
 SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE (nel rispetto delle normative anti-contagio)
- I sacerdoti saranno a disposizione mercoledì 23, dalle 15.30 alle 18.00 e giovedì 24,
dalle 9.30 alle 11.30.

AVVENTO … alcune attenzioni e proposte

SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE
– Continua la raccolta in favore delle

persone che attraversano momenti di
difficoltà economiche. Ci siamo impegnati

a raccogliere 2.000 €, pari alla somma pervenuta dalla diocesi.

“PAROLA  E  PAROLE  D’AVVENTO” -
Per  giovani,  adulti  e  anziani,  un

percorso  di  meditazione  biblica.  Ogni
martedì,  giovedì  e  sabato,  dal  28
novembre  al  24  dicembre,  verranno
messe  a  disposizione  delle  video
meditazioni  su  cinque  parole-verbi
d’Avvento
(http://www.diocesipadova.it/percorsi-
davvento/)

CONCORSO  PRESEPI  2020 -
Non  potendo  passare  a

visitarli,  vi  chiediamo  di
fotografarli  voi  o  di  realizzare
un  breve  video  (15  sec) e  di  inviarli  a
guizza@diocesipadova.it Saranno postati

         sui nostri social e premiati.

CIRCOLO NOI S.ANGELI CUSTODI

Da  domenica  27  dicembre,  dopo  le  S.
Messe,  è possibile  ritirare  la  tessera del
2020.

Don  Luigi  3393475351  -Don  Giuseppe  3281979735  -Don  Vittorio
3471303800

Dal 13 al 25 dicembre 2020

SAN GIUSEPPE, PADRE AMATO
La grandezza di San Giuseppe consiste nel fatto che egli fu lo
sposo di Maria e il padre di Gesù. In quanto tale, «si pose al
servizio  dell’intero  disegno  salvifico»,  come  afferma  San
Giovanni Crisostomo (…) al compiersi di 150 anni dalla sua
dichiarazione quale Patrono della Chiesa Cattolica fatta dal
Beato Pio IX, l’8 dicembre 1870, vorrei – come dice Gesù –
che “la bocca esprimesse ciò che nel  cuore sovrabbonda”
(cfr. Mt 12,34),  per  condividere  con  voi  alcune  riflessioni
personali su questa straordinaria figura, tanto vicina alla condizione umana di ciascuno
di noi. Tale desiderio è cresciuto durante questi mesi di pandemia, in cui possiamo
sperimentare, in mezzo alla crisi che ci sta colpendo, che «le nostre vite sono tessute
e sostenute da persone comuni – solitamente dimenticate – che non compaiono nei
titoli dei giornali e delle riviste né nelle grandi passerelle dell’ultimo show ma, senza
dubbio,  stanno scrivendo oggi gli  avvenimenti decisivi  della nostra storia: medici,
infermiere  e  infermieri,  addetti  dei  supermercati,  addetti  alle  pulizie,  badanti,
trasportatori, forze dell’ordine, volontari, sacerdoti, religiose e tanti ma tanti altri
che hanno compreso che nessuno si salva da solo. […] Quanta gente esercita ogni
giorno  pazienza  e  infonde  speranza,  avendo  cura  di  non  seminare  panico  ma
corresponsabilità. Quanti padri, madri, nonni e nonne, insegnanti mostrano ai nostri
bambini,  con  gesti  piccoli  e  quotidiani,  come  affrontare  e  attraversare  una  crisi
riadattando  abitudini,  alzando  gli  sguardi  e  stimolando  la  preghiera.  Quante
persone pregano, offrono e intercedono per il bene di tutti».  Tutti possono trovare in
San  Giuseppe,  l’uomo  che  passa  inosservato,  l’uomo  della  presenza  quotidiana,
discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida nei momenti di difficoltà.
San Giuseppe ci  ricorda che tutti  coloro che stanno apparentemente nascosti  o  in
“seconda linea” hanno un protagonismo senza pari nella storia della salvezza. A tutti
loro va una parola di riconoscimento e di gratitudine.

