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Parrocchiale 

                            
Domenica  04 dicembre 2022  - II Domenica di Avvento 

 

Preghiamo in famiglia 
 

Raduniamoci in un luogo tranquillo, 
prepariamo un ANGOLO BELLO per il 
tempo di avvento. Una tovaglietta, la 
corona dell’avvento, il segno della 
settimana che viene consegnato ogni 
domenica e una 
piccola “culla 
vuota” dove il 
giorno di Natale 
deporremo 
l’immagine di 
Gesù Bambino. 
 

Iniziamo 
accendendo la 
prima candela 
dell’avvento e 
facciamo insieme 
un segno di croce. 
 

Nel nome del 
Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo. Amen.  
 

Invochiamo insieme il dono dello Spirito  
Santo perché ci faccia comprendere il 
Vangelo che poi a voce alta un 
componente della famiglia proclamerà. 
 

Sappiamo per esperienza, Signore, 
che nonostante la nostra vita possa 
sembrare monotona ,la tua volontà è 
sempre una novità! 

Tu, Signore benedetto, 
sei inesauribile nelle tue richieste, 
sei instancabile nelle tue luci e, nelle 
tue effusioni di Carità, rendi nuova 
la vita: 

tutti i giorni è 
scoperta, 
tutti i giorni è 
un consenso 
da dare, 
tutti i giorni è 
un abbandono 
da vivere, 
tutti i giorni è 
una 
beatitudine da 
scoprire. 
Signore, 
mantienici 

vivi in questo atteggiamento della 
Speranza cristiana, 
mantienici vibranti in questo 
accogliere ciò che tu fai, 
ciò che tu dici, ciò che tu vuoi 
e allora i nostri giorni saranno 
veramente i passi di chi va verso 
Casa!                       

 

della Comunità 
 

     
 

Azione Cattolica. Lunedi 5 dicembre continua il percorso per gli adultissimi.  
Ore 15.00 Santa Messa, al termine 40 minuti di approfondimento sugli articoli del 
“CREDO”. 
 
 

Continuano i percorsi di gruppo per i ragazzi di 3media e 1superiore; per i ragazzi 
della 2-3 superiore e per i ragazzi della 4 superiore. Incontro alle ore 18.30 per 
partecipare assieme all’Eucarestia a seguire condivisione della cena e momento di 
gruppo.  Sempre grazie agli educatori che si prendono a cuore con noi la crescita dei 
nostri figli.  
 

Centro di Ascolto CARITAS:  
In Centro Parrocchiale, i volontari accolgono le persone in difficoltà per un dialogo di 
Ascolto:  
ogni I° e III° mercoledì del mese dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e 
ogni II° e IV° mercoledì del mese dalle ore 16.00 alle ore 18.30 
 
 

Momenti di PREGHIERA NEL TEMPO DI AVVENTO .  
 Da lunedì 28 al termine della Santa messa delle ore 18.30, tutti i giorni fino al  

venerdì vivremo la preghiera comunitaria del Vespro.  
 Ogni Giovedì ricordiamo la preghiera di Adorazione dalle ore 15.30 alle ore 

22.00. 
 Al Venerdì dalle ore 00.00 alle ore 01.00 a Santa Lucia preghiera di Adorazione 

per sostenere il cammino delle nostre famiglie e chiedere il dono di vocazioni 
alla vita consacrata. 

 Nel tempo di Avvento proponiamo la PREGHIERA SERALE  
IN FAMIGLIA, nella prima e seconda facciata del bollettino troviamo uno schema 
di preghiera. 
 
STELLE DI NATALE :  sabato 10 e domenica 11 dicembre 
in Centro Parrocchiale sono offerte le tradizionali Stelle di 
Natale. Il ricavato verrà destinato per i progetti della Caritas 
Parrocchiale.  
 
CIRCOLO NOI APS:  stiamo pensando di organizzare per l’ultimo giorno dell’anno una 
serata di comunità per raccontarci e condividere i momenti significativi che hanno 
caratterizzato quest’anno . Sostare, ringraziare, condividere, benedire… 
Nella serata del 31 dicembre la s.Messa di ringraziamento e  la cena insieme.  A 
breve usciranno le locandine con il programma della serata.    
 
 

Numeri utili 
Casa Canonica: 049.600.402  -  Parroco don Daniele M. : 348.74.44.019 
Vicario Parrocchiale don Fabio C. :   392.61.30.507 
Diacono permanente Luigi M.: 328.15.70.221 
e-mail: parrocchiasacrocuorepadova@gmail.com 
Scuola dell’infanzia e nido integrato S. Annibale M. di Francia: 049.600.546  



Chi proclamerà il Vangelo esordirà con 
queste parole: Ascoltiamo ora il 
Vangelo secondo Matteo  3,1-12 
 
In quei giorni, venne Giovanni il 
Battista e predicava nel deserto della 
Giudea dicendo: «Convertitevi, 
perché il regno dei cieli è vicino!». 
Egli infatti è colui del quale aveva 
parlato il profeta Isaìa quando disse: 
«Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri!». 
E lui, Giovanni, portava un vestito di 
peli di cammello e una cintura di pelle 
attorno ai fianchi; il suo cibo erano 
cavallette e miele selvatico. Allora 
Gerusalemme, tutta la Giudea e 
tutta la zona lungo il Giordano 
accorrevano a lui e si facevano 
battezzare da lui nel fiume 
Giordano, confessando i loro 
peccati. Vedendo molti farisei e 
sadducei venire al suo battesimo, disse 
loro: «Razza di vipere! Chi vi ha fatto 
credere di poter sfuggire all'ira 
imminente? Fate dunque un frutto 
degno della conversione, e non 
crediate di poter dire dentro di voi: 
"Abbiamo Abramo per padre!". Perché 
io vi dico che da queste pietre Dio può 
suscitare figli ad Abramo. Già la scure 
è posta alla radice degli alberi; perciò 
ogni albero che non dà buon frutto 
viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi 
battezzo nell'acqua per la conversione; 
ma colui che viene dopo di me è più 
forte di me e io non sono degno di 
portargli i sandali; egli vi battezzerà in 
Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la 
pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il 
suo frumento nel granaio, ma brucerà 
la paglia con un fuoco inestinguibile». 
 

