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30 DICEMBRE 2018 - SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
Alla ricerca di Gesù. La famiglia di Gesù orienta il nostro sguardo verso legami che dilatano le relazioni in una dimensione più alta e universale: la ricerca di Gesù da parte di Maria e di Giuseppe
invita anche noi a scoprire il vero senso e il fine della nostra esistenza.

1° GENNAIO 2019 - MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO
Custodire il mistero. Maria, capace di custodire in sé il mistero da cui è avvolta, diventa per noi
modella della fede autentica e mediatrice della benedizione di Dio e della sua pace.

6 GENNAIO 2019 - EPIFANIA DEL SIGNORE
Contemplare il mistero. La luce brilla sulla terra perché Dio ha posto la sua dimora in mezzo a
noi mediante Gesù: i Magi ci insegnano l’atteggiamento corretto della fede, la capacità di contemplare il mistero, perché esso orienti il nostro cammino.
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“Abbiamo visto la sua gloria” (Gv 1,14)
Se il Verbo, Parola eterna del Padre, deve imparare a parlare per dire “mamma”, “papà”,
“amici”, “fratelli”, per dire “sì” e per dire “no”, per dire “acqua” e “fuoco”, “campo”, “pecore”,
allora abbiamo visto la sua gloria nella parola d’uomo che chiama e consola e illumina i figli degli uomini.
Se colui che ha fatto il cielo e la terra, deve imparare a lavorare nella bottega del falegname
per guadagnarsi il pane, per dare forma e bellezza e utilità e sentire la fatica nelle braccia e le
mani indurite dai calli, allora abbiamo visto la sua gloria nella fatica quotidiana che rende abitabile il mondo, la casa dei figli degli uomini.
Se Gesù, che è la vita del mondo, deve vedere la morte e imparare il soffrire e piangere la morte degli amici e delle persone care, e consolare le lacrime degli afflitti e condividere lo strazio
degli affetti spezzati, allora abbiamo visto la sua gloria nella compassione che abita in cuore
d’uomo.
Se il Figlio Unigenito, che è nel seno del Padre, deve imparare la strada per Gerusalemme e
camminare insieme al popolo per cantare le antiche preghiere ed esultare alle porte della città
santa e commuoversi per la devozione e per il peccato, allora abbiamo visto la sua gloria
nell’abitare del Figlio nel seno del Padre per preparare un posto per ogni figlio d’uomo.
La terra è piena della gloria di Dio, il Figlio di Dio ha imparato a essere figlio dell’uomo, i figli
degli uomini possono imparare a vivere come figli di Dio.

S IN T E S I D E L V E R B A L E D E L C O N S IG L I O PA S TO R A L E PA R R O C C H IA L E
Il CPP si è riunito la sera del 4 dicembre scorso, dopo la celebrazione dell’Eucaristia.
All’inizio dell’incontro sono stati presentati due nuovi membri, con i quali il Consiglio risulta
completo nella sua formazione. Vi entrano a far parte Mihaela Corina Geanta, surrogando il consigliere dimissionario Andrea Spagnolo, e Silvia Lazzari, quale membro cooptato dal parroco.
Il confronto in assemblea - stimolato dalla lettura di alcuni testi proposti dalla Diocesi (il capitolo
“Una fraternità ampia” tratto dal testo “La parrocchia” e il capitolo “Nell’orizzonte
dell’evangelizzazione” tratto dagli orientamenti pastorali “Il seminatore uscì a seminare”) - ha
visto tutti coinvolti nell’esprimere il proprio parere su come si “sente” la comunità parrocchiale,
come la si percepisce e la si vive, a partire dalla propria esperienza personale.
Nella varietà degli sguardi e delle opinioni, sono emersi molti aspetti luminosi, insieme a non
poche ombre. Tra le note positive il CPP evidenzia come la comunità cristiana sia resa viva grazie
al coinvolgimento di tanti, che donano tempo ed energie secondo le proprie capacità, con sincera convinzione e con passione. La comunità di Sant’Angelo è un terreno fertile in cui si possono
far crescere tante buone esperienze; un terreno vario, ma in cui ci si può riconoscere uniti per realizzare il bene di tutti. Si sottolinea la centralità dell’Eucaristia domenicale, cuore della vita di
servizio. Tra i limiti - che il CPP riconosce con carità e benevolenza, e senza tentazione di giudizio
- sono emerse in particolare la paura di mettersi in gioco, la tendenza a fidarsi troppo delle
chiacchiere e del sentito dire, e alcune fatiche nella relazione e nella conoscenza tra i gruppi parrocchiali. Il cammino da fare insieme è aiutarci a superare l’isolamento tra gruppi, favorendo il
confronto, l’ascolto - anche di chi può suggerire idee e percorsi nuovi - e l’accoglienza. Il punto di
partenza: recuperare motivazioni ed intraprendenza, e maturare uno spirito positivo e non soltanto critico.
In questo percorso il CPP si impegna a discernere quanto il Signore chiede alla nostra comunità
perché sia fedele al Vangelo, a favorire la relazione e la comunicazione tra i gruppi parrocchiali e
a dare testimonianza di entusiasmo, anche a costo di mettere in discussione certe abitudini…
Il CPP esamina poi i più vicini appuntamenti previsti nel calendario parrocchiale e lo stato di avanzamento di alcune decisioni prese nell’incontro precedente.
Il prossimo CPP viene convocato per sabato 12 gennaio, in uscita per tutta la giornata.

