
MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE 

Sabato 25 novembre 2017 si terrà il ritiro annuale per i Ministri straordinari 
della Comunione presso la CHIESA DELL’OPERA DELLA PROVVIDENZA 
SANT’ANTONIO. L’incontro avrà inizio alle ore 14:45. Tema dell’incontro: 
Ministero straordinario della Comunione, servizio nella Chiesa. 
 

PRESENTAZIONE ORIENTAMENTI PASTORALI 2017 -2018 SABATO 25-11-
2017 IN CATTEDRALE A PADOVA CON IL VESCOVO CLAUDIO 
ESERCIZI DI FRATERNITÀ 

C'è stata la "sosta", ora ci sono gli "esercizi". A farli dovranno essere tutte 
le comunità, in pieno stile di fraternità. Saranno queste le parole chiave per 
quanto riguarda il prossimo anno pastorale in diocesi. Saranno tre i cuori 
pulsanti del cammino: A) il sinodo dei giovani, B) il rinnovo dei consigli 
pastorali e dei consigli economici, C) il quarto tempo dell'iniziazione 
cristiana.   Gli "esercizi di fraternità" hanno al centro le nostre comunità 
cristiane, intese come luoghi di relazioni intense e feconde, e ciò che è 
essenziale e decisivo per loro. Sono invitati a partecipare tutti i 
componenti del CPP e CPGE. È comunque gradita anche la presenza 
di altri fedeli 
 

INCONTRO AC ADULTI 
Il 26 novembre a Santa Maria di Non alle ore 15.30 si svolgerà il primo 
incontro AC vicariale adulti 2017/2018. Siamo tutti invitati a partecipare a 
questo incontro in Patronato. Alcuni argomenti dell’incontro saranno: VITA-

PAROLA-VITA, SEGUIRE GESÙ NEL TEMPIO, TESTIMONIANZA, 

VANGELO DI MARCO (11,15-19. 12,38-44), LA PAROLA ILLUMINA, 

“COSA DICE LA PAROLA DELLA NOSTRA VITA”. 
 

CIRCOLO NOI 
Martedì 28 Novembre riunione di tutti gli associati al NOI SANTAMARIA 
per nella quale il Direttivo illustrerà le prossime iniziative. In questa 
occasione si accoglieranno anche nuove proposte da parte degli associati. 
 

 

Lunedì 4 Dicembre in Patronato, incontro aperto a tutta la comunità 
sul tema cyber-bullismo con l’intervento di Don Marco Sanavio, 
Direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale della Comunicazione 
(Comunicazioni sociali) di Padova 
Ore 20÷21 incontro adulti e a seguire   ore 21÷22  “Giovanissimi”. 
 

 

La corale di S.Maria di Non organizza l’annuale pranzo di Natale in 
Patronato il giorno 8 Dicembre e con l’occasione invita chiunque volesse 
partecipare fino ad esaurimento posti.  
Per info: Giorgio Turcato 049-557813 

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA 
 SANTA MARIA DI NON 

Don Leonildo Ragazzo 348-0723723       Diacono Don Dimitri 340-3523020 

Parrocchia 049-9620012                           Scuola dell’infanzia 049-6455023 

AVVENTO SIGNIFICA “ARRIVO” 
L’Avvento è il tempo silenzioso. Aspettiamo l'arrivo di Gesù nel nostro cuore. E 

aspettiamo anche la venuta di Gesù alla fine del mondo. Da sempre i cristiani 

hanno celebrato l'Avvento come un tempo speciale per prepararsi al Natale e nelle 

famiglie si sono fatti degli addobbi particolari. In tutti i popoli ci sono usanze e 

rituali legati all’Avvento, che hanno inserito il mistero del Natale nella vita 

quotidiana e ne hanno espresso la verità teologica in modo da toccare il cuore delle 

persone. Inoltre, c'è il messaggio delle quattro domeniche di Avvento. Ognuna di 

esse ha caratteristiche particolari. Nella prima domenica di Avvento vengono 

proclamate letture tratte da testi apocalittici, che evocano i tempi della fine e ci 

esortano alla vigilanza. Nella seconda e terza domenica al centro della scena viene 

posto Giovanni Battista, colui che grida nel deserto e ci indica il Messia che sta per 

arrivare. Nella quarta domenica d'Avvento contempliamo Maria, che porta in 

grembo il Salvatore promesso. Maria è la figura dell’Avvento che ci mostra il 

Cristo, che viene per noi e che vuole nascere anche dentro ognuno di noi. Vorrei 

che si meditasse sul loro messaggio in modo che il mistero dell’Avvento possa 

risplendere nella vita quotidiana delle persone e nella vita della loro famiglia.      

Oggi è facile addormentarsi. Le fatiche quotidiane, le paure, gli affanni, mettono 

alla prova la nostra resistenza e così cadiamo nella stanchezza, rinunciamo a tenere 

gli occhi aperti, a scrutare l'orizzonte, nonostante il buio che avvolge ogni cosa. Le 

nostre giornate sono colme di attività e occupazioni: così non abbiamo più tempo 

per il Signore, per intendere la Sua Parola, per pensare e riflettere andando oltre la 

superficie degli eventi. Veniamo travolti da quanto ci accade, non vediamo più ciò 

che ci viene incontro, lasciamo che la nostra esistenza si limiti a seguire la 

corrente, adottiamo le scelte altrui, facciamo nostre le relazioni di chi ragiona con 

la pancia, ci lasciamo sedurre dagli slogan e da tante parole d'ordine. Svegliamoci 

dal sonno. Allora usciremo dal nostro torpore, ritroveremo la forza di lasciarci 

guidare dalla Parola, dal Vangelo. Usciamo dalle nebbie che ci avvolgono e 

raggiungono le profondità dell'anima. Il Signore Gesù accenda la nostra lampada 

perché affrontiamo i passaggi oscuri, senza scoraggiarci e lanciare la spugna. 

                              

http://www.diocesipadova.it/wd-annuario-enti/ufficio-diocesano-di-pastorale-della-comunicazione-comunicazioni-sociali-22149/
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