
Calendario liturgico dal 15 del 28 dicembre 2014 

Lunedì 15 S. Messa  ore 18.30 

Martedì 16 S. Messa per fam. Campana Bruno ore 18.30 

Mercoledì 17 S. Messa per Scotton Lorenzo ore 18.30 

Giovedì 18 S. Messa per Crestale Bruno ore 18.30 

Venerdì 19 S. Messa per fam. Scotton Michele; 
                      Rubin Luigi e Sopran Bruna 

ore 18.30 

Sabato 20 S. Messa con gli insegnanti della zona di Padova 
                in memoria dei loro defunti 

S. Messa per Azzalin Adolfo e Giuliano; 

                per Corsatto Milla in Milani 

ore 
 

ore 

11.00 
 

18.00 

Domenica 21 IV DOMENICA DI AVVENTO 

AVVENTO DI SOLIDARIETÀ: COLLETTA PER LA CARITAS 
S. Messa per la comunità 
S. Messa per Battistella Maria 

S. Messa  

 
 

ore 

ore 

ore 

 
 

7.30 

9.00 

11.00 

Lunedì 22 S. Messa in suffragio delle anime bisognose ore 18.30 

Martedì 23 S. Messa  ore 18.30 

Mercoledì 24 Veglia di preghiera in chiesa 
 

S. Messa nella notte 

ore 
 

ore 

21.30 
 

22.30 

Giovedì 25 NATALE DEL SIGNORE 
S. Messa per la comunità 

S. Messa cantata dal “Coro Insieme” 
S. Messa  

 
ore 

ore 

ore 

 
7.30 
9.00 

11.00 

Venerdì 26 Santo Stefano, diacono e martire 
S. Messa per def.ti fam. Leorin-Broetto 

S. Messa  

 
ore 

ore 

 

9.00 

11.00 

Sabato 27 S. Messa per Fasolato Vittorino; Mattiazzo Vittoria e Feliciano 
                per def.ti fam. Corneo-Bonaldi 

ore 18.00 

Domenica 28 SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 

S. Messa per la comunità 
S. Messa per def.ti fam. Rubin e Doro; Fecchio Iolanda 

                per Gomiero Mario 

S. Messa  

 
ore 

ore 

 

ore 

 
7.30 

9.00 

 

11.00 
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GIOIA  CONTAGIOSA 
Quando entri in un bar per prendere un caffè, non entri solo per questo, ma cerchi un luogo 

in cui chi lo prepara, ti offra anche la sua attenzione, il suo sorriso. Quando entri in un negozio 
per acquistare qualcosa, non entri solo per prendere quello che ti serve, ma cerchi attenzione 
e un sorriso che ti accolga. Ecco perché in oriente si afferma che il “negozio” lo fa 
l’accoglienza, il sorriso, la gioia. I prodotti ce li hanno tutti, la gioia invece va cercata. 

La lingua ebraica è piuttosto povera di sinonimi, eppure per esprimere la gioia, nella Bibbia 
sono impiegati ventisette vocaboli. Nelle sacre Scritture ci sono le grida disperate di chi non 
trova risposta al mistero del dolore, ma più spesso suonano i canti di gioia di una moltitudine 
in festa e gli inni di riconoscenza a Dio: “Gioisca il mio cuore nella tua salvezza e canti al Si-
gnore che mi ha beneficato” (Sal 13,6). Siamo attirati dalla gioia, attirati da chi riesce a coin-
volgerci in questa risposta spirituale. Se sei seduto a tavola in un ristorante e lontano senti 
una risata, tutti si girano quasi invidiosi di non poter condividere il motivo di tanta gioia. Rac-
contare barzellette attira le folle, ma è anche vero che una liturgia carica di gioia attira il cielo.  

Nei vangeli ci imbattiamo in persone dal volto triste: il giovane ricco che non ha il coraggio di 
staccare il cuore dai beni (Mt 19,22), o i due discepoli in cammino verso Emmaus delusi dal 
Messia (Lc 24,17). 

In certi momenti si rabbuia anche il volto di Gesù, ma un clima di gioia pervade in modo 
dominante le pagine evangeliche: a Zaccaria per la promessa di un figlio, ai pastori per la 
nascita del Salvatore, a Zaccheo pubblico peccatore è promessa la gioia perché perdonato 
dai suoi peccati, fino alla gioia incontenibile dei discepoli nel giorno di Pasqua (Gv 20,20). 

“Siate sempre lieti, fratelli, pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie; questa 
infatti è la volontà di Dio in Gesù Cristo verso di voi. Non spegnete lo Spirito, non disprezzate 
le profezie…” (1Ts 5,16-20). La gioia è uno dei segni caratteristici della presenza dello Spirito 
di Dio nel cuore dell’uomo. Non va confusa con il piacere, qualunque esso sia. S. Paolo indica 
la sorgente della vera gioia. Essa nasce dalla preghiera e dalla gratitudine. La preghiera per 
non farsi catturare solo dalle cose contingenti, per non spegnere lo Spirito che ama, che desi-
dera guardare e cercare oltre. La preghiera non come fuga dalle fatiche e dai pesi del mondo, 
ma come sorgente fiduciosa che le promesse di Dio si stanno attuando. Gratitudine per non 
dimenticare che superbia e orgoglio spogliano la nostra anima, la rendono giorno dopo giorno 
sempre più triste. Gratitudine come vestito da indossare per essere eleganti e attraenti.  

