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20 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021
Oggi è nato per voi un salvatore

“Quest’anno ci attendono restrizioni e disagi; ma pensiamo al Natale della Vergine Maria e di
San Giuseppe: non furono rose e fiori! Quante difficoltà hanno avuto! Quante preoccupazioni!
Eppure la fede, la speranza e l’amore li hanno guidati e sostenuti. Che sia così anche per noi! Ci
aiuti anche – questa difficoltà – a purificare un po’ il modo di vivere il Natale, di festeggiare,
uscendo dal consumismo: che sia più religioso, più autentico, più vero”.
Queste parole pronunciate da papa Francesco durante l’Udienza generale di mercoledì 16
dicembre u.s. ci sembra esprimano al meglio la realtà che stiamo sperimentando ma anche
l’opportunità che abbiamo di trasformarla in occasione per vivere con verità la nostra
fede. È questo il momento opportuno per imparare a vivere senza appoggiarci a fragili

sicurezze, per fare affidamento sulla fedeltà di Dio che mai ci abbandona. Questo è il
tempo favorevole per entrare nella sua gioia, lasciando andare ogni pessimismo, rabbia e
tristezza, custodendo la fiducia, affrontando con creatività la vita quotidiana, regalando
gentilezza a quanti incontriamo, a partire dai vicini di casa. Ci auguriamo di poter fare anche
noi, “oggi”, nella nostra comunità parrocchiale e nei nostri ambienti di vita esperienza
dell’amore di Dio che ci salva in ogni momento e in ogni luogo. Nella speranza affrettiamo
“il passo verso il Natale, quello vero, cioè la nascita di Gesù Cristo (…). Che diventi per voi
anziani consolazione, per voi giovani fortezza, per voi malati conforto, e per voi novelli sposi
fiducia nella divina Provvidenza” (papa Francesco, 16 dic. 2020).
Buon Natale e buon 2021!
don Umberto, don Marco, don Basilio, don Giancarlo, Cristiano,
le Suore Dorotee e della Divina Volontà

SS. MESSE E VITA DI COMUNITA’
Sabato 19 dicembre
SS. Messe: ore 7.30 – ore 19.00 festiva della vigilia deff. Cosimo, Giuseppe, Rocco, Disma,
Chiara, Federico Sauli, Di Natale Costantino ed Emanuela
Disponibilità Confessioni: ore 16.30-20.00.
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 2^ elementare e i loro genitori e i
ragazzi di 5^ elementare
ore 16.00: ACR Elementari
ore 16.00: Branco Lupetti e Reparto Scout
Domenica 20 dicembre – 4^ di Avvento
SS. Messe: ore 9.00 deff. Ofelia, Mario, Angelo, Antonio, Teresa, Amelia, Augusto, Amalia,
Aurelia – ore 10.15 per la Comunità – ore 11.30 (anche in streaming) deff. Giorgio e fam.
Deganello, Luigi e fam. Meneguzzi, Silvano Artuso e Rosangela – ore 19.00 deff. Germano
Rossini, Pietro Pizzo
Disponibilità Confessioni: ore 9.00-12.00; 16.30-20.00.
ore 10.oo (in sottopalestra): S. Messa per i ragazzi di 3^ elementare e i loro genitori
ore 18.00: ACR Medie
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1^ e 2^ sup.
Lunedì 21 dicembre
SS. Messe: ore 7.30 def. Andrea Ghiraldo – ore 19.00 animata dall’Opera dioces. Casa Famiglia
ore 17.00-19.00: disponibilità per le confessioni per i Giovani
ore 21.00: Veglia di preghiera per i Giovani (Zoom)
Martedì 22 dicembre
SS. Messe: ore 7.30 – ore 19.00 deff. Nerina e fam. Bergantin
Mercoledì 23 dicembre
SS. Messe: ore 7.30 – ore 19.00 sec. intenzione
ore 16.30-19.00: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni
Giovedì 24 dicembre
SS. Messe: ore 7.30
Disponibilità Confessioni: ore 9.00-12.00; 16.30-19.00.