Esprimo un sincero sentimento di gratitudine a tutti coloro che, in
questi giorni di festa, hanno dato prova di amore alla comunità!
Grazie al CPP e al CPGE, ai chierichetti, ai cori parrocchiali, ai lettori, ai catechisti e agli accompagnatori, alla giuria del Concorso
Presepi, al gruppo Caritas, al Comitato Festeggiamenti, a quanti
provvedono al decoro e alla pulizia della chiesa, ai giovani e agli adulti che hanno allestito il presepio sul sagrato e a quanti hanno
recapitato in tutte le famiglie la busta natalizia.
Grazie anche a quanti pregano quotidianamente per il bene della
nostra parrocchia!
Il Signore custodisca opere e giorni nella sua pace! Ci aiuti a far
crescere la vitalità della testimonianza, la bellezza dei rapporti umani e il senso di appartenenza alla comunità cristiana!
A tutti, felice anno nuovo!!!
don Alberto

~ CALENDARIO LITURGICO ~
Sabato 29 dicembre
V° FRA L’OTTAVA DI NATALE
 DOMENICA 30 DICEMBRE
SANTA FAMIGLIA
Raccolta generi alimentari

8.00 † don Israele e Virginia
10.00 PER LA COMUNITÀ

Lunedì 31 dicembre
VII° FRA L’OTTAVA DI NATALE

17.30

 MARTEDÌ 1° GENNAIO
MARIA SS.MA MADRE DI DIO
Giornata Mondiale della Pace

10.00 PER LA COMUNITÀ*
17.30 PER LA COMUNITÀ*
* con il canto del VENI, CREATOR all’inizio del nuovo anno

Mercoledì 2 gennaio
Santi Basilio e Gregorio, dottori

la S. Messa è sospesa

Giovedì 3 gennaio
San Daniele, diacono e martire

la S. Messa e l’Adorazione Eucaristica sono sospese

Venerdì 4 gennaio
Feria del Tempo di Natale

* S. Comunione agli ammalati e anziani (anche sabato e domenica seguenti)
la S. Messa è sospesa

PREGHIERA DEL VESPRO, ADORAZIONE ECUCARISTICA
E CANTO DEL TE DEUM A CONCLUSIONE DELL’ANNO CIVILE

Sabato 5 gennaio
Feria del Tempo di Natale
II SETTIMANA DEL SALTERIO

 DOMENICA 6 GENNAIO
EPIFANIA DEL SIGNORE

8.00

Martedì 8 gennaio
Feria del Tempo di Natale

20.30 per le anime dei defunti

Mercoledì 9 gennaio
Feria del Tempo di Natale

18.30 per le anime dei defunti

Giovedì 10 gennaio
Feria del Tempo di Natale

18.30 per le anime dei defunti

Venerdì 11 gennaio
Feria del Tempo di Natale

18.30 per le anime dei defunti

Sabato 12 gennaio
Feria del Tempo di Natale

20.30 preghiera mariana con un gruppo di pellegrini da Santa Maria di Sala

† Groppo Guido, Maria, Michele e Barbiero Giacomo
† Masetto Fedora, Bernardini Milo, Teresa e Bruno - Ballan Olinda
10.00 † Carraro Ermenegildo - Dal Corso Giovanni
† Erminia, Giuseppe, Aldo - Eligio

