Calendario liturgico
In questa settimana:
FUNERALI: def.to Gaetano Andretta - def.to Pierluigi Leoni.

 Domenica 28 novembre - I di AVVENTO

ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
16:00
17.30
19.00

def.ti Gabriella Todeschin; Bortolo Lunardon.
per la Comunità.
def.to Enzo Fontana.
def.ta Rosa Ghirardello.
def.to Pierluigi Leoni (settimo).
def.ti Vittorio Baggio (14° ann.); Lino Zenere;
def.ti Maria, Luigi, Angelo, Gianna e Lena.

Lunedì 29
ore 9.00
ore 19.00

def.ti Maria Cristina Bonollo; Adriana e Pino.
def.ti Lino Zenere; Antonietta Settin; Giorgio e Gemma Gemmo.

Martedì 30 - Sant’Andrea, apostolo (f.).

ore 8.30
ore 19.00

def.ti Giovanni e Gemma; Marilisa.
def.ti Lino Zenere; Gesuina e fam. Raccani; per le Anime.

Mercoledì 01 dicembre
ore 8.30
ore 19.00

def.ti Girolamo Marchioro e moglie.
def.ti Gisfredo (10° ann.) e Adalgisa; Anna Lieto; Lino Zenere.

Giovedì 02
ore 8.30
ore 19.00

def.ti Antonio e Valentina Marchioro.
def.ti Gesuina e fam . Raccani; Daniela Cebba.

Venerdì 03 - San Francesco Saverio, presbitero (m.).
ore 8.30
ore 19.00

def.ti Luigi e fam. Corrà; Pierluigi Dalla Rovere.
def.ti Gesuina e fam. Raccani.

Sabato 04
ore 8.30
ore 16.00
ore 18.00

def.ti Lino, Emilia e Giovanni.
def.ti Antonietta Settin, Luigi e Giustina Rovaldi; Tina e Renato Chemello;
def.ti Bruno, Vanda, Silvio, Angelo e Maria.
def.ti Rosa e fam. Dal Prà.

 Domenica 05 dicembre - II di AVVENTO

ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
16:00
17.30
19.00

def.ti Mario Dal Prà; Angelo e Maria Revrenna; Pierluigi Leoni e Caterina Manea.
per la Comunità.
def.to Gianangelo.

def.ti Valentina e Antonio Baldo.
def.ti Gesuina e fam. Raccani; Tullio Cappa.
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SEGRETERIA: 9.00-12.00 durante la settimana
mercoledì: CHIUSO
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Domenica 28 novembre

Se non alzi il tuo capo non vedrai l'arcobaleno
Ricomincia da capo l'anno liturgico, quando ripercorreremo un'altra volta tutta la vita di
Gesù. L'anno nuovo inizia con la prima domenica d'Avvento, il nostro capodanno, il primo
giorno di un cammino (quattro settimane) che conduce a Natale, che è il perno attorno al
quale ruotano gli anni e i secoli, l'inizio della storia nuova, quando Dio è entrato nel fiume
dell'umanità. Ci saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di
popoli in ansia per ciò che dovrà accadere. Il Vangelo non anticipa la fine del mondo,
racconta il segreto del mondo: ci prende per mano e ci porta fuori, a guardare in alto, a
sentire il cosmo pulsare attorno a noi; ci chiama ad aprire le finestre di casa per far entrare
i grandi venti della storia, a sentirci parte viva di una immensa vita. Che patisce, che soffre,
ma che nasce. Il mondo spesso si contorce come una partoriente, dice Isaia, ma per
produrre vita: è in continua gestazione, porta un altro mondo nel grembo. La terra risuona
di un pianto mai finito, ma il Vangelo ci domanda di non smarrire il cuore, di non camminare
a capo chino, a occhi bassi. Risollevatevi, alzate il capo, guardate in alto e lontano, la
liberazione è vicina. Siamo tentati di guardare solo alle cose immediate, forse per non
inciampare nelle macerie che ingombrano il terreno, ma se non risolleviamo il capo non
vedremo mai nascere arcobaleni. Uomini e donne in piedi, a testa alta, occhi nel sole: così
vede i discepoli il Vangelo. Gente dalla vita verticale. Allora il nostro compito è di sentirci
parte dell'intero creato, avvolti da una energia più grande di noi, connessi a una storia
immensa, dove anche la mia piccola vicenda è preziosa e potente, perché gravida di Dio:
«Cristo può nascere mille volte a Betlemme, ma se non nasce in me, è nato invano»
(Meister Eckart). Gesù chiede ai suoi leggerezza e attenzione, per leggere la storia come un
grembo di nascite. Chiede attenzione ai piccoli dettagli della vita e a ciò che ci supera
infinitamente: “esisterà pur sempre anche qui un pezzetto di cielo che si potrà guardare, e
abbastanza spazio dentro di me per poter congiungere le mani nella preghiera” (Etty
Hillesum). Chiede un cuore leggero e attento, per vegliare sui germogli, su ciò che spunta,
sul nuovo che nasce, sui primi passi della pace, sul respiro della luce che si disegna sul muro
della notte o della pandemia, sui primi vagiti della vita e dei suoi germogli. Il Vangelo ci
consegna questa vocazione a una duplice attenzione: alla vita e all'infinito. La vita è dentro
l'infinito e l'infinito è dentro la vita; l'eterno brilla nell'istante e l'istante si insinua
nell'eterno. In un Avvento senza fine.
Letture: Ger 33,14-16; Sal 24; 1 Ts 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36
(P. Ermes Ronchi)

Avvento e Natale 2021

VERSO UN NOI SEMPRE PIÙ GRANDE.

