
 

In queste settimane è iniziato il tesseramento all’Azione Cattolica per il 2017.  
L’8 dicembre, solennità di Maria Immacolata, i soci di AC celebrano la loro festa. 
Domenica 18, ore 9,30, presso l’oratorio di via Fogazzaro, Don Felice Tenero, 
“specialista” della lettura popolare della bibbia, proporrà una riflessione sulla Parola. 
Si termina, dopo il pranzo (porta e offri), verso le ore 14. Sono invitate in maniera 
speciale le famiglie… e coloro che vogliono vivere un momento di spiritualità!!! 
 

CENTRI PARROCCHIALI 
 

 Riapre il TESSERAMENTO “NOI” AI PATRONATI - Le quote 2016 sono:  
Adulti ϵ 7,50 / Ragazzi (fino ai 18 anni) ϵ 4,50 / Famiglia (2 adulti e 2 bambini) ϵ 20. 
Cenone dell’ultimo dell’anno – È organizzato presso i due patronati: Le iscrizioni, a 
S. Teresa, sono aperte al bar del centro parrocchiale (Max 60 posti). Caparra ϵ 10. 
 

TEMPO DI AVVENTO 
 

 Ricordiamo la “corona 

di Avvento”, un aiuto per 
la preghiera in famiglia. E il 

“calendario d’Avvento” con un 
pensiero, un nome, un 
disegno, una fotografia, 
un’invocazione, un 
ringraziamento... 
"Un Attimo di Pace", nella chiesa di S. 
Gaetano di via Altinate a Padova ogni 
domenica di Avvento alle 18 - Un 
momento di spiritualità composto da 
canto e ascolto della Parola (circa 30 
minuti) pensato soprattutto per chi non 
ha molta confidenza con la pratica 
cristiana (www.unattimodipace.it). 

 
La 

 

FABBRICA 

DI 

Natale 
 

Sabato 10 dicembre, ore 15.00, in 
patronato al Bassanello - Laboratorio per 
i ragazzi delle elementaridi tutte e tre le 
parrocchie (Realizzeremo i bigliettini di 
auguri che verranno recapitati ad anziani 
e ammalati per Natale). 

 

CARITAS 
 

 Sui volantini allegati, insieme ai dati delle parrocchie, sono riportati i numeri del 
Centro di Ascolto Caritas, presente, nel Vicariato di Bassanello, con 2 sportelli: 
Don Bosco e S. Teresa. Rappresentano volti, storie, sofferenze di persone 
accanto a noi che, anche attraverso piccoli contributi economici, sono entrati 

in relazione con comunità solidali e generose. 
 
 

Don Giuseppe 3281979735 - Don Luigi 3393475351 - Don Vittorio 3471303800 

 
 

 
 

Dal 04 al 18 dicembre 2016 
 

Alcuni passi della lettera “MISERA E MISERICORDIA” 
di Papa Francesco 

a conclusione dell’anno santo 

 
5. Adesso, concluso questo Giubileo, (…) non rattristiamo lo Spirito che indica sempre 
nuovi sentieri da percorrere per portare a tutti il Vangelo che salva. In primo luogo 
siamo chiamati a celebrare la misericordia. Quanta ricchezza è presente nella 
preghiera della Chiesa quando invoca Dio come Padre misericordioso! Nella liturgia, la 
misericordia non solo viene ripetutamente evocata, ma realmente ricevuta e vissuta. 
Dall’inizio alla fine (…) in tutta la vita sacramentale la misericordia ci viene donata in 
abbondanza. Non è affatto senza significato che la Chiesa abbia voluto fare 
esplicitamente il richiamo alla misericordia nella formula dei due sacramenti chiamati 
“di guarigione”, cioè la Riconciliazione e l’Unzione dei malati: «Per questa santa 
Unzione e la sua piissima misericordia ti aiuti il Signore con la grazia dello Spirito 
Santo». 
6. In tale contesto, assume un significato particolare anche l’ascolto della Parola di 
Dio. Ogni domenica, la Parola di Dio viene proclamata nella comunità cristiana perché 
il giorno del Signore sia illuminato dalla luce che promana dal mistero pasquale. 
7. La Bibbia è il grande racconto che narra le meraviglie della misericordia di Dio. (…) 
Sarebbe opportuno che ogni comunità, in una domenica dell’Anno liturgico, potesse 
rinnovare l’impegno per la diffusione, la conoscenza e l’approfondimento della Sacra 
Scrittura: una domenica dedicata interamente alla Parola di Dio, 
16. Termina il Giubileo e si chiude la Porta Santa. Ma la porta della misericordia del 
nostro cuore rimane sempre spalancata. Abbiamo imparato che Dio si china su di noi 
(cfrOs 11,4) perché anche noi possiamo imitarlo nel chinarci sui fratelli.  
18. È il momento di dare spazio alla fantasia della misericordia per dare vita a tante 
nuove opere, frutto della grazia. 

