
Carissime comunità cristiane dei Santi Angeli, 
di Santa Maria Assunta e di Santa Teresa,

dopo i primi 8 anni di cammino insieme nell’Unità pastorale alla Guizza, siamo giunti ad un
passaggio importante. Il Vescovo Claudio ci ha convocati per avviare una riflessione di verifica
del percorso fatto fin qui e di indicargli le prospettive su cui orientarci e lavorare nei prossimi
anni per rendere più vive e creative le nostre comunità. 

Ci  siamo  sicuramente  accorti  che  le  tre  comunità  non  possono  vivere  in  modo
autonomo come erano state pensate nel momento della loro fondazione: il minor numero di
cristiani che vi frequentano, la diminuzione dei battesimi, le tante strutture da sostenere e da
mantenere con una sempre minore disponibilità di risorse economiche (che questa epidemia sta
evidenziando ed accelerando..), e la mancanza di sacerdoti, ci chiedono una reale valutazione
delle potenzialità e delle fatiche delle comunità e delle singole parrocchie per ricalibrare uno
stile  di  pastorale  che  sia  più  attento  al  contesto  del  quartiere  e  allo  stesso  tempo  per  un
annuncio del Vangelo maggiormente autentico e dinamico. 

Così,  grazie  a  don  Leopoldo  Voltan,  vicario  episcopale,  e  alla  riflessione  con  il
Consiglio pastorale unitario, è nata l’idea di prendersi del tempo per mettersi in ascolto delle
nostre  tre  comunità,  per allargare  lo sguardo e  intuire  dove il  Vangelo ci  sta  conducendo.
Dunque cosa faremo? Da dicembre a gennaio ognuno di noi potrà rispondere in modo libero,
anonimo  e  costruttivo  ad  un  questionario  (che  vi  verrà  consegnato  personalmente  oppure
troverete  nelle  prossime  settimane  in  chiesa)  che  sarà  raccolto  e  letto  anonimamente  dai
membri del Consiglio pastorale. 

Confidiamo che da tutti i questionari emergano elementi, prospettive, idee che possano
aiutare il Consiglio pastorale a chiarire maggiormente quali prospettive lo Spirito Santo sta
indicando, per i prossimi anni, alle nostre comunità. Tutto ciò verrà infine consegnato al nostro
Vescovo  Claudio  per  aiutarlo  nella  comprensione  della  nostra  realtà  pastorale  e  nella
definizione di quale percorso intraprendere nei prossimi anni. 

Noi, come membri nominati dalla comunità, ci sentiamo chiamati ad un senso profondo
di  partecipazione,  coinvolgimento,  impegno  e  responsabilità,  e  chiediamo  a  tutti  voi  una
preghiera particolare in questi mesi. Se ognuno di noi farà la sua parte in modo costruttivo
siamo  certi  che,  con l’aiuto  dello  Spirito  Santo,  potremo  operare  affinché  la  nostra  Unità
pastorale sia in grado di orientarsi con verità e coraggio verso l’annuncio del Vangelo in modo
sempre più autentico e incarnato nel nostro territorio.

Presidenza del Consiglio pastorale parrocchiale unitario

AVVENTO … alcune attenzioni e proposte

 “MI RIPOSO IN TE – la preghiera della notte per genitori e figli”. 
L’invito è a raccogliersi ogni sera in famiglia per ringraziare, invocare, scegliere piccoli gesti di carità per

prepararsi  al  Natale  attorno  all’angolo  bello della  casa. Il  foglietto  che  accompagna  la  prima  settimana
d’Avvento è scaricabile dal sito http://www.diocesipadova.it/2020/11/24/percorsi-davvento/ 

Per  giovani,  adulti,  anziani  l’Ufficio  per  le  Comunicazioni  sociali  propone  il  percorso  di  meditazione
biblica “PAROLA  E  PAROLE  D’AVVENTO”. Ogni  martedì,  giovedì  e  sabato,  dal  28  novembre  al  24

dicembre, verranno messe a disposizione delle video meditazioni su cinque parole-verbi che segnano il percorso
d’Avvento 
(su YouTube, all’indirizzo https://www.youtube.com/playlist?list=PLzaaeZmiMotrjGjANm2lDUhVBUtayLAV)

Don Luigi 3393475351 -Don Giuseppe 3281979735 -Don Vittorio 3471303800

Dal 29 novembre al 13 dicembre 2020

Si avvicina il tempo del Natale, il tempo delle feste.
Quante volte, la domanda che si fa tanta gente è:
"Cosa  posso  comprare?  Cosa  posso  avere  di  più?
Devo andare nei negozi a comprare". Diciamo l'altra
parola: "Cosa posso dare agli altri?" Per essere come
Gesù, che ha dato sé stesso e nacque proprio in quel
presepio. (Osservatore  Romano;  dall'  Omelia  di  Papa  Francesco  nella  IV
Giornata Mondiale dei Poveri; 17 novembre 2020)

NUOVO MESSALE, ECCO TUTTE LE NOVITÀ
Scrive  Goffredo  Boselli:  «Nei  riti  di
comunione troviamo la novità più nota di
questa terza edizione del Messale italiano,
cioè  la  nuova  traduzione  del  Padre
nostro, di cui molto si è parlato e scritto.
(…)  Non  bisogna  dimenticare  la  seconda
modifica  introdotta  nel  Padre  nostro:  è
stato  inserito  un  “anche”  in  «come
anche  noi  li  rimettiamo» (…)  Un  altro
cambiamento  lo  sentiremo  quando
potremo  scambiarci  il  segno  di  pace.
L’invito  non  sarà  più:  “Scambiatevi  un
segno di pace”, ma:  “Scambiatevi il dono
della pace”. (…) Nel nuovo Messale si dirà:
“Ecco  l’Agnello  di  Dio,  ecco  colui  che
toglie  i  peccati  del  mondo.  Beati  gli
invitati alla cena dell’Agnello”.

