
SABATO 6 GENNAIO – Epifania del Signore - 
Abbiamo visto la sua stella in oriente 
e siamo venuti per adorare il Signore. 

 

 

 
 

In settimana nell’U.P. 

- 8.00: Maria, Anna e Margherita 
- 10.30: Mario 
- 19.00: 

Al Bassanello 

9.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 

8.00; 10.30 

e 18.00 
 

 CAPODANNO CARITAS – 31 DICEMBRE 2018 
Caritas Padova e Pastorale dei Giovani: una giornata per chi 
vuole vivere un’esperienza di servizio accogliente e 
divertente. L’idea è semplice: una specie di capodanno 
diffuso, dove piccoli gruppi di volontari animano più realtà 
del territorio (case di riposo, comunità di accoglienza, 
centri diurni, comunità residenziali, …) con attenzione alle 
caratteristiche di ogni realtà e del gruppo animatore 
(risorse, disponibilità, competenze, abilità; al termine di 
queste feste diffuse chiamate BLITZ-PARTY ci sarà una super 
festa finale tutti insieme presso il “campo base” (palestra del Seminario Minore di 
Rubano). 
Arriva la  BEFANA Domenica 6 Gennaio 

Appuntamento in Centro parrocchiale con giochi, laboratori… a partire dalle 15.00. 
Vi aspettiamo numerosi…  
 

 FIDANZATI - Giovedì 17 gennaio, ai Ss. Angeli – Itinerario in preparazione al matrimonio (le coppie 
interessate contattino i sacerdoti ai numeri riportati qui sotto). 
 

CENTRI PARROCCHIALI 
 

 RASSEGNA PRESEPI - Anche quest’anno vi invitiamo a fare il 

presepio … e noi passeremo a visitarlo. Per le iscrizioni utilizzare 

l’apposito modulo (che trovate in parrocchia), da consegnare entro 

Natale, indicando il giorno disponibile per la visita. Conclusione 

domenica 6 gennaio 2019 presso il patronato del Bassanello con 

questo programma: ore 15.00 Cinema insieme, ore 16.30 

premiazione e merenda finale. (Chiediamo l’aiuto di un... dolce alle mamme). 
 

 Corso sulla dottrina sociale della chiesa – Dal 19 gennaio. Info: Martinucci Carlo 3391326366. 
 

 Riapre il TESSERAMENTO “NOI” AI PATRONATI - Le quote 2019 sono: Adulti ϵ 7,50 / Ragazzi (fino 
ai 18 anni) ϵ 4,50 / Famiglia (2 adulti e 2 bambini) ϵ 20. 

 

IN MERITO AL DECRETO SICUREZZA (segue dalla prima pagina) 

E l’effetto è già sotto i nostri occhi: tre migranti 
su quattro si sono visti negare l’asilo, migliaia di 
titolari di un permesso di soggiorno sono stati 
messi alla porta, circa quarantamila usciranno 
dagli SPRAR. E sono spesso donne con bambini 
che hanno attraversato l’inferno per arrivare da 
noi! Così entro il 2020 si prevedono oltre 130.000 
irregolari per strada. E gli irregolari verranno 
rinchiusi nei nuovi lager, i CPR. A questi verrà 
ingiunto, entro sette giorni, di ritornare nei 

loro paesi. Ma né i migranti né il governo hanno 
i mezzi per farlo. Così rimarranno in Italia mano 
d’opera a basso prezzo per il caporalato del nord 
e del sud. (…) Non possiamo più tacere. 
Dobbiamo reagire, organizzare la resistenza per 
salvare la nostra comune umanità. (…)  

Napoli, 4 Dicembre 2018  
Alex Zanotelli  

N.B. Si può leggere l’intero appello e firmarlo   
su: change.org 

 

Don Giuseppe 3281979735 - Don Luigi 3393475351 - Don Vittorio 3471303800 

 
 

                            Dal 16 dicembre 2017 al 06 gennaio 2019 
 
 

DOV’ È FINITA LA 

STELLA? 
 

