
Centri parrocchiali 
  

Gruppo  
“TacaBoton” 

Ringraziamo il gruppo di  
signore che, 
ritrovandosi in 
patronato tutti i 
mercoledì e venerdì 
pomeriggio, hanno 
confezionato e proposto 
alla comunità una serie 
di “regali natalizi”, fatti 
rigorosamente a mano… 
Del ricavato, 300,00 
sono stati donati alla 
parrocchia, 100,00 per i 
pranzi di solidarietà 
della 1° domenica del 
mese. Grazie di cuore!!! 

 
riapre il TESSERAMENTO “NOI”AI PATRONATI- 
Le quote sono invariate rispetto all’anno scorso: 

Adulti ϵ 7 / Ragazzi (fino ai 18 anni) ϵ 5 / Famiglia (quota 
agevolata). 
 
Cenone dell’ultimo dell’anno – 
Per festeggiare insieme il capodanno… vieni con NOI, 
presso il patronato dei Ss. Angeli custodi. Cenone aperto 
a tutti, con uno speciale invito alle famiglie. Angolo giochi 
per bambini e animazione per tutta la serata. 
Iscrizioni in segreteria del patronato, dal lunedì al venerdì, 
ore 16-18. Ti aspettiamo!!! 

 

   

Varie  Anche 
quest’anno 

vi invitiamo 
a fare il 

presepio. A Natale 
una commissione 
passerà a visitare 
e a premiare i 
presepi più belli. 

BENEDIZIONE DELLE PANCE, un tocco di pace –Domenica 
20. Visita artistica alla cattedrale e, a seguire, benedizione 
del Vescovo alle donne in attesa di un bambino. Info: 
ufficiofamiglia@diocesipadova.it  
 
 Domenica 29 novembre, alle porte della chiesa, sono 
state offerte delle corone natalizie. Il ricavato dell’iniziativa 
presso la nostra parrocchia è stato di euro 600,00. La 
somma sarà versata al centro di ascolto vicariale. 
 

 

   

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS VICARIALE(Cdav) 

COS’É? COSA FA? 
- Il Centro di ascolto non è un luogo ma vuole essere prima di tutto un 

incontro fra i volontari e coloro che vivendo momenti di difficoltà 

possono trovarsi soli, sfiduciati e disorientati.  

- Il sostegno spazia dall’affiancamento nel rapporto con i servizi del territorio, ai 

piccoli contributi economici (utenze, affitto, spese mediche) alla collaborazione con gli 

Assistenti Sociali,  

- Sono oltre 200 le persone che si sono rivolte al Cdav. Possono essere più di una le 

modalità di aiuto, dalla disponibilità a condividere questo servizio, alle donazioni 

anche fiscalmente deducibili e, volendo, mirate a supportare specifiche situazioni con 

lo stile delle ”adozioni di vicinanza”. 

Grazie di cuore a quanti ci stanno già aiutando e a chi vorrà iniziare a farlo. 
 
 

 
 

 
 

Dal 13 al 25 dicembre 2015 
 

RELIGIONI E TRADIZIONI PER LA PACE 
«Non ho mai detto “rinunciamo al presepe” e  

non ho fatto riferimento ad alcun luogo specifico». 
 Riferendosi all’intervista di Reteveneta sulle tradizioni natalizie del 30 

novembre 2015, successivamente ripresa dalla stampa locale e nazionale, il vescovo di 
Padova, mons. Claudio Cipolla, dopo aver precisato un’indebita attribuzione alle sue 
parole, coglie l’occasione per ampliare e approfondire il suo pensiero, evitando 
semplificazioni. 
Pace, pace, pace! Papa Francesco ci sollecita di continuo nell’obiettivo di costruire un 
mondo di pace, senza conflitti, in cui la relazione tra fratelli sia prioritaria e 
l’indifferenza non trovi casa. Per noi cristiani è un richiamo forte, costante, specie in 
questo tempo di Avvento che ci accompagna al Natale. Ed è per questo che non 
possiamo utilizzare le religioni per alimentare conflitti o inutili tensioni. Purtroppo le 
religioni spesso sono strumentalizzate per altri interessi. 

Non sono contro la presenza della religione nello spazio pubblico, né tantomeno 
contro le tradizioni religiose, ma né le religioni né le tradizioni religiose possono essere 
strumenti di separazioni, conflittualità, divisioni.   

Fare un passo indietro non significa creare il vuoto o assecondare 
intransigenze laiciste, ma trovare nelle tradizioni, che ci appartengono e alimentano 
la nostra fede, germi di dialogo. 
Le fedi religiose, in particolare la fede cristiana, costruiscono, infatti, relazioni, rispetto, 
dialogo e aprono ponti. Tutto ciò significa rifiutare ogni forma di strumentalizzazione 
polemica, perché le fedi sono sempre occasioni di incontro e di reciprocità, senza 
rinunciare alla propria storia, ma riscoprendone il valore più autentico (…)                                                                                 
(1 dicembre 2015) 

 

CELEBRAZIONE DEL GIUBILEO PER I VICARIATI DELLA CITTÀ 
Domenica13 il Vescovo Claudio aprirà la porta santa in cattedrale. 
Invitiamo tutti a partecipare. La proposta che facciamo è questa: 
ore 14.00 - Ritrovo e partenza a piedi dalla parrocchia del Bassanello 
ore 15.00 - Sosta nella chiesa di S. Maria in Vanzo (Seminario Maggiore) 
ore 16.00 - Apertura della porta della misericordia  
e S. Messa in cattedrale 

