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Anno pastorale 2011/2012
“Affezionati a voi avremmo voluto darvi la nostra stessa vita”
Anno 2011 - Domenica, 25 Dicembre

S. MESSA della NOTTE

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse
il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto
quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire,
ciascuno nella propria città.
Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città
di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia
di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta.
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio. […]

NATALE NON ESISTE
“Natale non esiste”: immaginiamo per qualche istante il mondo, i
cristiani e noi stessi senza questa festa. Cosa mancherebbe; cosa ci
perderemmo?
Ci mancherebbe una occasione preziosa per fare e ricevere regali, per
dire e sentirsi dire auguri? Avremmo un giorno in più in cui lavorare e uno in
meno in cui fare vacanza? Svanirebbe un’atmosfera di incanto e pace che
restituisca colori luminosi al grigiore di tanti giorni? Tutto questo già ci
farebbe riflettere sul grande valore di questa festa.
Ma andando più a fondo: specchiandoci negli occhi meravigliosi e vivaci
di un bambino piccolo, grazie al Natale sentiremo di essere guardati con
amore e bontà da Dio stesso.
Sì, l’Immenso ed Eterno ci osserva con infinito affetto con gli occhioni
spalancati di un neonato. Ciò che è piccolo, povero ed indifeso è trasparenza
della grandezza, ricchezza e forza del Signore.
Agli occhi di questo piccolo bambino Figlio di Dio tante umane
complicazioni, rigidità, manie e soprattutto il nostro atteggiarci a persone
serie e importanti fa proprio sorridere! Smettila di prenderti troppo sul serio.

NATALE ESISTE, E’ IL DIO-CON NOI! Don Raffaele

Sante Messe

Domenica, 25 Dicembre

SANTO NATALE
Sante Messe: 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00
Lunedì
26 Dicembre
Santo
Stefano

* Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito.
ore
8.30 Def.i Silvio-Margherita e Giuseppina Longhin
Def.i Stefano Pizocolo e Severo Massardi
Ore 10.00 Def.o David Agabeg - Def.i Ida e Natale Frasson
ore 18.00 PRO POPULO - Def.i Pasqua-Giovanna-Pietro e Santina

Martedì
27 Dicembre
S. Giovanni
apostolo

* Gioite, giusti, nel Signore.
ore 8.30
Secondo le intenzioni Elisabetta Amicucci
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00
Def.i don Antonio - Alice e Gina Calaon

Mercoledì
28 Dicembre
Ss.Innocenti
Martiri

* Chi dona la sua vita risorge nel Signore.
ore 8.30
Secondo le intenzioni di Gabriele
Def.i Ester e Ottorino Zanetti
ore 19.00
13° Anniv. Def.o Luciano Bogoni
Def.i Mario e Gina Grandis

Giovedì
29 Dicembre
S. Davide

* Gloria nei cieli e gioia sulla terra.
ore 8.30
Secondo le intenzioni di Francesca
Secondo le intenzioni dell’offerente
Def.i Fam. Chiozzi e Meggiolaro
ore 19.00
Def.o Alessio-Def.o Antonio Borella -Def.o Maurizio
Def.i Fam. Bigolaro Sante e Trevisan Lino

S.FAMIGLIA

* Il Signore è fedele al suo patto.
ore 8.30
Secondo le intenzioni di Chiara
Def.i Valentino e Paolo Cremona
ore 19.00
7° Def.a Regina Lincetto in Babolin
Def.o Franco Pajaro
Def.i Taddeo Zaggia e Gina e Giuseppe Barcellan

Sabato
31 Dicembre
San Silvestro

* Gloria nei cieli e gioia sulla terra.
ore 8.30
Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato
Def.i Ettore Soligo e Luigino Poliero
ore 19.00
In ringraziamento - Def.o Augusto Lumetti

Venerdì
30 Dicembre

DEFUNTI
LINCETTO REGINA ved Babolin di anni 86. Abitava in via Trieste, 12.
Morta il 21.12 fu sepolta il 23 dicembre nel cimitero di Tencarola.
La comunità presenta la sua preghiera al Dio della vita in ricordo della
defunta e a conforto del dolore dei familiari ed amici.

Appuntamenti
Sono state realizzate ed apposte sui QUADRI RESTAURATI con il contributo della
provincia di Padova le targhe illustrative. Altro piccolo passo per rendere sempre
più bella la nostra chiesa.

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA MATERNA MARIA
IMMACOLATA
Dal 14 gennaio alle ore 10.

Insieme per la pace
Educare i giovani alla giustizia e alla pace
1 gennaio 2012, chiesa degli Eremitani, ore 15.30;
Cattedrale, ore 17.30, Padova

Il punto focale rimane il messaggio che il Papa proporrà per la 45^ Giornata
mondiale per la pace: Educare i giovani alla giustizia e alla pace.
L’appuntamento prende il via presso la chiesa degli Eremitani (parcheggi
utili sono nella vicina via Trieste e nell’area Boschetti), a fianco della cappella
degli Scrovegni, alle ore 15.30. Lì una semplice preghiera e la testimonianza di
don Dante Carraro (direttore di Medici con l’Africa Cuamm) aprono la
manifestazione. Contemporaneamente l’Ac e l’Agesci propongono una semplice
animazione per i ragazzi.
La marcia vera e propria si svolge poi lungo le strade del centro storico
fino ad arrivare a piazza delle Erbe.
Si prosegue fino in piazza Duomo, dove sarà possibile sottoscrivere in
maniera “originale” il messaggio-impegno poco prima ascoltato.
In Cattedrale, intorno alle ore 17.30 il vescovo Antonio presiederà la
celebrazione dell'Eucaristia.

SCOUT
Il reparto del PADOVA 10
è in campo invernale dal 27 al 29 dicembre.

Un vivo ringraziamento a coloro che con creatività e dedizione
hanno realizzato lo SPLENDIDO PRESEPE in chiesa.

La benedizione delle famiglie è sospesa nel periodo natalizio.
Riprenderà dal 9 gennaio.

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Martedì 27 dicembre: 15 - 17.45

PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO CRISTIANO
dal 13 gennaio a domenica 18 marzo.
Incontri alle 20.45 il venerdì sera.

VIENI

E

VEDI

Catechesi per giovani ed adulti
sulle 10 PAROLE (10 Comandamenti)
Da lunedì 9 gennaio 2012, ore 21, ogni lunedì

RINNOVO ABBONAMENTI
alla stampa cattolica per il 2012
FAMIGLIA CRISTIANA € 88,00 - IL GIORNALINO € 77,00 - JESUS € 39,00
DIFESA DEL POPOLO € 48,00 - DALL'ALBA AL TRAMONTO € 28,00
GIORNALINO BABY € 24,00
Un incaricato sarà presente nel Centro Parrocchiale alla Domenica dalle
ore 9.30 alle 12.00. Oppure rivolgersi in canonica

La sera del 31 dicembre è in programma
il CENONE DI FINE ANNO.
Per info rivolgersi al bar del Circolo NOI ‘San Bartolomeo’