Conclusa la visita a Gesù Bambino i Magi lasciarono Betlemme. “La nostra missione è compiuta” disse 
Melchiorre; “andiamo a casa” esclamò Gasparre; “la stella continuerà a guidarci” affermò Baldassare. 
Nella volta celeste la stella sembrò annuire e si avviò verso Oriente. I Magi la seguirono. E siccome era 
visibile pure di giorno, in poco tempo raggiunsero l’oasi del primo incontro. 
Calata la sera, però, non videro più la stella in cielo. “La stella è scomparsa” si lamentò Melchiorre; 
“possiamo cavarcela da soli chiedendo ai pastori e carovanieri di passaggio”, disse Gaspare che aveva 
spirito pratico. Baldassare scrutava il cielo che lasciava vedere milioni di stelle grandi e piccole, ma la 
cometa dalla luce dorata non c’era più: “dove sarà andata?”, domandò triste. 
All’indomani ripresero la strada. Si ritrovarono ben presto ad un bivio. Videro un gregge, e chiesero 
consiglio al pastore che indicò loro la pista da seguire, dopo aver loro offerto latte e formaggio. In quel 
preciso momento, sulla fronte del pastore comparve una piccola luce dorata. I Magi ripartirono 
pensosi. Dopo un po’, ecco un villaggio. Sulla porta di una casetta una donna cullava con amore un 
bambino. Gaspare scorse sulla sua fronte, appena sotto il velo, una luce dorata e sorrise. Cominciava a 
capire. Più avanti, ai bordi della strada, si imbatterono in un carovaniere che si affannava intorno ad 
uno dei suoi dromedari che si era scrollato di dosso un carico di spezie. Un tale, fermatosi, lo aiutava a 
raccogliere la merce preziosa. Baldassare notò chiaramente una piccola luce dorata brillare sulla 
fronte del generoso soccorritore. “Adesso so dov’è finita la nostra stella”, esclamò Baldassare. “É 
esplosa in tanti frammenti che si sono andati a posare ovunque c’è un cuore generoso”.  
Melchiorre aggiunse: “Conta solo l’Amore”. E Gaspare notò che anche sulla fronte dei due compagni 
d’avventura era comparsa una piccola, ma inconfondibile luce dorata.  
… Dio entra nel mondo dal punto più basso, da una stalla.  Inizia il suo viaggio dalla periferia, dai 
pastori, dagli ultimi della fila perché nessuno si senta escluso. Proprio lì, nel sottoscala del mondo ha 
voluto abitare, mettersi in fila con tutti gli esclusi, lì ha posto la propria tenda, lì lo si ritrova. Da lì si 
dovrà ripartire perché il mondo sia altro… 

Buon Natale dai vostri preti  

IN MERITO AL DECRETO SICUREZZA 
I partecipanti alla lettura popolare del Vangelo, 
guidati dalla Comunità Malbes presso la 
canonica del Bassanello, in nome del Vangelo, ci 
chiedono di riflettere sull’Appello di Padre Alex 
Zanotelli in merito al Decreto Sicurezza, 
trasformato in Legge il 27 novembre: ritengono 
tale Legge profondamente ingiusta e inumana… 
perché “scarica” donne, uomini e bambini su 
una strada:  
(…) Trovo particolarmente grave il diniego del 

diritto d’asilo per i migranti, un diritto 
riconosciuto in tutte le democrazie occidentali, 
menzionato ben due volte nella nostra 
Costituzione. (…)  
Per di più questo Decreto che si chiama 
sicurezza, ma sicurezza non offre, perché 
moltiplicherà il numero dei clandestini e degli 
irregolari che verranno sbattuti per strada. …                                             
(continua) 

 
 

http://www.caritas.diocesipadova.it/capodanno-caritas/


 Calendario Liturgico S. Teresa 

DOMENICA 16 DICEMBRE – 3^ di Avvento “Gaudete” - 
Lo Spirito del Signore è sopra di me, 

mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio.  

 

In settimana nell’U.P. 
 

 

- 8.00: Attilio Franco  
- 10.30: Sacchetto Antonio; Mario, Elena, 
Olinda e Romeo 
- 19.00: De Angeli Franco 

Al Bassanello 

9.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 

8.00; 10.30 

e 18.00 

LUNEDÍ 17 DICEMBRE 
8.30: Arturo 
19.00: Francesca, Giuseppe e Maria; Franco De Angeli 
MARTEDÍ 18 DICEMBRE 
19.00: Biagio, Libera e Adelino; Cuzzupoli Benita; Giuseppina Poloniato; 
Linda, Maria, Antonio Morando 
MERCOLEDÍ 19 DICEMBRE 
8.30: Gastone, Pierina e Giovanna 
19.00: Disarò Armando; Salvà Bruno 
GIOVEDÍ 20 DICEMBRE 
19.00: Luisa e Silvana 
VENERDÍ 21 DICEMBRE 
8.30: Alfano e Eusebia 
19.00: Mercedes 
21.00: ADORAZIONE EUCARISTICA in Cappellina 
SABATO 22 DICEMBRE 
19.00: def.ti fam. Gleria, Crescente e Sica; Anna e Alberto 

 

 

A S. Teresa 

Martedì ore 08.30 

Mercoledì ore 19.00 

Giovedì ore 08.30 

Venerdì ore 16.00 

Sabato ore 08.30 
Al Bassanello 

Martedì ore 18.30 

Giovedì ore 18.30 

Venerdì ore 15.30 

Sabato ore 18.30 

DOMENICA 23 DICEMBRE – 4^ di Avvento – 
Ecco la serva del Signore:  

avvenga per me secondo la tua parola. 

 

 
 

In settimana nell’U.P. 

