Padova in Cattedrale e on line (Youtube Diocesi Pd) 

ore 20.30 

ven 03 dic Pulizia della chiesa: 3° gruppo ore 8.30 
sab 04 dic  Ragazzi e Genitori III Tappa e Celebrazione Penitenziale Avvento 

 Ragazzi e Genitori I tappa 2.0 
 Solo Ragazzi Ultima Quaresima 

ore 15.00 
ore 15.00 
ore 16.30 

dom 05 dic Vendita Panettoni con l’Associazione “Gesù Confido in Te” 
lun 06 dic Formazione Educatori in centro parrocchiale ore 20.30 

dom 05 dic Mercatino Missionario per SMA-NSA con prodotti fatti a mano dalle volontarie 
gio 09 dic Pulizia della chiesa: 4° gruppo ore 8.30 
ven 10 dic Cena per il Gruppo Calcio della Polisportiva in sala polivalente 
sab 11 dic  Ragazzi e genitori Discepolato II tappa ore 15.00 

dom 12 dic Pranzo per gli anziani organizzato dal Comune in sala polivalente 

AVVENTO 2021 
Iniziamo il cammino dell’Avvento, tradizionalmente accompagnato dall’attesa, dalla vigilan-

za, dall’invito a cambiare per vivere il Natale e accogliere la nascita di Gesù nelle nostre vite. 
Un tempo propizio, importante, privilegiato che continua ad essere scandito da questo tempo 
fragile, difficile e sofferto che tutti stiamo vivendo. 

Le attività di catechesi sono riprese, per quanto possibile e ringraziamo di cuore catechisti, 
accompagnatori, educatori e genitori per il loro importante servizio. Grazie alle famiglie che 
condividono l’Eucaristia domenicale come momento privilegiato di catechesi e di incontro, con 
al comunità e con il Signore. Nel tempo dell’Avvento animeranno la S. Messa delle ore 9.00. 
 Alcuni uffici della Diocesi di Padova hanno preparato un momento di preghie-

ra da vivere in famiglia ogni sera. Ogni settimana sarà inviato ai genitori quel-
lo interattivo e in chiesa sono disponibili per tutti alcune copie.  
Sui siti diocesani c’è altro materiale e 3 video settimanali sul canale Youtube 
della Diocesi e alle 19.30 dopo il Tg di Telenuovo dove verrà offerta una 
“parola” che prenderà spunto dal Vangelo (venerdì) e si declinerà nella vita 
(lunedì) e nell’arte (mercoledì). 

 

Desideriamo... 
 condividere una borsa della spesa con le famiglie bisognose del nostro territorio (è pos-

sibile portarla in chiesa negli appositi raccoglitori). C’è bisogno di latte a lunga conservazio-
ne, zucchero, tonno, olio extravergine, marmellata… detersivo per i piatti, dentifricio, sham-
poo e prodotti per l’igiene della casa (no pasta , biscotti, pomodoro)… grazie! 

 vivere la solidarietà, in particolare domenica 12 dicembre, con l’aiuto dei volontari del 
Centro di Ascolto Caritas del nostro Vicariato dei Colli. 

Attenzione per i prossimi bollettini parrocchiali! Saranno pubblicati: 
 dal 13 dicembre al 21 dicembre (disponibile da sabato11 dicembre) 
 dal 22 dicembre al 09 gennaio (disponibile da mercoledì 22 dicembre) 

 Visto il protrarsi di questo tempo difficile si è pensato di non inviare la tradizionale “busta Qua-
rantore” alle famiglie per la raccolta delle offerte a sostegno delle spese e delle attività della 
parrocchia. Chi lo desidera, liberamente, può dare il suo contributo nelle cassettine in chiesa. 