(il testo è scaricabile dal sito: https://w2.vatican.va) 
 

 

Una luce da Betlemme verrà portata nelle nostre parrocchie 
domenica 18, a cura del MASCI. “E’ un  sollecitazione che ci  invita  ad  
essere  soggetti  attivi  nella costruzione della Pace,  una  pace  
oscurata  da  tante  guerre  fratricide,  incomprensibili”. 
 

https://w2.vatican.va/


DOMENICA 4 DICEMBRE - II Domenica di Avvento 
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!  

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 

- 8.00:Pietro, Margherita, Marianna, Giuseppe e 
Caterina; Calore Maria e Martino 
- 10.30: 
-19.00:  

 
al Bassanello 

9.00; 11.00  

e 18.30 

 
A S. Teresa 
8.00; 10.30 

e 18.00  

 

LUNEDÍ 5 DICEMBRE 
8.30: Rosina e Gianluigi;  
def.tifam. Tonini-Ragazzo; Beatrice e 
Parenti Manno 
19.00: offerentis 
MARTEDÍ 6 DICEMBRE – S. Nicola (Mf) - 
19.00: Salvatore 
MERCOLEDÍ 7 DICEMBRE – S. Ambrogio (M) – 
8.30: Salvato Massimo e Angelina 19.00: Ghiotti Nereo 
 

S. MESSE FERIALI IN UP 
A S. Teresa 

Lunedì ore 19.00 
Martedì ore 08.30 

Mercoledì ore 08.30 
Al Bassanello 

Martedì ore 18.30 
Mercoledì ore 18.30 

GIOVEDÍ 8 DICEMBRE / Immacolata Concezione di Maria (S) 

Rallègrati, piena di grazia, il Signore è con te, 
benedetta tu fra le donne. 

- 8.00: Mario e Agnese; Maria, Anna e Margherita 
- 10.30:Dainese Ezio 
-19.00: Cecchetto Gabriella; Pignatelli Elio  
e Lettieri Maria 

al Bassanello 
9.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 
8.00; 10.30 

e 18.00  

 

VENERDÍ 9 DICEMBRE – S. J. Diego C. (Mf) - 
8.30: Sergi Sergio, Emilio e Italia 
SABATO 10 DICEMBRE 

16.00:     Matrimoniodi Lucchiari Nicola e 
Cassetta Giulia.       Felicitazioni!!! 
19.00: Stoppato Danilo; Paolo, Arianna, Giselda e Bruno 
 

S. MESSE FERIALI IN UP 
A S. Teresa 

Venerdì ore 16.00 
Sabato ore 8.30 

Al Bassanello 
Venerdì ore 15.30 
Sabato ore 18.30 

DOMENICA 11 DICEMBRE - III Domenica di Avvento 
Lo Spirito del Signore è sopra di me, 

mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. 

DOMENICA DELLA CARITÀ E PROSSIMITÀ 

- 8.00:Attilio 
- 10.30: Aida e Vittorio 
-19.00: Anna e Alberto 

al Bassanello 
9.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 
8.00; 10.30 

e 18.00  

 
 

Si può ricevere il vangelo del giorno e una riflessione sul sito 
www.unattimodipace.it 

