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 “Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv 2,5) 
 

Domenica 18 dicembre 2022 – IV DI AVVENTO 

 

Siamo riusciti a uscire per tre sere cantando la 

Chiarastella; poi ci ha pensato la pioggia. Ma è 

stato bello vedere l’entusiasmo dei piccoli che 

trascinavano i genitori di serata in serata lungo le 

strade del quartiere. Quasi quasi abbiamo fatto 

concorrenza ai mondiali dai calcio… 

In questi giorni mi sono arrivati (immagino 

anche a voi) i primi auguri cartacei. Continuano 

ad essermi cari perché ti rimangono sotto gli 

occhi, lì sul tavolo, per alcuni giorni. Mi ha scritto 

il vescovo Claudio inviando a me, come a tutti i 

preti, la sua benedizione. Ha preso a prestito le 

parole di papa Francesco; si conoscono 

personalmente perché fu proprio lui ad inviarlo 

qui a Padova: “Il dono prezioso del Natale è la 

pace, e Cristo è la nostra vera pace. E Cristo bussa 

ai nostri cuori per donarci la pace, la pace 

dell’anima. Apriamo le porte a Cristo!”.  

Mi ha scritto anche un senatore della 

repubblica come fa da tanti anni. L’ho conosciuto 

di persona anni fa all’inaugurazione di un 

impianto sportivo.  

Ma l’augurio che aspettavo, e che mi è arrivato 

puntuale, viene da un monastero di clausura del 

Friuli, me lo invia una suora che conobbi giovane 

ragazza prima della consacrazione. A quell’epoca 

lasciò il suo negozio ben avviato per donarsi al 

Signore. Lei e le sue consorelle scrivono così nel 

biglietto augurale: “Apriamo il cuore alla luce di 

Gesù che nasce nell’umiltà e nella piccolezza, che 

chiede accoglienza nel volto di tutti i fratelli e 

nell’abisso di ogni umana fragilità”. 

 

 

 

 

Ti domandi: ma come fanno queste suore che 

sembrano fuori dal mondo ad avere una 

conoscenza così profonda del cuore umano? 

“Nell’abisso di ogni umana fragilità” e noi 

rincorriamo giorno per giorno l’ultima notizia 

sugli scandali di tangenti katariote, sull’ultimo 

assassinio domestico, sugli assurdi suicidi dei 

nostri giovani... Ed esse, con tre parole, dicono 

tutto e con estremo rispetto.  

Che cosa dovrebbe venire a fare il Signore Gesù 

in questa situazione? Ce lo dicono ancora loro: 

“Vieni, Signore, per i giorni senza luce, per gli 

ideali spenti, per i lati oscuri del nostro cuore, per 

la mancanza di stupore, per tutta la paura che 

perdura nel mondo. 

Vieni con la tua pace, la tua disarmante umiltà 

e la tua misericordia”. 

 Augurandoci di vivere bene questi ultimi giorni 

nell’attesa del santo Natale. E se c’è qualche 

sofferenza, mettiamola insieme a quelle di Maria e 

Giuseppe nel loro drammatico Natale. 

 

d. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Messa nella notte di Natale a San Domenico è alle ore 22.00 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 18 - IV di Avvento 
7.30: pro populo 
10.00: Sandonà TIZIANO, GIOVANNI, ELENA, 
BEATRICE e FERDINANDO 
18.00: Bollettin NOEMI ann.; Panzarasa ENZO e 
LEDA; Chiodi CARLO 

LUNEDÌ 19 - S. Dario 
18.30: DEFF. FAM. BARATELLA; DEFF. FAM. 
IGNELZI 
MARTEDÌ 20 - S. Liberato 
18.30: DEFF. FAM. PERUFFO 
 
 

MERCOLEDÌ 21 - S. Pietro Canisio 
18.30: bambini non nati 
GIOVEDÌ 22 - S. Flaviano 
18.30: benefattori defunti della parrocchia 
 

VENERDÌ 23 - S. Vittoria  
18.30: anime del purgatorio 
SABATO 24 - Vigilia di Natale  
22.00: S. Messa nella notte (con preparazione 
guidata mezz’ora prima) 
DOMENICA 25 - Natale del Signore 
Orario Ss. Messe: 7.30 - 10.00 (guidata dal coretto) 
- 11.15 (cantata dalla corale) - 18.00  
 

 

Nella settimana 

 

Domenica 18 - IV DI AVVENTO - Benedizione delle statuine di Gesù Bambino alla Messa 
delle ore 10.00. Le offerte raccolte oggi andranno a beneficio del Centro 
Caritas Vicariale. 

Lunedì 19 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Mercoledì 21 - Ore 20.45: Veglia di Natale per i giovanissimi del vicariato. Disponibilità di 

confessori (in chiesa). 
   Ore 20.45: prove della corale, in patronato, in vista delle solennità natalizie. 
Giovedì 22 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Venerdì 23 - Comunione ai malati. 
Sabato 24 - Confessioni fin dalle 9.00 del mattino come indicato anche nel bollettino di Natale.  
Domenica 25 - NATALE DEL SIGNORE 

 

Altri avvisi 

PRESEPI - Un grazie a tutti coloro che hanno collaborato alla costruzione dei presepi dentro e 
fuori dalla chiesa e alla mostra annessa.  
CHIARASTELLA - I giovani ringraziano per quanto raccolto nelle tre serate con il canto della 
Chiarastella: € 574,70. Il tutto, come preannunciato, andrà a finanziare quanti parteciperanno alla 
Giornata Mondiale della Gioventù di fine luglio/inizio agosto 2023 a Lisbona.  
BOLLETTINO DI NATALE “COMUNITÀ” - In questi giorni è stato recapitato casa per casa il 
bollettino di Natale. Un grazie a chi ne ha curato la stesura e a coloro che con pazienza hanno 
cercato di raggiungere le varie abitazioni. Copie in più sono a disposizione in parrocchia per 
quanti lo richiedono. Un grazie anticipato anche per chi vorrà contribuire al sostegno delle attività 
parrocchiali. Anche la parrocchia, come le nostre famiglie, vive le difficoltà del momento. 
GRUPPI CARITAS - Un grazie anticipato da parte della Caritas vicariale per quanto viene 
raccolto oggi. Ne daremo rendicontazione al primo bollettino del nuovo anno. Un grazie anche a 
tutti coloro che continuano a farci pervenire generi alimentari in questo periodo natalizio; è un bel 
segno di solidarietà e il Signore non si lascia vincere mai in generosità. 
COMUNIONE AI MALATI E ASSISTENZA RELIGIOSA - Il parroco approfitterà, nei prossimi 
giorni, per incontrare in famiglia, e portare i Sacramenti, a quanti lo richiedono. 
CONFESSIONI - Prima di Natale sarà con noi un sacerdote ecuadoriano che abbiamo conosciuto 
questa estate: padre Anìbal. Per le confessioni contiamo su di lui, ma anche su don Basile (leggi 
Basìl), giovane prete congolese, che dimora qui in canonica ogni settimana fino a giovedì. 
Certamente sarà disponibile dopo le 19.00. 
 
 

Così i Santi: 

“Mettiamoci in cammino, senza paura, come i pastori. Il Natale di quest’anno ci 
farà trovare Gesù e, con lui, il bandolo della nostra esistenza redenta. 

E dal nostro cuore non più pietrificato dalle delusioni, strariperà la speranza”. 
 

Don Tonino Bello 

 
 


