
 

CENTRI PARROCCHIALI 

 In caso di maltempo la festa del patronato del 19 novembre (con il gioco 
dell’oca e le castagne) sarà spostata al giorno seguente (ore 15). 
 Mercoledì 24, ore 20.45, a Campodarsego – Assemblea diocesana NOI. 
 

KARIBUNI - BENVENUTI 

Karibuni – Benvenuti 

Profughi? Richiedenti asilo? Migranti? Fratelli? 

Chi sono le persone che bussano alla porta delle nostre comunità  

per cercare ospitalità? Da che cosa fuggono? Che cosa cercano? 

Come rispondono le Istituzioni?  

E come possiamo rispondere come persone e come Comunità? 

A queste e ad altre domande proveremo a trovare alcune risposte 

VENERDI’ 25 NOVEMBRE ALLE ORE 20,45 

presso il Centro parrocchiale dei SS. Angeli Custodi 

Via delle Scuole 5 – Quartiere Guizza Padova 

Sarà con noi Don Luca Facco, Direttore della Caritas Diocesana di Padova. 

L’incontro è rivolto a giovani e  adulti interessati al tema.  

AVVENTO 
 

 Sabato 26 novembre, ore 17.30, al Bassanello. Iniziamo 
l’Avvento con il “rito del lucernario” e i primi vespri.  
Nel buio della storia, attendiamo la luce di Cristo; la sua parola ci dà 
vita e speranza e riaccende la nostra carità. 

 

 

AVVENTO 

2016. 
Domenica 27 

novembre, 
alle porte 

delle chiese, verranno offerte le 
“corone di Avvento”, un 

aiuto per la preghiera in famiglia. 
Il ricavato andrà a sostenere il 
centro di ascolto vicariale Caritas, 
con sedi a S. Teresa e Paltana, e 
le sue azioni a vantaggio dei più 
deboli. 

 

PREGHIERA IN FAMIGLIA: 

CALENDARIO D’AVVENTO 

É un calendario semplicissimo 
con 28 caselle, una per ciascun 
giorno dell’Avvento. Alcune 

caselle sono piene, altre sono da riempire. La 
proposta è di farlo con un pensiero, un nome, un 
disegno, una fotografia, un’invocazione, un 
ringraziamento... La proposta è per tutta la 
famiglia: auguriamo che possa essere 
un’occasione per fermarsi, magari facendola 
diventare un piccolo rito (per esempio la sera, 
prima di andare a letto). 

 
 
 

Don Giuseppe 3281979735 - Don Luigi 3393475351 - Don Vittorio 3471303800 

 
Dal 20 novembre al 04 dicembre 2016 

 

«NEL GIUBILEO IL VOLTO DELLA CHIESA IN USCITA» 
(Intervista a don Armando Matteo, teologo.  

"Avvenire" di Martedì 15 Novembre 2016, pagina 18) 
 

Quale il frutto più maturo di questi dodici mesi?  
Di sicuro la riscoperta del messaggio centrale del Vangelo, che 
papa Francesco ha racchiuso nella formula della misericordia: 
Dio non è mai lontano, nemmeno da chi si percepisce lontano 
da lui, e non esiste alcuno spazio umano che sia totalmente e 
definitivamente ateo, cioè impermeabile alla presenza di Dio. 
(…) penso che questo messaggio abbia giovato in particolar 
modo alla generazione adulta o a quella anziana, perché ha 
permesso di rileggere alla luce della misericordia divina il 
senso di peccato o i tanti sensi di colpa - sentiti in maniera più 
marcata da queste generazioni – che ci tengono lontani dalla 
vita della Chiesa. Insomma il Giubileo ha creato le condizioni 
perché ci si possa fidare di più di Dio. 
 

E dai giovani l'Anno Santo come è stato vissuto?  
Di certo essi vi hanno preso parte ma personalmente ho 
l'impressione che il tema della misericordia non sia quello 
sentito come più urgente dalle nuove generazioni. Anche qui, 
però, il Papa ha saputo cogliere l'esigenza e ha lanciato il 
Sinodo del 2018 sul tema dei giovani e della vocazione: al 
centro del rapporto con il Signore dei futuri adulti - ma anche 
dei quarantenni - forse non c'è tanto il senso della lontananza 
quanto l’attesa di un Dio che si possa sintonizzare con il loro 
desiderio di crescita, di libertà, con il sentimento profondo 
della propria singolarità. Insomma, un Dio che è contento 
quando ognuno trova la sua strada, il suo posto nel mondo. Le 
nuove generazioni, che da un lato non si fanno problemi a 
dichiarare di non credere e di non riconoscersi nella fede, in 

realtà cercano non tanto il Dio del perdono, quanto il «Dio della tenerezza», che però 
altro non è che un secondo modo di declinare il volto misericordioso di Dio, il quale 
ama ognuno nella sua singolarità. 

http://rassegnastampa.diocesipadova.it/testate/avvenire


DOMENICA 20 NOVEMBRE / Cristo, re dell’universo 
GIORNATA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO. 