III SETTIMANA DEL SALTERIO

 DOMENICA 13 GENNAIO
BATTESIMO DEL SIGNORE

8.00 † fam. Bortolato - sec. int. off.
10.00 † Peron Annamaria - Naclerio Consiglia - Brancati Aldovico e Giuseppe
† fam. Guidolin - Scantamburlo Armando (anniv.) - Ballan Almerino
† Concollato Giovanni e Antonella

Sabato (e vigilie): S. Messe a Caselle e a Murelle, ore 18.30 - Domenica: S. Messa a Caselle, ore 18.00!

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA
30 dicembre

ore 11.00

Presidenza del Consiglio Pastorale Parrocchiale

31 dicembre

ore 17.30

Preghiera del Vespro, Adorazione Eucarsitica
e canto del Te Deum a conclusione dell’anno civile
Cenone di Capodanno in Centro Parrocchiale!

3 gennaio

ore 21.00

Centro d’Ascolto sulla Parola di Dio (in Centro Parrocchiale)

10 gennaio

ore 21.00

Centro d’Ascolto sulla Parola di Dio (in Centro Parrocchiale)

11 gennaio

ore 21.00

incontro gruppo lettori (in Centro Parrocchiale)

ore 10.30
ore 18.30
ore 20.30

giornata “in uscita” per il Consiglio Pastorale Parrocchiale
catechesi per i gruppi Cafarnao ed Emmaus
catechesi per il gruppo di II media
preghiera mariana con i pellegrini di S. M. di Sala (in chiesa)

12 gennaio

Concorso presepi!
Una giuria selezionata e preparatissima passerà ad ammirare i presepi nelle nostre case! Grandi
o piccoli, tradizionali o moderni… La giuria non vede l’ora di cogliere le particolarità e originalità
di ciascuno. La commissione visiterà i presepi nei pomeriggi del 2-3 gennaio 2019...

Festa dell’Epifania!
Il 5 gennaio 2019:
ore 16.00
0re 17.30
0re 18.00
0re 18.30

giochi per bambini e ragazzi
premiazione concorso presepi
arrivo della Befana
“piroea paroea”
a seguire, cena in allegria (adesioni entro fine anno in Centro Parrocchiale):
il costo è di 5 euro per i bambini fino a 10 anni e di 10 euro per tutti gli altri...

C E L E B R A Z I O N E D E I S A C R A M E N T I N E L T E M P O PA S Q U A L E
28 aprile

celebrazione dei Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana (Cresima e Prima Eucaristia),
per il gruppo Emmaus;

4 maggio

celebrazione del Sacramento della Cresima, per il gruppo di III media;

11 maggio prima celebrazione del Sacramento della Penitenza, per il gruppo Gerusalemme;
12 maggio celebrazione del Sacramento dell’Unzione dei Malati.
Benedizione alle famiglie: compatibilmente con gli altri impegni pastorali e di studio, don Alberto
si rende disponibile per la benedizione alle famiglie che la richiedano, previo accordo telefonico...
ABBONAMENTO A “LA DIFESA DEL POPOLO”: quanti desiderano ricevere a casa il settimanale
della Diocesi di Padova si rivolgano a don Alberto. Per un abbonamento annuale il costo è di €
52,00. A breve, “La Difesa del Popolo” non sarà più disponibile in fondo alla chiesa… Grazie!
Il bollettino parrocchiale è pubblicato anche sulle pagine Facebook e Instagram della parrocchia, e
sul sito web - che a breve sarà aggiornato; quanti hanno piacere di riceverlo via Mail o Whatsapp,
possono segnalare a don Alberto il proprio indirizzo o numero di telefono...

