
Preghiera del Rosario: dal lunedì al venerdì, alle ore 17.50 in chiesa 
Adorazione Eucaristica: ogni giovedì e venerdì dalle ore 14.00 in cappellina 

Celebrazioni 

dal 13 al 26 dicembre 2021 

Lunedì 13 S. Lucia | S. Messa - Martini Albino e Giorgina; Milani Ermanno e 
Corsatto Milla; Pedron Bruno e Ravazzolo Fabiana; def. Forzan, 

Zuin, Fantoni, Massari e anime purgatorio; Marchi Antonio 
vivente: Michele 

ore 18.30 

Martedì 14 S. Giovanni della Croce | S. Messa - Graziani Bertilla (settimo); def. 
Forzan, Zuin, Fantoni, Massari, anime purgatorio; Fecchio Iolanda 

ore 18.30 

Mercoledì 15 S. Messa - Pierino, Paola, Nicola, Paolo e Ruggero; def. Forzan, 
Zuin, Fantoni, Massari e anime purgatorio; vivente: Michele 

ore 18.30 

Giovedì 16 ADORAZIONE EUCARISTICA in cappellina 
S. Messa - def. Forzan, Zuin, Fantoni, Massari e anime purgatorio 

ore 
ore 

14.00 

18.30 

Venerdì 17 ADORAZIONE EUCARISTICA in cappellina 
S. Messa - def. Forzan, Zuin, Fantoni, Massari e anime purgatorio 
                    vivente: Michele 

ore 
ore 

14.00 

18.30 

Sabato 18 S. Messa - Vettore Adriano; def.ti fam. Monterosso e Quagliato; 
Fasolato Vittorino; Valentino, Maria, Vittoria, Alfonso, Feliciano, 

Emma e Pietro; Massimo Simonaggio (1° ann.); def. Forzan, Zuin, 

Fantoni, Massari e anime purgatorio; Maso Adriano, Friso Milla e 

Pierina; Calaon Ines Elvira (settimo) 

ore 18.00 

Domenica 19 S. Messa - Crestale Bruno 

S. Messa con le famiglie della Fraternità, ACQ 2.0, Giovanissimi 

S. Messa - Giampaolo e Raffaele Paccagnella 

S. Messa  

ore 

ore 

ore 

ore 

  7.30 

  9.00 

10.30 

12.00 

Lunedì 20 S. Messa - Ramponzi Ernesto, Fabrizio e Dal Pozzo Gastone 
def. Forzan, Zuin, Fantoni, Massari e anime purgatorio 

ore 18.30 

Martedì 21 S. Messa - def. Forzan, Zuin, Fantoni, Massari e anime purgatorio ore 18.30 

Mercoledì 22  Celebrazione Penitenziale Comunitaria in chiesa 
S. Messa - def. Forzan, Zuin, Fantoni, Massari e anime purgatorio 

ore 
ore 

17.00 

18.30 

Giovedì 23 S. Messa - def. Forzan, Zuin, Fantoni, Massari e anime purgatorio ore 18.30 

Venerdì 24  Celebrazione Penitenziale Comunitaria in chiesa 
S. Messa nella notte di Natale 

ore 

ore 

15.00 

22.00 

Sabato 25 NATALE DEL SIGNORE 

S. Messa 

S. Messa - per la comunità 

S. Messa - viventi: Elisa, Paolo, Francesco, Gabriele, Giovanni 

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

 

ore 

ore 

ore 

ore 

 

  7.30 

  9.00 

10.30 

12.00 

Domenica 26 S. FAMIGLIA di GESÙ, MARIA e GIUSEPPE - S. Stefano 
S. Messa - Rampon Attilio (16° ann.) 

S. Messa - per la comunità 

S. Messa - viventi: Silvana e Romano 

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

 

ore 

ore 

ore 

ore 

 

  7.30 

  9.00 

10.30 

12.00 
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Speciale SINODO 
Questa parola viene dal greco “camminare insieme”. Il vescovo Claudio ha chiamato tutti 

noi ad un grande cammino di riflessione, ascolto, racconto e sogno per il futuro, che durerà 

alcuni anni e punta al rinnovamento del modo di essere Chiesa. 
Il Sinodo è un’esperienza ecclesiale e spirituale. 