Il Regno dei cieli è vicino. Questa è 
una buona novella, il regno dei cieli è 

vicino. Gesù è il Regno, la sua vita, le 
sue parole, le sue azioni. Aprici gli 
occhi Signore perché possiamo vedere 
il Tuo regno. Il Regno di Dio non lo 
vediamo nelle catastrofi o nei 
terremoti o nelle guerre. Piuttosto 
possiamo scorgere il Regno dei cieli in 
ogni atto di gentilezza, di pazienza, di 
carità, di amore. 
Guardo alla mia giornata e chiamo 
per nome ogni atto di gentilezza, di 
pazienza, di carità di verità che ho 
vissuto. Ringrazio il Signore perché 
in quei momenti sono stato strumento 
semplice del Suo Amore, sono stato 
un costruttore di pace, un costruttore 
del Regno. Guardo anche alle mie 
fatiche e i momenti in cui non sono 
stato un costruttore del Regno di 
Dio per pigrizia o per paura e 
chiedo al Signore il dono della forza 
per essere più coraggioso o meno 
pigro domani. 
Guardo al mi peccato ai momenti in 
cui ho ostacolato l’avanzare del Regno 
di Dio con i miei pensieri, con le mie 
opere e con le mie omissioni e chiedo 
perdono. 
 

Preghiamo: 
O Dio grande e misericordioso, fa che 
il nostro impegno nel mondo, non ci 
ostacoli il cammino verso tuo Figlio, 
ma la Sapienza che viene dal cielo ci 
guidi alla comunione con Cristo. Per 
Cristo nostro Signore. Amen  
 

Ave o Maria… 
Possiamo concludere la preghiera con 
due gesti semplici ma significativi.  Il 
bacio, l’abbraccio della buona notte e 
la benedizione che possiamo invocare 
sui nostri famigliari segnando con il 
segno della croce la loro fronte.

 Sante Messe e momenti di preghiera 
 

05 dicembre Lunedì ore 07.30 ufficio delle letture e lodi mattutine                       
             ore 15.00  per gli anziani in difficoltà 

ore 18.00  Santo Rosario invochiamo il dono della pace 
                                           ore 18.30 deff. Zampieri Malvina e Bruno; def. Piovesan Carla 
                                                           deff. Dal Vecchio Elisabetta e Domenico 
   ore 19.00 preghiera comunitaria del vespro  
 

         06 dicembre Martedì   ore 07.30 lodi mattutine                       

ore 15.00 per il cammino umano e spirituale dei ns giovani 
                                        ore 18.00 Santo Rosario per invocare il dono della pace 
              ore 18.30  def. Galante Nicola; def. Malferrari Giovanni;  
                                                             deff. Griggio Renato e Renzo;  
                                def. Danchili Osvaldina; deff. Allegrelli Martino e Meneghin Norma 

  ore 19.00 preghiera comunitaria del vespro  
 
 

07 dicembre Mercoledì     ore 07.30 ufficio delle letture e lodi mattutine  
San Andrea  ore 15.00 per i governanti;   

                             ore 18.00 Santo Rosario per invocare il dono della pace 
             ore 18.30  Messa Vespertina. def. Peruzzo Domenico 
               deff. Cavicchioli Gilberto e Giovanni; Secondo int. A.; 
                deff. Ida, Maria, Gaetano 

   ore 19.00 preghiera comunitaria del vespro 
 

08 dicembre Giovedì      ore 07.30  lodi mattutine  
                                           ore 08.00 per la comunità 
                                           ore 09.30 per la comunità 
                                           ore 11.00 Ann. Matrimonio di Elisa e Nicolò 
                                                           deff. Nardo Lorenzo e Luigi                    
   ore 16.00 ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 22.00   

E CONFESSIONI fino alle ore 21.00 
               ore 18.30 def. Formisano Fernando   
         dopo la S.Messa preghiera comunitaria del vespro e Adorazione 
  

09 dicembre Venerdì        ore 07.30 ufficio delle letture e lodi mattutine                       
                              ore 15.00 per le mamme in attesa  
             ore 18.00 Santo Rosario per invocare il dono della pace 
                          ore 18.30 def. Babetto Giancarlo (Ann.) deff. Giulio e Irene 
   ore 19.00 preghiera comunitaria del vespro  
 

 

10 dicembre  Sabato     ore 07.30  ufficio delle letture e lodi mattutine 
                                         ore 10.00 Battesimo di Tiago. Ben venuto!   
                                         ore 18.30  deff. Giuseppe, Pietro, Giacomo, Gabriele 

            
11 novembre Domenica  III DOMENICA di Avvento 

ore 08.00  per la comunità     
ore 09.30 per la comunità 

                                      ore 11.00  deff. Famiglie Andreatta, Lionello, Rossi 
                              ore 18.30  def. Sarto Angelo; deff. Ferraro Vasco e Marchioro Adriana 
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