Nel giorno di Natale non ci sarà disponibilità per le confessioni.
ore 17.00: S. Messa della vigilia di Natale
ore 19.00: S. Messa della vigilia di Natale
ore 20.30. S. Messa della Notte di Natale (anche in streaming)
Venerdì 25 dicembre – Natale del Signore
SS. Messe con orario festivo: ore 9.00 – ore 10.15 – ore 11.30 (anche in streaming) per la
Comunità– ore 19.00
Sabat0 26 dicembre – s. Stefano
SS. Messe: ore 10.15 – ore 19.00 festiva della vigilia deff. Romeo e fam. Michielan, Piero
Giannone (30°)
Domenica 27 dicembre – Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
SS. Messe: ore 9.00 – ore 10.15 – ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità– ore 19.00
Lunedì 28 dicembre – ss. Martiri Innocenti
SS. Messe: ore 7.30 – ore 19.00 deff. Anna Maria Galdiolo, Nino, Iole, Luciano
Martedì 29 dicembre
SS. Messe: ore 7.30 – ore 19.00
Mercoledì 30 dicembre
SS. Messe: ore 7.30 – ore 19.00
Giovedì 31 dicembre
SS. Messe: ore 7.30 – ore 19.00 festiva della vigilia: ringraziamento a conclusione dell’anno
civile con il canto del “Magnificat” (anche in streaming) def. Carlo Locatelli
Venerdì 1° gennaio 2021 – Maria Madre di Dio
SS. Messe: ore 9.00 – ore 10.15 – ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità– ore 19.00
Sabato 2 gennaio – ss. Basilio M. e Gregorio Nazianzeno
SS. Messe: ore 7.30 – ore 19.00 festiva della vigilia
Domenica 3 gennaio – 2^ domenica dopo Natale
SS. Messe: ore 9.00 – ore 10.15 – ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità– ore 19.00
Lunedì 4 gennaio – ss. Nome di Gesù
SS. Messe: ore 7.30 – ore 19.00
Martedì 5 gennaio
SS. Messe: ore 7.30 – ore 19.00 festiva della vigilia
Mercoledì 6 gennaio – Epifania del Signore
SS. Messe: ore 9.00 – ore 10.15 – ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità– ore 19.00

INDICAZIONI PER CELEBRAZIONI E ATTIVITA’
Alcune indicazioni sintetiche dopo l’ultimo DPCM del 18 dicembre e le indicazioni della
Diocesi di Padova:
1. In tutti i luoghi parrocchiali si eviti ogni assembramento di persone e si rispettino
sempre le norme sanitarie. Tutti coloro che vi accedono mantengano sempre la distanza
interpersonale di 1 metro; indossino la mascherina; igienizzino le mani all’ingresso. Non è
consentito l’accesso ai luoghi in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di

temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C; non è consentito l’accesso a coloro che
sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Ciascun
partecipante è responsabile del rispetto di dette condizioni. Gli ambienti utilizzati devono
essere igienizzati e areati. 2. Le chiese rimangono aperte e vengono celebrate le messe
secondo le indicazioni del Protocollo del 7 maggio u.s. e successivi aggiornamenti. La
capienza massima della chiesa calcolata per le celebrazioni è di 127 persone nelle navate +
26 nella cappella invernale + 12 in presbiterio (tot. max. 165). Durante le celebrazioni non
sono tenuti all’obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo
familiare o conviventi/congiunti o parenti con stabile frequentazione. 3. Le riunioni
(organismi, équipe, presidenze, comitati di gestione, genitori dell’Iniziazione Cristiana)
vanno svolte in modalità a distanza. Sono vietate sagre, momenti conviviali e feste. I bar
dei Circoli parrocchiali restano chiusi. 4. Le attività catechistiche e formative (compresi i
doposcuola) per ragazzi e adolescenti sono possibili.

GRAZIE
Un grazie speciale ai VOLONTARI che, a vario titolo, ci permettono anche in questo tempo
delle festività natalizie, di celebrare e di “fare festa” insieme in piena sicurezza e
responsabilità. C’è sempre bisogno di nuove persone che si offrano per il servizio di
accoglienza e di pulizia della chiesa!

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE
Dal 7 al 25 gennaio riaprono le iscrizioni dei bambini alla Scuola dell’Infanzia parrocchiale.
Oltre alle sezioni per i bambini dai 3 ai 5 anni, è presente anche una sezione “Primavera”
che accoglie i bambini dai 24 ai 36 mesi. Sabato 9 gennaio è previsto l’“Open Day” con
possibilità di visitare la Scuola e conoscerne l’offerta formativa. Basta scrivere una mail a
infanziamadonnapellegrina@gmail.com o telefonare al 333.1498277 (dott.ssa Cortellazzo).

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Il corso in preparazione al sacramento del matrimonio inizierà, stante l’attuale situazione
sanitaria, nella prossima primavera. Le coppie che fossero interessate possono nel
frattempo rivolgersi per informazioni ed iscrizioni ai sacerdoti e/o ad Antonio Ricco tel.
348.4237866.

SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE
E’ stata messa a disposizione dalla Diocesi per la nostra parrocchia la cifra di 4.500 euro
come cifra iniziale del fondo di “sostegno sociale parrocchiale” che siamo chiamati a
raddoppiare e investire in opere di carità (utenze, affitti, spese sanitarie, generi alimentari).
Dal 9 novembre ad oggi (18 dicembre) sono stati raccolti per la carità € 2.370,00 e spesi €
1.098,92. Non sono conteggiati i numerosi generi alimentari donati per le borse spesa.
Ringraziando per la generosità dimostrata, chiediamo a tutti lo stile del “buon vicinato”,
per intercettare chi vive una reale condizione di fragilità ma che difficilmente, per dignità,
busserebbe alle porte della parrocchia per chiedere, pur trovandosi in difficoltà.