Ecclesiale perché l’essere Chiesa implica sempre la 

disponibilità a camminare insieme. Significa condividere 
una visione, una prospettiva che ci attrae e individuare 

le tappe e le modalità (processi) che attivino un cambia-

mento duraturo ed efficace. In questo senso “Chiesa” e 
“Sinodo” sono sinonimi. 

Spirituale perché è un’esperienza ispirata dallo Spirito Santo e conserva, pertanto, un mar-

gine ampio di apertura e imprevedibilità, caratteristiche dello Spirito, che soffia e va dove vuo-

le. Per questo si utilizza l’espressione “celebrare il Sinodo”, perché di fatto significa riconosce-
re l’azione dello Spirito che accompagna sempre la nostra Chiesa. 

La capillarità del Sinodo, caratterizzato dall’atteggiamento dell’ascolto, permette ad ogni 

credente e battezzato di portare il proprio contributo di pensiero. Ogni parola, che mette in 
circolo l’esistenza di ciascuno e il Vangelo, è preziosa, è un dono che rinnova e qualifica il 

discernimento dell’intero popolo di Dio. 

Il Sinodo intende attivare dei processi di cambiamento frutto di ascolto e di discernimento, 

non guardando solo le questioni immediate, ma rivolgendo il suo sguardo a ciò che siamo 
chiamati a diventare nel medio-lungo periodo. Nelle grandi sfide e questioni che interpellano 

tutti, decidere e scegliere insieme è garanzia di fedeltà al Signore e di comunione. 

Il vescovo Claudio nella sua riflessione del 16 maggio u.s., ha ricordato che: “il sinodo è 
preghiera, in comunione con la preghiera sacerdotale di Gesù, arricchiti dalle nostre usanze 

e ma anche andando oltre, superando le nostre resistenze e vincendo presunzioni e indivi-

dualismi. E il sinodo è speranza, quella che si accende quando ci si sente chiamati a rag-
giungere una meta impegnativa, alta, bella; quando ci si aspetta qualcosa di più, quando si 

possiedono beni che si desidera condividere con le persone a cui si vuole bene. Questa spe-

ranza è dell’intera comunità dei battezzati che è composta anche da presbiteri, da diaconi, da 

consacrate e consacrati, dalle diverse ministerialità e carismi presenti nel popolo di Dio; e che 
percepisce il pericolo della dispersione, della frantumazione e che desidera orientarsi anche 

comunitariamente secondo la volontà di Dio Padre”. 

Anche nella nostra comunità, in queste settimane, si stanno condividendo gli “Spazi di 
Dialogo” e da febbraio inizierà un altro momento importante con il coinvolgimento dei Consi-

gli Pastorali per l’elezione dell’Assemblea Sinodale. Continuiamo ad accompagnare questo 
momento con la preghiera, fiduciosi che il Signore cammina con noi, sempre! 



CONCORSO PRESEPI “DEL BUON VICINATO 2021” 
Organizzato dal nostro Centro Parrocchiale al fine di favorire, all’interno 

della Comunità Parrocchiale, relazioni di “buon vicinato”, coinvolgendo nella 
realizzazione dell’opera persone della stessa via, condominio, piazza, etc… I 

presepi dovranno essere collocati all’esterno delle abitazioni, eventualmente 

anche dentro le recinzioni purchè visibili. 

Termine iscrizione e realizzazione dell’opera: sabato 18 dicembre. 
Le iscrizioni vanno fatte la domenica mattina presso il bar del Centro Parrocchiale. 

La valutazione dei presepi sarà fatta su apposita scheda posta in chiesa o presso il bar del 

Centro parrocchiale da tutti coloro che desidereranno passare per le vie della parrocchia a 

vedere le opere realizzate. 

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

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. 
Link per diretta streaming: https://m.youtube.com/watch?v=5yjxQxvOkNI 

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) 

 Defunti... in questi giorni abbiamo affidato alla misericordia di Dio Padre, 
unendoci in preghiera ai famigliari: 

 MILANI ARPALICE, di anni 94, vedova di Bramani Pietro 
 GRAZIANI BERTILLA, di anni 84, coniugata con Piron Mario 

 CALAON INES ELVIRA, di anni 100, vedova di Fasolato Guido 

 PASINI LICIA, di anni 86, vedova di Soave Otello 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
Anche per questo Natale, vista la situazione che stiamo ancora vivendo, il 

Vescovo Claudio concede alle parrocchie della diocesi la possibilità di Celebrare 

il Sacramento della Riconciliazione secondo la terza formula che prevede la con-
fessione e l’assoluzione generale di tutti i penitenti, senza l’ascolto delle confes-

sioni individuali.  

