
Il Parroco è a disposizione per le confessioni in 
chiesa il Giovedì dalle ore 17 alle 19 e il Sabato 
dalle ore 16 alle ore 18. Al Santuario prima delle 

celebrazioni 
Per Accompagnamento Spirituale il Parroco e il 
Diacono sono a disposizione su appuntamento. 

 

PERCORSO FIDANZATI 
Taggì di sotto: inizio Domenica 29 Gennaio alle 

ore 15. Don Paolo 347-8815995 
Piazzola sul Brenta: inizio Venerdì 13 Gennaio 

alle ore 20,30. Canonica 049-5599497 
Villafranca padovana: inizio dopo l’Epifania con 
data da definirsi. Don Francesco 333-6349726 

 

SOMMA RACCOLTA DALLA CHIARASTELLA €3519 
SOMMA RACCOLTA NEL MERCATINO €1200 

 

IL RICAVATO DI ENTRAMBE LE INIZIATIVE SONO  
PRO SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Grazie a tutti per l’accoglienza e la generosità!! 
 

CONCORSO PRESEPI 
Portate in Patronato la foto del vostro 
presepe con scritto il vostro nome e 
cognome (+ l’indirizzo e il numero di 

telefono nel retro). Le foto saranno appese 
in Patronato. Il 6 Gennaio dopo la messa 

delle 9,30 ci sarà la premiazione. 

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 

 
IL POPOLO CHE CAMMINAVA NELLE TENEBRE VIDE UNA 

GRANDE LUCE 
Carissimi parrocchiani e devoti di Maria nel Santuario di Tessara, 
in questi giorni qualcuno mi ha detto che non si avverte in giro un vero clima 
natalizio. A dire la verità non possiamo nascondere che stiamo vivendo 
davvero “una notte nel mondo”. Viviamo nella notte, viviamo in un tempo di 
dolore, di disperazione, di guerra, di morte. Non possiamo ignorare la guerra 
che si sta combattendo in Ucraina, le tante persone che vivono in condizioni 
subumane in clandestinità, senza luce e calore e con poco cibo. Oltre 
all’Ucraina, nel mondo ci sono altri 29 focolai di guerra e di guerriglia con gli 
stessi effetti di morte e desolazione. Il numero dei poveri in Europa è più che 
raddoppiato rispetto a due o tre anni fa.  
 
Chi può darci la certezza che le tenebre si trasformeranno in luce? 
Papa Francesco è tornato più volte in questo periodo a parlare di speranza, 
esortandoci a guardare la nostra esistenza con occhi nuovi, a vederla con gli 
occhi di Gesù, “autore della speranza”.” Essa è una virtù che non delude 
mai: se speri non sarai mai deluso” ha detto il Papa.  
Abbiamo motivi di speranza o la notte buia non ci permette di trovarli? Un 
bambino è la nostra speranza! Non un superuomo, ma un essere fragile, 
piccolo, indifeso, come noi. Gesù è la Luce che ci è stata affidata. 
 
Ora tocca a noi. Di fronte a tanta notte, c’è anche tanta vita. Ci sono milioni 
di persone che ogni giorno si rivolgono al prossimo, ai bisognosi, agli anziani 
soli, a chi è in difficoltà per dare un senso vero alla vita, e offrono un gesto, 
un sorriso, un pezzo di pane o un piatto di riso, un momento di incontro, di 
ascolto, seminando luce e speranza. Tutto questo è frutto del Natale, dell’ 
Incarnazione del Figlio di Dio.  

BUON NATALE A TUTTI ! 

                              