È questo il nostro tesoro, una gioia contagiosa per superare tutte 
quelle forme ormai obsolete che ci hanno educato ad un Dio serio-
so, controllore, giudice severo. Cerchiamo tutti il Gesù delle beati-
tudini, il Gesù che conforta e risolleva, Colui che ci cerca per resti-
tuirci gioia. Una buona battuta e un sorso di ironia sono più efficaci 
di ogni altra terapia per avvicinare, incontrare e contagiare nella 
fede. Vieni Signore Gesù. Maranathà. 

don Andrea 



SPECIALE CHIARASTELLA 
I ragazzi della III e IV elementare, insieme ai catechisti, agli ani-

matori e ai genitori di buon cuore, porteranno l’augurio di un buon 

Natale alle famiglie della nostra comunità attraverso il canto della Chiarastella. 
Appuntamento alle ore 18.50 davanti al piazzale della chiesa. 

Ecco i giorni in cui passeranno:  

 Venerdì 19 dicembre    Lunedì 22 dicembre 

 NELLA NOTTE DI NATALE (mercoledì 24 dicembre 2014)… 
 

 Alle ore 21.30 ci prepareremo alla Messa della notte con una veglia di 

preghiera proposta in chiesa. 

 Vivremo poi insieme l’Eucaristia solenne del Natale alle ore 22.30 

(attenzione: no a mezzanotte!). 

 Dopo la S. Messa ci scambieremo gli auguri di Natale in centro parroc-

chiale con un brindisi: cioccolata e vin brulé per tutti offerti dagli ami-

ci del Gruppo Festeggiameni e del Noi Associazione. 

>>> PER I RAGAZZI DELLE ELEMENTARI E MEDIE: 
 

Gli incontri di catechesi e ACR in queste settimane di festa sono sospesi. Ripren-

diamo da sabato 10 gennaio, con i soliti giorni e orari in centro parrocchiale! 

 RICONCILIAZIONE DI NATALE: per chi desidera prepararsi al Natale celebrando il 

Sacramento della Riconciliazione, sarà possibile trovare un sacerdote disponibile in 

chiesa mercoledì 24 dicembre dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19. 

CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE delle RISORSE e delle POVERTA’ 
 

In occasione della “Domenica di Solidarietà” di domenica 21 dicembre de-

dicata, in tutte le parrocchie del nostro Vicariato, al Centro di Ascolto, vi 

consegniamo, insieme a questo bollettino parrocchiale, un foglio che presenta 

e racconta il cammino compiuto dalla nostra Caritas Vicariale in questo loro 

primo anno di attività. 

Vi invitiamo a leggerlo e a condividere con noi un momento di incontro 

con alcuni volontari del Centro di Ascolto Vicariale previsto per domenica 21 

dicembre. Sarà l’occasione per conoscere l’opera della Caritas, i loro progetti 

e quanto hanno sostenuto in quest’ultimo anno. 

Durante le S. Messe di domenica 21 dicembre, raccoglieremo l’offerta che 

ognuno vorrà dare a sostegno del Centro di Ascolto Vicariale - Caritas. 

Confidiamo nella generosità della nostra parrocchia e ringraziamo di cuore 

tutti i volontari che prestano ascolto e accoglienza nella Caritas.  

lun 
15 dic Visita agli ammalati  mattinata 

mar 
16 dic Visita agli ammalati  mattinata 

mer 
17 dic Visita agli ammalati 

Pranzo anziani in centro parrocchiale con scambio dei doni 

mattinata 
Ore 12.00 

gio 
18 dic Congrega presbiteri del Vicariato 

Incontro di formazione in chiesa guidato da don Andrea 

mattinata 
Ore 21.00 

ven 
19 dic Visita agli ammalati  mattinata 

sab 
20 dic Celebrazione penitenziale per i ragazzi di 5a elementare Ore 15.00 

dom 
21 dic Concerto Gospel in chiesa per prepararci al Natale  Ore 17.00 

lun 
22 dic Celebrazione penitenziale per i ragazzi di 3a media 

Celebrazione penitenziale per i ragazzi di 1a  e 2a media 

Celebrazione penitenziale per i ragazzi di 4 elementare 

Ore 14.45 
Ore 16.00 
Ore 17.00 

mar 
23 dic Serata teatrale natalizia organizzata dai Giovanissimi Ore 20.45 

CONCORSO PRESEPI 2014 
 

Per gli iscritti al concorso, ricordiamo che dal 15 al 20 dicembre un’ ap-
posita giuria passerà nelle case dei partecipanti per vedere il presepe e 
fare le foto (prima di passare la giuria telefonerà per concordare giorno e 
ora). Le foto dei presepi partecipanti saranno esposte all’interno del bar 
del centro parrocchiale dal 24 dicembre sino a domenica 8 febbraio. 

 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 

 il 4 dicembre la nostra sorella GIUSEPPINA ZORILE GASTALDELLO ved. 

TURETTA di anni 84. Ai suoi famigliari la nostra vicinanza e la preghiera. 

SPECIALE TERZA ETA’ 
Mercoledì 17 dicembre, in occasione del Natale, durante il tradi-

zionale pranzo mensile, ci faremo gli auguri in modo speciale. 

Per l’occasione chiediamo ai partecipanti di portare un piccolo rega-
lo che poi verrà scambiato come augurio di Buon Natale! 

ASPETTANDO IL NATALE…  
 Domenica 21 dicembre alle ore 17.00 in chiesa il gruppo Gospel 

“Vociinaccordo” ci regalerà un momento di riflessione e di musica in 
preparazione al Natale. 

 Martedì 23 dicembre alle ore 20.45 in centro parrocchiale i giovani e 
giovanissimi della nostra parrocchia presenteranno uno spettacolo 
teatrale ispirato a “Frankenstein Junior”. Ci sarà da divertirsi!!! 