LUNEDÍ 12 DICEMBRE – B. V. M. di Guadalupe (Mf) - 
8.30 Quirino e Anna; Bassan Bruno e Luigina 19.00: Italia 
MARTEDÍ 13 DICEMBRE – S. Lucia (M) - 
19.00: Arturo 
MERCOLEDÍ 14 DICEMBRE – S. Gv. della Croce (M) - 
8.30:Contin Marcello e Donatella      19.00: Mario 
GIOVEDÍ 15 DICEMBRE – S. Venanzio Fortunato (M) - 
19.00:Penzo Mino; Greggio Pietro; Attilio, Mimma, 
Luciana e Francesco 
20.45: Messa e Adorazione 
VENERDÍ 16 DICEMBRE 
8.30:offerentis; Bruno e Angelina 
19.00:GirardinVannarosa 
SABATO 17 DICEMBRE 
11.30: S. Messa per in preparazione al Natale per le 
famiglie dell’Opus Dei, aperta a tutti… 
17.00: In Cappellina, Mattia Sciro di Luca e di Polloni 
Elisa riceve il dono del Battesimo. 
19.00: Iginio, Franca e Ada; Sacchetto Antonio 

S. MESSE FERIALI IN UP 
A S. Teresa 

Lunedì ore 19.00 
Martedì ore 8.30 

Mercoledì ore 19.00 
Giovedì ore 8.30 

Venerdì ore 16.00 
Sabato ore 8.30 

Al Bassanello 
Martedì ore 18.30 
Giovedì ore 18.30 
Venerdì ore 15.30 
Sabato ore 18.30 

DOMENICA 18 DICEMBRE – IV Domenica di Avvento 
Ecco la vergine concepirà e darà alla luce un figlio:  

a lui sarà dato il nome di Emmanuele: “Dio con noi”. 

- 8.00: De Toni Bruno e Schiavon Antonietta 
- 10.30:Fam. Grega e Paccanoni; Sanfilippo Giovanni; 
Guido e Giannina; Armando, Emma e Mafalda 
-19.00: Fam. Fraron-Allegro; Bergamasco Giuseppe; 
Arduini Gabriella, Sirtori Antonello e Mazzola Lina  

al Bassanello 
9.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 
8.00; 10.30 

e 18.00  

 

CALENDARIO SETTIMANALE 

 Domenica 4, ai Ss Angeli e 11 dicembre, a S. Teresa,12.30 –Pranzi di solidarietà. 
 Sabato 10, ore 15, al Bassanello – Laboratori per i ragazzi delle elementari. 
Martedì 13, ore 20.30, chiesa degli Eremitani –  

Veglia della Croce (in preparazione al sinodo dei giovani). 
Giovedì 15, dopo la S. Messa, in centro parrocchiale,  pizza per tutti i volontari che 
prestano servizio presso il nostro ambulatorio. Un GRAZIE sincero per il loro servizio!!!  
 Venerdì 16, ore 17.15 – Uscita pre-natalizia dei chierichetti dell’UP al Santo. 
 Sabato 17, ore 15,– Catechesi dei ragazzi(3^ - 5^ el). 
 Sabato 17, ore 15.30 Incontro dei genitori dei ragazzi di 2° elementare 
Domenica 18, ore 17, ai Ss Angeli – Celebrazione del sacramento della 
Riconciliazione per i ragazzi delle medie. 
 

Domenica 18 dicembre, dalle 15.30 alle 16.30, al Duomo - Un tocco di pace e 
la "benedizione delle pance" delle mamme(preghiera con il Vescovo Claudio). 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW4rmw_9DQAhUG1BoKHSTJBqsQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.padovaoggi.it%2Feventi%2Fun-tocco-di-pace-21-dicembre-2014-duomo-padova.html&usg=AFQjCNFmUjlZJbE1zBW1zIoTXtp-9GMNXw&sig2=E2gujB2aNu3nqdGGaLCVAQ
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW4rmw_9DQAhUG1BoKHSTJBqsQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.padovaoggi.it%2Feventi%2Fun-tocco-di-pace-21-dicembre-2014-duomo-padova.html&usg=AFQjCNFmUjlZJbE1zBW1zIoTXtp-9GMNXw&sig2=E2gujB2aNu3nqdGGaLCVAQ
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW4rmw_9DQAhUG1BoKHSTJBqsQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.padovaoggi.it%2Feventi%2Fun-tocco-di-pace-21-dicembre-2014-duomo-padova.html&usg=AFQjCNFmUjlZJbE1zBW1zIoTXtp-9GMNXw&sig2=E2gujB2aNu3nqdGGaLCVAQ


 