(Dalla lettera apostolica del santo padre Francesco in occasione del 150° anniversario della
dichiarazione di san Giuseppe quale patrono della Chiesa universale)

http://www.diocesipadova.it/percorsi-davvento/
http://www.diocesipadova.it/percorsi-davvento/
http://www.vatican.va/content/pius-ix/it.html
mailto:guizza@diocesipadova.it


 Calendario Liturgico Santi Angeli
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

LUNEDÍ 14 DICEMBRE – S. Giovanni della Croce (M) -
8.30: Luciano e Pasqualino
MARTEDÍ 15 DICEMBRE – S. Venanzio
Fortunato (M) -
19.00: 
MERCOLEDÍ 16 DICEMBRE
8.30: 
GIOVEDÍ 17 DICEMBRE - Inizio novena di Natale -
19.00: Cappellaro Leda; Sacchetto Antonio
VENERDÍ 18 DICEMBRE
8.30: Libera - Biagio
SABATO 19 DICEMBRE
19.00:  def.ti  fam.  Sica,  Crescente,  Gleria,  e
Ada;
offerentis;  Bortoletto Maria Luisa; Gabriella e Alberto;
Angelo

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 20 DICEMBRE

– IV^ DOMENICA DI AVVENTO -

2 Sam 7,1-5.8b-12.14.16; Sal 88 (89); Rm 16,25-27; Lc 1,26-38

Ecco la serva del Signore: 

1 avvenga per me secondo la tua parola.

- 10.30: Ambrosi Alfonso e
Eusebia; Amedeo e Lucia
- 19.00: Deganello Giorgio
e Maria

a S. Teresa
08.00 e 10.30

al Bassanello 
09.00 e 11.00

 Nei prossimi giorni i sacerdoti passeranno per le visite natalizie agli
ammalati (previo contatto telefonico). Se qualcuno fosse impossibilitato a
muoversi  e  desiderasse  la  comunione  contatti  i  sacerdoti  ai  numeri
riportati in fondo al bollettino.
CALENDARIO SETTIMANALE
 Martedì 15, ore 21 – Consigli pastorali dell’UP (via internet).

 Giovedì 17, dalle 09.00, a S. Teresa – Adorazione nella giornata eucaristica annuale
(proposta dall’associazione diocesana per l’adorazione perpetua). 

 Giovedì 17, ore 21 – Coordinamento pastorale vicariale (via internet).

 Calendario Liturgico Santi Angeli
LUNEDÍ 21 DICEMBRE
8.30: 
MARTEDÍ 22 DICEMBRE
19.00: Germano Paolo e Pinuccia; Sanfilippo Giovanni;
Noventa Mario e Teresina
MERCOLEDÍ 23 DICEMBRE
8.30: Anime del purgatorio; Anna e Alberto; 
Virginio e Ada Visentin 

In settimana nell’U.P.
Al Bassanello

Mercoledì ore 18.30
A S. Teresa

Lunedì ore 18.30
Martedì ore 08.30
Giovedì ore 08.30

Giovedì 24 dicembre
alla Guizza 
19.00: S. Messa 
della notte di Natale 

Giovedì 24 dicembre
al Bassanello 

16.00: S. Messa
vespertina della
vigilia di Natale

Giovedì 24 dicembre
A S. Teresa

20.00: S. Messa della
notte di Natale

VENERDÍ 25
DICEMBRE

– Natale del Signore -
Is 62,11-12; Sal 96; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20

1 Oggi è nato per noi il Salvatore.

- 10.30: Sergio, Maria, 
Elisa e  Tosca
- 19.00: Clara, 
Leonardo e Giovanni

a S. Teresa
08.00, 10.30 e 18.00

al Bassanello 
09.00 e 11.00