Ampio  spazio
viene riservato al
canto  che
l'introduzione

definisce  «non  mero  elemento
ornamentale ma parte necessaria e
integrante della liturgia solenne». Il
fatto  che  riceviamo dalla  Chiesa  i
testi  per  la  celebrazione  liturgica
non  deve  essere  visto  come  un
limite alla creatività, bensì come un
segno che la liturgia è un dono che
riceviamo: nella liturgia non siamo
noi che facciamo qualcosa per Dio,
ma è Dio che fa qualcosa per noi.



 Calendario Liturgico Santi Angeli
DOMENICA 29 NOVEMBRE – I^ DOMENICA DI AVVENTO

Is 63,16b-17.19; 64,1.3-7; Sal 79 (80); 1 Cor 1,3-9; Mc 13,33-37

Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.

-  10.30:  Guido,  Giannina,  Armando,  Mafalda,
Emma;
Celega Maria Luisa
- 19.00: Ignazio, Bruna, Rossano

a S. Teresa
08.00 e

10.30

al Bassanello 
09.00 e 11.00

LUNEDÍ 30 NOVEMBRE - S. Andrea (F) -
08.30: Dissegna Agnese
MARTEDÍ 01 DICEMBRE
19.00: 
MERCOLEDÍ 02 DICEMBRE – Beata Liduina Meneguzzi (Mf) -
08.30: 
GIOVEDÍ 03 DICEMBRE – S. Francesco Saverio (M) -
19.00: 
VENERDÍ 04 DICEMBRE – S. Gv. Damasceno (Mf) -
08.30: 
SABATO 05 DICEMBRE
19.00: def.ti fam. Barbiero e Dorio; def.ti fam. Tonini e Ragazzo

In settimana
nell’U.P.

Al Bassanello
Mercoledì ore 18.30

Sabato ore 18.30
A S. Teresa

Lunedì ore 18.30
Martedì ore 08.30
Giovedì ore 08.30

Venerdì ore 16.00
Sabato ore 08.30

DOMENICA 06 DICEMBRE – II^ DOMENICA DI AVVENTO

Is 40, 1-5.9-11; Sal 84 (85); 2Pt 3, 8-14; Mc 1, 1-8

Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!

1 Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!

- 10.30: Maria Stella e Antonio
- 19.00: Serragiotto Mario

a S. Teresa
08.00 e

10.30

al Bassanello 
09.00 e 11.00

LUNEDÍ 07 DICEMBRE – S. Ambrogio (M) -

Non c’è la messa delle 8.30
19.00:  

a S. Teresa
08.30

al Bassanello 
18.30

CALENDARIO SETTIMANALE
 Sabato 5, ore 15,00, Incontro di catechesi per i ragazzi di 4 elementare

 Venerdì 04, dalle 20.30 alle 21.30, al Bassanello – Adorazione eucaristica
(guidata dalla Comunità Malbes).

 Calendario Liturgico Santi Angeli
MARTEDÍ 08 DICEMBRE – IMMACOLATA CONCEZIONE 

della B. V. MARIA (S)
Gen 3,9-15.20; Sal 97 (98); Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38

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

-  10.30:  Dainese  Ezio;  Luise  Giovanni  e  Catelan
Pietro
- 19.00: 

a S. Teresa
08.00 e

10.30

al Bassanello 
09.00 e 11.00

MERCOLEDÍ 09 DICEMBRE – S. Juan Diego (Mf) -
08.30: 
GIOVEDÍ 10 DICEMBRE – B. V. Maria di Loreto (Mf) -
19.00: 
VENERDÍ 11 DICEMBRE – B. V. Maria di Guadalupe (Mf) -
08.30: 
SABATO 12 DICEMBRE
19.00: Mario Trivellato

In settimana
nell’U.P.

Al Bassanello
Mercoledì ore

18.30
Sabato ore 18.30

A S. Teresa
Giovedì ore 08.30

Venerdì ore 16.00
Sabato ore 08.30

DOMENICA 13 DICEMBRE

– III^ DOMENICA DI AVVENTO (Gaudete) -

Is 61,1-2a.10-11; Lc 1,46-54; 1 Ts 5,16-24; Gv 1,6-8.19-28

Lo Spirito del Signore è sopra di me,

1 mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio.

- 10.30: Attilio Franco
- 19.00: 

a S. Teresa
08.00 e

10.30

al Bassanello 
09.00 e 11.00

CALENDARIO SETTIMANALE
 Sabato 12, ore 15,00, Incontro per i ragazzi di 5 e 3 elementare
 Giovedì 10 – Veglia diocesana dei giovani (via internet).
 Venerdì  11,  ore  21  –  Lettura  popolare  della  Bibbia (via  internet,
contattare: mariozarantonello@gmail.com).

Con  l'hashtag  #gentilezzaefiducia è  partita  una  campagna  per  favorire  i
rapporti di buon vicinato. La proposta: bussare alla porta accanto anche solo
per fare due chiacchiere e dare il proprio sostegno a chi soffre. 

mailto:mariozarantonello@gmail.com

