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LA PAROLA DI DIO    

«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un al-

tro?»               (Matteo 11,2)  

  

Perché si chiama Natale? Perché si celebra la nascita di un 

Bambino molto speciale.  

Guardandoci attorno sembrerebbe che invece sia il giorno di 

regali, pranzi, veglioni, ricchi vestiti e Babbo Natale. Ma non 

dimentichiamo che il vero protagonista del Natale è Gesù! 
 

 

In questo tempo di Avvento, ecco alcune proposte 
della nostra comunità:  

 domenica 11 dicembre alle ore 15:30 in chiesa fa-
remo il Ritiro spirituale di Avvento, tempo di pre-
ghiera, silenzio e riflessione, aperto agli operatori 
pastorali e a tutti. 

 da martedì 13 dicembre le messe feriali delle ore 
8:00 saranno celebrate nella cappellina dell'asilo. 

 martedì 13 dicembre sarà presente con noi don 
Stefano Margola, parroco di Sant'Agostino di Albi-
gnasego e di Mandriola, che ci guiderà con l'atti-
vità “Colori e suoni della Parola”: ascolteremo la 
parola di Dio, guarderemo alcune opere d'arte e 
saremo accompagnati nella riflessione attraverso 
la musica;  

 mercoledì 14 dicembre alle ore 16.00 celebre-
remo la messa ed a seguire ci sarà l’adorazione 
eucaristica che si concluderà alle ore 18.00 con la 
benedizione eucaristica. Durante l'adorazione eu-
caristica dalle ore 16:00 alle 17:00 oppure il gio-
vedì mattina dopo la messa, il parroco è disponi-
bile per il sacramento della confessione. 

 venerdì 16 dicembre alle ore 17:00 vivremo un 
momento di preghiera assieme ai bambini dell'in-
fanzia e del nido con i loro genitori.  

 venerdì 16 alle ore 20:30 in chiesa vivremo un 
momento di preghiera, il cosiddetto “Natale dello 
sportivo”, assieme a ragazzi, giovani ed allenatori 
che appartengono alle locali associazioni spor-
tive. 

 sabato 17 dicembre alle ore 15:00 partiremo dalla 
chiesa per annunciare il Natale di Gesù per le 
strade, ma tutti i bambini saranno vestiti da Pasto-
relli, angioletti, Maria, Giuseppe o Magi, secondo 
il desiderio e le possibilità, anche solo avvolti da 

uno scialle con cappello e bastone. Insieme pas-
seremo per alcune vie della nostra parrocchia 
cantando festosamente i canti natalizi. 

 domenica 18 dicembre: benedizione dei Bambi-
nelli, portiamo in chiesa le immagini di Gesù bam-
bino che poi verranno poste in casa nei presepi. 

 

 

Giovedì 15 dicembre alle ore 10:00 in teatro Concor-
dia riceveremo i consigli pratici dell’Arma dei Carabi-
nieri per contrastare un fenomeno che colpisce le fa-
sce più deboli della popolazione i carabinieri tratte-
ranno il tema le truffe alle persone anziane. L'incon-
tro pubblico di formazione è aperto a tutti.  

 

 

 Vendita Stelle di Natale sabato 17 e domenica 
18 dicembre davanti alla chiesa negli orari delle 
Messe. 

 Mercatino dei Giochi Usati “Aiutarsi non è un io-
goco” e Consegna delle letterine a Babbo Na-
tale, domenica 18 dicembre dalle ore 10 alle 12 
presso Teatro Concordia  

 

 

Proposte della nostra parrocchia, della diocesi e di 
Caritas per le famiglie. 

 

1. Pregare in famiglia: la diocesi di Padova pro-
pone che in ogni famiglia si prepari un “Angolo 
bello" (magari vicino al presepio) e di pregare ogni 
sera con il sussidio "MI RIPOSO IN TE”.  

 

2. Canto della CHIARASTELLA: chi vuole parteci-
pare, si trovi nel piazzale della chiesa alle ore 
19:30 a partire da lunedì 5 dicembre.  
 

3. Preparare un PACCO REGALO da donare a 
una famiglia bisognosa attraverso la Caritas Par-
rocchiale. È una scatola da scarpe, che contenga 
qualcosa di goloso, di caldo, qualcosa per l'intrat-
tenimento, qualcosa per la cura della persona.  
In questa domenica 11 dicembre vengono raccolte 
in chiesa durante le messe. Grazie a tutti.
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  7,30 – Ballotta Angelo, Luigi, Talpo Silvia; Scudellaro 
Mario e Polo Livia; Marangotto Alberto (anniv.)  