- 8.00:  
- 10.30: Sanfilippo Giovanni; Griggio Rina; Mario, Elena, 
Romeo e Olinda; Schiavon Angelo; Salvatore  
-19.00: Bordin Emma; Valentino e Maria;  
Fusaro Giovanni, Lion Romeo e Lion Lorenzo 

al Bassanello 
9.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 
8.00; 10.30 

e 18.00  

LUNEDÍ 21 NOVEMBRE – Presentazione 
della B.V. Maria (M) - 
8.30: Pierina, Gastone e Giovanna; 
offerentis            19.00:  

MARTEDÍ 22 NOVEMBRE – S. Cecilia (M) - 
19.00:  
MERCOLEDÍ 23 NOVEMBRE  
8.30:                                     19.00:  
GIOVEDÍ 24 NOVEMBRE – S. Andrea Dung-Lac 
e compagni (M) - 
19.00: Marcella e Renato 
VENERDÍ 25 NOVEMBRE  
8.30:      
19.00: Clara e Leandro; Bolzonella Sergio;  
Bettella Tiziano 
SABATO 26 NOVEMBRE – S. Bellino (M) - 
19.00: Gianni e Pierina 

 
S. MESSE FERIALI IN UP 

A S. Teresa 
Lunedì ore 19.00 

Martedì ore 08.30 
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 27 NOVEMBRE - I Domenica di Avvento 

- 8.00: Germano Paolo; Guido, Amelia e Vittorio;  
Morelli Lisetta e Domenico 
- 10.30:  Ester, Guerrino, Davide e Beppino;  
Guido e Giannina; Armando, Emma e Mafalda;  
def.ti fam. De Ambrogio 
-19.00: Mion Marcello e Griggio Rina;  
Crivellari Catia e def.ti fam. Varalta; def.ti fam. Babetto, 
Bergamo, Orteschi e Bisogni 

al Bassanello 
9.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 
8.00; 10.30 

e 18.00  

 

CALENDARIO SETTIMANALE 

 Sabato 26, ore 15, Catechesi dei ragazzi (2^ - 3^ - 4^ e 5^ el)  
 Sabato 26, ore 16, Prima celebrazione penitenziale per la 4^ el. In Cappellina 
 Sabato 26, ore 15, Incontro genitori IV elem. in canonica 
 Domenica 27, ore 10.30, “Rito di ammissione al Primo discepolato con consegna 
del libro dei Vangeli” per i bambini di 2^ el. 
 Domenica 27, ore 10.30, ai Ss Angeli – “Rito della consegna della Croce” per i 
ragazzi di 3^ el. 

LUNEDÍ 28 NOVEMBRE 
8.30:  
19.00:Giuseppe, Lucia e Nino; def.ti Vincenziani, 
benefattori e assistiti dalla Conferenza 
MARTEDÍ 29 NOVEMBRE 
19.00: Gianni e Pierina 
MERCOLEDÍ 30 NOVEMBRE – S. Andrea (F) - 
8.30: 
19.00: Ferdinando 
GIOVEDÍ 1 DICEMBRE 

16.00: S. Messa all’Oratorio 
19.00:  
VENERDÍ 2 DICEMBRE 
8.30: 
19.00: Bergamasco Giuseppe; def.ti fam. 
Perissinotti, Merolla e Cappelletto 

SABATO 3 DICEMBRE – S. Francesco Saverio (M)  
19.00: Luigi, Elide e Giuseppina; Seraggiotto Mario 

 
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 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  

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

 Venerdì 2 dicembre, ore 20.45, al Bassanello – in canonica- 
Lettura popolare del Vangelo di Matteo, con la comunità Malbes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Domenica 4, ore 17, ai Ss Angeli – Gruppi di catechesi delle medie. 
 Domenica 4, ore 10.30, a S. Teresa – Incontro “giovani coppie”. 
 Domenica 4, ore 09.00, al Bassanello – Incontro genitori / bambini di 1^ el. 

Domenica 4 dicembre, ai Santi Angeli, 

MERCATINO NATALIZIO 

Il gruppo delle signore del “TACA BOTON”, all’ingresso della chiesa 

proporrà articoli fatti a mano e una variegata scelta di “regalini 

natalizi”… il ricavato andrà per le necessità della parrocchia… grazie… 

PRANZO CON I SENZA FISSA DIMORA CON LA PRESENZA E IL 

SERVIZIO DI ALCUNE FAMIGLIE E RAGAZZI DI 5^ elementare 