Don Luigi 3393475351 -Don Giuseppe 3281979735  -Don Vittorio 3471303800 



 Calendario Liturgico 

DOMENICA 13 DICEMBRE / 3^ di Avvento 
Lo Spirito del Signore è sopra di me, 

mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio 

- 8.00:Tescaro Maria; Attilio; Fossato Valentino e Ivone; 
Morelli Lisetta e Domenico; Lunardi Giovanna 
- 10.00: Stefania 
- 11.30:Cerleni Giovanni; Salvadego Teresa 

al Bassanello 
09.00; 11.00  

 

A S. Teresa 
08.00; 10.30  

 

Le S. Messe pomeridiane sono sospese. Il Vescovo celebra in duomo alle 16. 
 

LUNEDÌ 14 DICEMBRE – S. Giovanni della Croce (M) - 
8.30: 
19.00: GirardinVannarosa; Trivellato Mario (25°ann.)  
MARTEDÍ 15 DICEMBRE– S. Venanzio Fortunato (M) - 
19.00: Penzo Mino; Fregio Piero; Valentino 
MERCOLEDÍ 16 DICEMBRE 

8.30: 
19.00:  
GIOVEDÍ 17 DICEMBRE 
15.00: S. Messa presso l’Oratorio dell’Angelo 
19.00: Luisa e Silvana; Sacchetto Antonio; Biagio e Libera 
VENERDÍ 18 DICEMBRE 
8.30 
19.00: Bergamasco Giuseppe; Gastone, 
Pierina e Giovanna 
SABATO 19 DICEMBRE  
19.00: Allegro Stefano; Disarò Armando; Angelo, Voltan 
Giovanni e Giacomello Gelsomino 

 
In settimana nell’U.P. 

 

Al Bassanello 

Martedì ore 18.30 
Giovedì ore 18.30 

Venerdì ore 15.30 
Sabato ore 18.30 

A S. Teresa 

Lunedì 19.00 
Martedì ore 8.30 

Mercoledì ore 19.00 
Giovedì ore 8.30 

Venerdì ore 16.00 
Sabato ore 08.30 

DOMENICA 20 DICEMBRE / 4^ di Avvento 
Ecco la serva del Signore:  

avvenga per me secondo la tua parola. 

- 8.00:De Toni Bruno 
- 10.00: Guido e Giannina; Emma, Armando e Mafalda 
- 11.30:Def.ti fam. Grega e Paccanoni; Mario, Elena, 
Olinda e Romeo 
- 19.00:Montanar Giuliana; Brusati Piero, Lara e Felice 
Mitolo 

al Bassanello 
09.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 
08.00; 10.30  

e 18.00 

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
Domenica 13, ore 9.00, al Bassanello – Incontro genitori e bambini 1^ el. 
Domenica 13, ore 17.30, ai Ss. Angeli – Incontro di catechesi per le medie. 
 Giovedì 17, ore 9.00, a S. Teresa – Adorazione eucaristica. 
 Sabato 19, ore 15, a S. Teresa eSs. Angeli – Catechesi per i ragazzi(2^ - 5^ elem.). 

 Sabato 19, ore 21, oratorio in via Fogazzaro – Preghiera natalizia proposta dal 
gruppo famiglie a tutte le comunità. Sabato 19, il gruppo MASCI, porterà nelle 
parrocchie una luce accesa nella basilica di Betlemme. 
 
 

 Calendario Liturgico 

LUNEDÍ 21 DICEMBRE  
8.30: 
19.00: 
MARTEDÍ 22 DICEMBRE  
19.00: 
MERCOLEDÍ 23 DICEMBRE 
8.30: 
19.00:Visentin Ada e Virginio 

In settimana nell’U.P. 

Al Bassanello 

Martedì ore 18.30 
A S. Teresa 

Lunedì 19.00 
Martedì ore 8.30 

Mercoledì ore 19.00 

 

GIOVEDÍ 24 DICEMBRE 
22.30: Veglia in preparazione alla S. Messa della notte 
23.00: S. Messa della notte di Natale 

Al Bassanello 
S. Messa ore 16.00 

Ai S. Teresa 
S. Messa ore 8.30 e 23.00 

VENERDÍ 25 DICEMBRE / Natale del Signore 
Oggi è nato per noi il Salvatore. 

- 8.00:Germano Paolo; Bolzonella Sergio  
- 10.00:  
- 11.30: 
- 19.00: Clara e Leandro 
SABATO 26 DICEMBRE -  S. Stefano (F)  
- 19.00: Stefania  

al Bassanello 
09.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 
08.00; 10.30  

e 18.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
 Sabato 19, ore 15.45, ai Ss. Angeli – Sacramento della 
riconciliazione per i ragazzi della 5^ elementare dell’UP. 
 Sabato 19, ore 16.30, ai Ss. Angeli – Riconciliazione per i ragazzi 
delle medie. 
Giovedì 17, ore 21, a S. Agostino – Celebrazione penitenziale 
vicariale per i giovanissimi. 
Giovedì 24, 10.00 – 12.30 / 16.00 – 20.00– I sacerdoti saranno a 
disposizione per il sacramento della riconciliazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISITA AMMALATI  A partire da lunedì 14i sacerdoti inizieranno la visita natalizia 
agli ammalati(chi desidera una visita contatti don Luigi). 
 

 