- 8.00: Marcella e Renato 
- 10.30: Bruno e Angelina 
- 19.00: Sanfilippo Giovanni 

Al Bassanello 

9.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 

8.00; 10.30 

e 18.00 

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 Lunedì 17, ore 20.45, ai Ss. Angeli – Celebrazione penitenziale vicariale per i giovani. 
Martedì 18, ore 14,15, ai Ss. Angeli, in Chiesa, Scambio di auguri natalizi in “Parole e Musica” Scuola 
Oriani 
 Mercoledì 19, ore 20.45, ai Ss. Angeli - Chissà com’è il mondo visto da te. Serata di testimonianza 
dalla Giordania. (Aperta a tutti). 
Giovedì 20, ore 20.30, a S. Teresa – Concerto natalizio degli alunni della scuola “Cornaro”. 
 Venerdì 21, ore 21.00, ai Ss. Angeli (in cappellina) – Adorazione eucaristica  
 Sabato 22, ore 09.30, a S. Teresa – Spettacolo natalizio degli alunni della scuola “Ricci”  

 Domenica 23, ore 10.30, a S. Teresa – Accoglienza della “luce di Betlemme” (Si tratta 
di una lampada, accesa a Betlemme, che viene portata, per il Natale, nelle parrocchie, in 
segno di comunione. Chi vorrà potrà accendere un lumino da essa e portarlo a casa). 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
 Sabato 22, dalle 15.30 alle 17.00, a S. Teresa e dalle 16.30 alle 18.00, al 
Bassanello. 
 Lunedì 24, dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 19.00, ai Ss. Angeli 
I sacerdoti saranno a disposizione per il sacramento della riconciliazione. 
 

 
 

LUNEDÍ 24 DICEMBRE 

Ai SS. Angeli 
22.30: Veglia in preparazione  
alla S. Messa della notte 
23.00: S. Messa della notte di  
Natale 

Al Bassanello 

22.30: Veglia in preparazione 

alla S. Messa della notte 

23.00: S. Messa della notte di 

Natale 

A S. Teresa 

16.00: S. Messa vespertina  

della vigilia di Natale 

(per le tre parrocchie) 

 

MARTEDÍ 25 DICEMBRE - Natale del Signore - 
Oggi è nato per noi il Salvatore. 

- 8.00: Germano Paolo; Clara, Leandro e 
Giovanni; Bolzonella Sergio e Maria 
- 10.30:  
- 19.00: 

Al Bassanello 

9.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 

8.00; 10.30 

e 18.00 

 

Grazie a tutti i collaboratori e a chi ha sostenuto con generosità la parrocchia.  Buon Natale! 
 

MERCOLEDÍ 26 DICEMBRE – S. Stefano (Fs) – 
10.30: Pietro e Teresa Trevisan;  
Faccioli Enrico e Maria 

al Bassanello 

11.00 

A S. Teresa 

10.30  

GIOVEDÍ 27 DICEMBRE – S. Giovanni (Fs) - 

19.00: Marchi Natalino; Aida e Vittorio 
VENERDÍ 28 DICEMBRE – Ss. Innocenti (Fs) - 
19.00: def.ti fam. Novelli e Stanziale 
SABATO 29 DICEMBRE 

                       19.00: Lina Francesco e Giorgio; Nella e Isidoro 

A S. Teresa 

Giovedì ore 08.30 

Venerdì ore 16.00 

Sabato ore 08.30 
Al Bassanello 

Giovedì ore 18.30 

Venerdì ore 15.30 

Sabato ore 18.30 

DOMENICA 30 DICEMBRE – S. Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria (Fs) - 
Molte volte e in diversi modi Dio ha parlato ai nostri padri per mezzo dei 

profeti; oggi, invece, parla a noi per mezzo del Figlio. 
- 8.00:  
- 10.30: Guido e Giannina; Armando, Mafalda e 
Emma; Andrea Calore 
- 19.00: Quirino 

Al Bassanello 

9.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 

8.00; 10.30 

e 18.00 

 

LUNEDÍ 31 DICEMBRE Ai Ss. Angeli 
ore 19.00   CANTO DEL TE DEUM 

al Bassanello 

18.30 

A S. Teresa 

19.00 

MARTEDÍ 1 GENNAIO – Maria Santissima Madre di Dio (S) - 
Ultimamente, in questi giorni, (Dio) ha parlato a noi per mezzo del Figlio  

- 52^ Giornata Mondiale della Pace - 
- 8.00:  
- 10.30:  
- 19.00: Maruzzo Angela 

Al Bassanello 

9.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 

8.00; 10.30 

e 18.00 

MERCOLEDÍ 2 GENNAIO – Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno (M) - 
19.00: Giovanni Pan 
GIOVEDÍ 3 GENNAIO – S. Daniele (M) - 
19.00: 
VENERDÍ 4 GENNAIO 
19.00: 
SABATO 5 GENNAIO 
19.00: Pizzuti Vincenzo 

 

A S. Teresa 

Mercoledì ore 08.30 

Giovedì ore 08.30 

Venerdì ore 16.00 

Sabato ore 08.30 
Al Bassanello 

Venerdì ore 15.30 

Sabato ore 18.30 

 