Il Signore viene e fa dell’umanità un “noi sempre più grande”.
Il tempo di Avvento e Natale vede ciascuno di noi, che è la Chiesa,
andare incontro al Signore che viene: Egli è la “carità” del Padre, la
tenerezza che Egli dona all’umanità rendendola capace di allargare i confini
del cuore all’amore più autentico, “verso un ‘noi’ sempre più grande”, come
ha scritto papa Francesco nel suo Messaggio per la Giornata Mondiale del
Migrante e del Rifugiato di quest’anno.
Vivere l’Avvento e il Natale, significa chiamare il Signore che viene. Questa
nostra supplica oltre che nella preghiera avviene con i gesti del vangelo, è
quindi un celebrare la carità di Dio che viene in mezzo a noi, accogliendola
nell’ascolto che si fa oggi testimonianza e apertura sincera verso tutti: “il
tempo presente… ci mostra che il noi voluto da Dio è rotto e frammentato,
ferito e sfigurato. E questo si verifica specialmente nei momenti di maggiore
crisi, come ora per la pandemia” (Papa Francesco).
•
•
•
•

•

IN PARROCCHIA
La santa messa della Comunità delle ore 10:00. Dopo le Sante Messe
di Avvento ci si ritrova, tutti coloro che lo desiderano, intorno ad una
tazza di tè e a una fetta di torta, oppure per un aperitivo.
La preghiera in famiglia, attorno all’angolo bello. All’uscita dalla
chiesa gli stampati, su foglio colorato, della preghiera settimanale.
Fare visita a persone malate e sole, magari tra i nostri parenti e vicini,
nel rispetto della attuale situazione sanitaria.
La partecipazione alla terza domenica di Avvento, la giornata della
Carità (12 dicembre 2021) durante la quale le parrocchie sono invitate
a raccogliere offerte in denaro per sostenere i Centri di Ascolti vicariali
della Caritas.
Le celebrazioni penitenziali:
- con assoluzione comunitaria, per adulti, martedì 21 alle 20:30 in
duomo.
- con confessione individuale per giovanissimi dalla 3ª media alla IVª
superiore: giovedì 23 dicembre alle 20:30, in Cappellina della sede.
- con confessione individuale per i ragazzi del tempo della fraternità
(1ª-2ª media) mercoledì 15 dicembre alle ore14:30, in cappellina della
Sede.

•
•

•
•

ATTRAVERSO I MEDIA ed il nostro sito parrocchiale.
Per la preghiera in famiglia, attorno all’angolo bello: cerca presso
l’Ufficio Famiglia nel sito della diocesi di Padova. Verrà proposto anche
nel nostro sito.
Sempre nel sito della diocesi, possiamo trovare alcuni suggerimenti
pratici per preparare in famiglia, in modo artigianale, il calendario
dell’Avvento, usando la stampa delle preghiere a cui si è accennato
sopra.
Brevi video “Parola & parole di Avvento…” sul canale YouTube della
Diocesi (https://www.youtube.com/c/diocesipadova)
Lectio in zoom. Incontri sulla parola della domenica successiva. Il tutto
avverrà da casa, grazie alla piattaforma Zoom. Sul Sito di da Villa
Immacolata, Torreglia (Pd), informazioni e iscrizioni.

Veglia dei Giovani con il Vescovo

LUNEDÌ 29 NOVEMBRE ALLE 20.30 NELLA BASILICA CATTEDRALE
si svolgerà la Veglia dei Giovani con il Vescovo Claudio, proposta dall'Ufficio
di Pastorale dei Giovani.
Appuntamento atteso da moltissimi giovani delle nostre comunità,
che viene anticipato a fine novembre e vedrà quest'anno la nostra
Cattedrale, Chiesa madre della Diocesi, accogliere i giovani dai 18 ai 35 anni.
A causa delle restrizioni dovute al controllo del contagio, il numero di posti
sarà contingentato.
La Veglia sarà comunque trasmessa sul canale YouTube della
Diocesi e sarà anche accessibile in LIS.

Assemblea Comitato Quartiere Centro

Il consiglio direttivo del Comitato di Quartiere del centro, invita i residenti
e operanti: lunedì 29 novembre 2021 alle ore 20.30 presso la Sede OO.PP.
del Duomo (via S. Francesco 4) alla pubblica assemblea con il Sindaco e
l’Amministrazione Comunale. È richiesto il green-pass.