10,00 – Sgarbossa Giuseppe e De Biasi Agnese; Brigo 
Giovanni, Libero, Alberto, Capuzzo Elena, Salvan 
Milena, Mattieto Flora e genitori; Brunello Romano, 
Gianni, Amedeo, Remo, Morello Regina, Fabbris 
Anna, Angelina, Giuseppe, Amerino, Ottavio, Co-
scia Maria, Brigo Nilla, Magnarello Alberto, Bernar-
dinello Bortolina; Tosello Maria Antonietta, Bauce 
Lidiana, Scarparo Luigia, Baretta Flavio e Antonio 

  

18,00 – Crivellin Ezio, Marco e Candida; Baretta Denis, 
Baretta Sante e Vegro Santa 

 

Lunedì 12 – Madonna di Guadalupe 
14,30 – Esequie di Bellingegni Giannina “Giordana”   

Martedì 13 – Santa Lucia 
  8,00 – Ernesta, Edoardo e def. Brigo e Catelan   

Mercoledì 14 – San Giovanni della Croce 
16,00 –  

 

Giovedì 15 –  
  9,00 – Ottorino e Vittorina Santaterra   

    
 

Venerdì 16  
  8,00 –  
 

 

Sabato 17 –  

18,00 – Scarparo Giuseppe e Rosalinda; Tasinato 
Luca, Sante e Adriana; Lucchin Sante; Baretta 
Bruno, Rezzato Rodolfo, Baretta Serafino, Tosello 
Rita, Piva Giovanni, Cosmi Maria 

 

  7,30 – Ballotta Luigi, Banzato Teodora, Ballotta Bruno 
e Ignazio; Segala Giovanni, figli e def. fam; Vidale 
Gervasio, fratelli, genitori e nipoti; Marega Fiorella 
(30°) 

10,00 – Brunello Romano, Gianni, Amedeo, Fabbris 
Anna, Boaretti Aldo e Diana, Brigo Giovanna, Bal-
don Vittorino, Garbini Licia, Franco Tiziano, Boa-
retti Daniela, Roncaglia Giovanna; Tosello Renzo, 
Tosello Maria Antonietta e Bauce Lidiana  

  

18,00 – Ceccolin Paolina Rita e genitori; Renzo e def. 
fam. Peagno; Cellon Giovanna e def. fam. Brigo; 
Scudellaro Angelo, Alessandro e Noemi, Emilia, 
Noemi e Arpalice; Brigo Mirella, Lucia e Antonietta 

 

 

Il giorno di Santo Stefano, lunedì 26 dicembre, fe-
steggeremo alla messa delle ore 10 gli anniversari 
di matrimonio, ovvero quanti nell’anno 2022 cele-
brano il 5°, 10°, 15°, 20°, 25° …50° anniversario di 

matrimonio. Si chiede di dare al parroco i nomi dei 
festeggiati entro domenica 18 dicembre. 
 

 

Domenica 11 dicembre ci sarà a tutte le messe la 
raccolta per sostenere il Centro di Ascolto del vica-
riato del Conselvano, che aiuta varie famiglie in dif-
ficoltà dal lato economico e non solo. L’anno 
scorso nelle 23 parrocchie del nostro vicariato 
sono stati raccolti € 9.624,65. 
 

Appuntamenti
 

 Domenica 11 dicembre alle 11.00 in patronato: 
incontro dei ragazzi di 6° corso IC 

 Domenica 11 dicembre alle ore 15.30 in chiesa: 
Ritiro spirituale di Avvento 

 Lunedì 12 dicembre: si parte per il canto della 
Chiarastella, ritrovo alle ore 19.30 nel piazzale 
della chiesa 

 Martedì 13 dicembre, ore 20.45 in teatro Con-
cordia “Colori e suoni della Parola”: ascolteremo 
la parola di Dio, guarderemo alcune opere d'arte 
e saremo accompagnati nella riflessione attra-
verso la musica da don Stefano Margola, par-
roco di Sant'Agostino di Albignasego e di Man-
driola, che ci guiderà 

 Mercoledì 14 dicembre, ore 16.00 in chiesa: 
prove del Coretto 

 Venerdì 16 dicembre, ore 17.00: preghiera nata-
lizia assieme ai bimbi di Nido e Infanzia ed i loro 
genitori 

 Venerdì 16 dicembre, ore 20.30 in chiesa: Na-
tale dello Sportivo 

 Sabato 17 dicembre alle 15.00 partendo dalla 
chiesa: “Annuncio dei Pastori”  

 Domenica 18 dicembre a tutte le messe in 
chiesa: benedizione dei Bambinelli del presepio 

 


