CIRCOLO NOI
Il Patronato apre anche nei pomeriggi della 1^ e 3^
Domenica del mese dalle ore 15 alle ore 18 per
trascorrere un po’ di tempo in compagnia

ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE
Ogni giovedì sera dalle 17.30 alle 19.00 in chiesa il parroco don
Leonildo è disponibile per un dialogo spirituale con chi lo
desidera ed eventualmente anche per amministrare il sacramento
della Riconciliazione. Rinnova la sua disponibilità a questo anche
al sabato dalle 16.30 alle 18.00 in chiesa e poi al Santuario di
Tessara, sempre in sacrestia, prima o dopo le varie celebrazioni.

Sabato 4 Dicembre ore 20,45 in chiesa:
Concerto vocale/strumentale
ASPETTANDO IL NATALE
Prenotazione obbligatoria in Patronato oppure chiamare
Anna Postina: 347-0433004 OBBLIGO GREEN PASS
Nei quattro venerdì d'Avvento i cantori della Cappella musicale della
Cattedrale offrono alle parrocchie del centro storico di Padova e la città
un ciclo di concerti spirituali come preparazione alla celebrazione del
Natale. Vengono eseguiti brani tratti dai primi vespri delle quattro
domeniche d'Avvento in canto gregoriano nel contesto straordinario
del Battistero della Cattedrale. Il ciclo musicale si sviluppa a partire da
venerdì 26 novembre alle 20. Seguirà in queste date, sempre di venerdì:
3, 10 e 17 dicembre. Al termine di ogni esecuzione don Gianandrea Di
Donna, direttore dell'Ufficio diocesano per la liturgia, offre una breve
meditazione. I posti sono limitati, quindi è necessaria la prenotazione al
seguente indirizzo: iscrizioniliturgia@diocesipadova.it Nella mail di
prenotazione si chiede di indicare a quali appuntamenti si intende
partecipare. Per accedere a ciascuna serata musicale in Battistero è
necessario essere muniti di certificato verde.

Martedì 14 Dicembre: ore 9.30 ritiro Spirituale per adulti a Villa
Immacolata. Ore 12 pranzo. Iscrizioni presso Don Leonildo entro
Domenica 12 Dicembre. Ritorno dopo il pranzo.
Si viaggia con mezzi propri

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA
SANTA MARIA DI NON
Don Leonildo Ragazzo 348-0723723
Parrocchia 049-9620012

Diacono Don Dimitri 340-3523020
Scuola dell’infanzia 049-6455023

OGGI FESTEGGIAMO IL CAPODANNO DELLA CHIESA
Domenica 28 novembre inizia il nuovo Anno Liturgico con la prima domenica
di Avvento. Per la Chiesa, questa domenica è il suo capodanno! Il colore
viola dei paramenti ci dice che entriamo in un tempo di attesa e di
preparazione: per quattro settimane, nel raccoglimento e nel rinnovamento
interiore, ci prepariamo al Natale, all’incontro con il Signore che viene.
L’ Avvento può essere immaginato come lo specchio della nostra vita.
Anche noi infatti ci sentiamo in attesa di un compimento, di una pienezza.
C’è dentro di noi un desiderio profondo di felicità, di pace, di amore. Sembra
quasi che manchi qualcosa. Eppure il Signore è già venuto, si è incarnato
nel seno della Vergine Maria. Egli poi “viene incontro a noi in ogni uomo e in
ogni tempo” ( da uno dei prefazi dell’Avvento). E nell’ultimo giorno Egli verrà
di nuovo per giudicare i vivi e i morti. Nel tempo della nostra vita terrena
siamo perciò sempre in tensione verso il ritorno di Cristo, con la certezza che
il suo amore ci ha già raggiunto e con la speranza che ci dà la forza di
testimoniare la fede ogni giorno. L’ Avvento, parola che significa “venuta”, ci
ricorda proprio questo: che il Signore è già venuto, viene in ogni istante e
verrà alla fine dei tempi.
Proposte della Diocesi da fare “nostre” in questo tempo di Avvento 2021:
1. Meditare la Parola: ogni settimana viene offerta una “parola” che
prende spunto dal Vangelo (venerdì) e si declina nella vita (lunedì) e
nell’arte (mercoledì): brevi video pubblicati sul canale YouTube della
Diocesi, in Facebook e al termine del TG di Telenuovo alle ore 19.30.
2. Abitare la preghiera, ricreando l’angolo “bello” in famiglia …
3. Valorizzare e curare l’animazione liturgica in chiesa …
4. Vivere la carità: ringraziare i volontari dell’accoglienza in chiesa,
preziosi aiuti in questi mesi di emergenza, e raccolta di offerte per i
centri vicariali di ascolto della Caritas (3^ domenica di Avvento).