Questo permette a tutte le persone raccolte in chiesa di rice-
vere il perdono e la misericordia di Dio. Il momento sarà ac-

compagnato dalla Parola di Dio e da una riflessione e chiede ad 

ognuno di essere onesto, riconoscendo i propri peccati e trovan-

do un impegno da vivere per il tempo Natale, cercando poi 
l’occasione per accostarsi al Sacramento della Confessione individuale.  

Le celebrazioni comunitarie saranno in chiesa: 

mercoledì 22 dicembre ore 17.00   -   venerdì 24 dicembre ore 15.00 
 

Negli altri giorni di festa non ci saranno le confessioni individuali in chiesa! 

Per libere offerte alla parrocchia: 
IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 

IT83 M030 6962 9221 0000 0003 448 - Intesa SanPaolo Spa 

gio 16 dic Pulizia della chiesa: 1° gruppo ore 8.30 
sab 18 dic  Solo ragazzi Discepolato I tappa 2.0 

 Genitori e Ragazzi Ultima Quaresima 
ore 15.00 
ore 16.30 

gio 23 dic Pulizia della chiesa: 2° gruppo ore 15.00 

 NATALE - CARITA’ 2021: questo tempo di Avvento ci vede coin-

volti anche con iniziative di carità, segno visibile e concreto di una 

comunità cristiana attenta e sensibile alle fatiche e alle sofferenze di 

chi ci vive accanto. Grazie a chi ha condiviso una borsa della spesa 

per le famiglie in difficoltà del nostro territorio. È ancora possibile 

farlo nell’apposito spazio in chiesa.  

 Le offerte raccolte nella “Giornata della Carità” di domenica 12 dicembre sa-

ranno interamente devolute a sostegno del Centro di Ascolto-Caritas Vicariale. 

 UN AIUTO ALLA PARROCCHIA: Come ricordato nel precedente bollettino, 

quest’anno non arriva alle famiglie la tradizionale busta di Natale, ma chi deside-

ra può lasciare la propria offerta nei cestini o nelle cassettine in chiesa. 

 LITURGIE DI NATALE: La liturgia in chiesa continua con posti contingentati, 

distanziati e indossando solo mascherine chirurgiche o ffp2/ffp3. Un grazie di 

cuore ai volontari che regolano l’affluenza in chiesa e procedono poi alla sanifica-

zione dei banchi. C’è sempre la possibilità di segnalare la disponibilità per questi 

servizi (sanificazione: Marina 339/1590194 - accoglienza/vigilanza: Lorenzo 

348/2745066). Ricordiamo di indossare sempre correttamente al mascherina e di 

evitare assembramenti nel piazzale, all’uscita delle celebrazioni. Grazie! 

 ORARI S. MESSE: il giorno di Natale (sabato 25 dicembre) è sospesa la S. Mes-

sa serale delle ore 18.00 

 LIBRO di don Andrea “DOVE ABITI? VENITE E VEDRETE”: può essere 

l’occasione per un bel regalo di Natale! Disponibile alla domenica in chiesa. 

 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE IN ATTESA DI UN FIGLIO: un appun-

tamento diocesano con il Vescovo Claudio previsto per domenica 19 dicembre 

alle ore 16.00 presso la chiesa di S. Sofia in Padova.  

 PREGHIERA IN FAMGILIA: in chiesa e nel sito della diocesi di Padova sono 

disponibili i testi per il momento della “Preghiera della notte” tra genitori e figli. 

ATTENZIONE: il prossimo bollettino parrocchiale 
sarà disponibile per la consegna alle famiglie da mercoledì 22 dicembre 

in modo da dare al possibilità ai volontari di distribuirlo prima delle feste! 
Li ringraziamo di cuore per il loro prezioso servizio! 

 

Sarà stampato per 3 settimane: dal 26 dicembre 2021 al 16 gennaio 2022. 


