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“La carità nel tempo della fragilità”. Potremmo 
quasi chiamarlo un “orizzonte” – non 
orientamenti, piani, progetti – che la Chiesa di 
Padova si è data per l’anno pastorale 2020-
2021. Orizzonte indica qualcosa che ci sta 
davanti, che ci attira tutti e una mèta da 
raggiungere insieme. In tempi eccezionali, 
segnati da domande, interrogativi, situazioni 
sociali anche drammatiche, un invito a 
riscoprire la bellezza e forza delle nostre 
comunità cristiane capaci nell’ordinarietà di
far brillare l’amore del
Signore, la sua carità. che
si traduce in prossimità e
vicinanza, in gentilezza e
fiducia.

 Don Leopoldo Voltan,
vicario episcopale per la
Pastorale, racconta le
genesi di queste
“indicazioni” rivolte
principalmente alle
parrocchie, da meditare
in questi mesi estivi in
vista del nuovo anno
pastorale.

Questi “suggerimenti” nascono dall’urgenza di
questo tempo sospeso e incerto, che ha messo
in  evidenza  le  vecchie  povertà,  ne  ha
manifestato  delle  nuove  e  purtroppo,  molto
probabilmente  ne  manifesterà  ulteriori.
Sentivamo la necessità di domandarci, di fronte
a questo tempo: “Che comunità cristiana siamo?
Quale  contributo  possono  offrire  le  nostre
parrocchie?”.  “La  carità  nel  tempo  della
fragilità” nasce dalla storia. Il virus ci ha fatto
scoprire la fragilità costitutiva di ogni persona
e  la  fragilità  ci  può  davvero  affratellarci,  ci
rende  consapevoli  di  essere  tutti  sulla  stessa
barca.  C’è allora adesso una grande chiamata a

riscoprire  la  fraternità,  le  relazioni,  i  gesti  di
cura  a  di  attenzione  gli  uni  verso  gli  altri.
Questa  fragilità  che ci  rende  fratelli  pertanto
non  è  il  compito  di  qualcuno  o  la  delega  di
pochi volontari, ma è il modo, lo stile di tuti noi
battezzati

 Arrivando al testo “La carità nel tempo 
della fragilità”, il primo passo che la Diocesi
propone alle parrocchie è l’ascolto. Perché?

Ci sembra la prima forma di
tenerezza e di gentilezza, di
cui  ognuno  di  noi  ha
bisogno: la prima carità! Ciò
che  abbiamo  vissuto  ha
bisogno di essere ascoltato.
Avvertiamo  il  desiderio  di
elaborare queste esperienze
attraverso  la  condivisione
con gli altri, con la capacità
di  intravvedere,  anche
dentro  gli  avvenimenti  più

difficili,  la  presenza  del  Signore e  la  luce  del
Vangelo.  Questa  è  la  prima  carità:  lasciarsi
accogliere e accogliere le parole dell’altro.

Il secondo passo è letteralmente “mettere in
circolo la fiducia”.

Ognuno può dare qualcosa e ricevere qualcosa.
Si annullano così le distanze tra chi dona e chi
riceve:  ogni  azione  diventa  un  “prestito
generativo”  basato  sulla  fiducia,  in  modo  che
anche nessuno si senta escluso o povero o non
capace. La gentilezza, la fiducia, parole e scelte
buone sono possibili  a  tutti  e  diffondono una
cultura  di  “bene”:  la  carità,  la  benevolenza,
l’amore è di tutti.
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Sante Messe e momenti di preghiera nella settimana
TUTTI I GIORNI DA LUNEDÌ’ A VENERDÌ ORE 18.00  SANTO ROSARIO

Lunedì 23 ore 18.30 deff. Vincenza, Lucio, Maria, Barnaba, Liria, Maria – deff. Alcide, Lina
Martedì 24 ore 18.30 deff. Frizzarin Ida e Buratto Giovanni- deff. Toniato Alcide e Lina

deff. Pellegrini Gina e Giorgio – def. Zannirato Mario
Mercoledì 25 ore 16.00 Adorazione Eucaristica

ore 18.30 deff. Fam. Summonte, Martino – def. Favaro Orielle 
deff.  Giancarla, Ernesto -GLORIFICAZIONE MADRE NAZARENA

Giovedì 26 ore 15.00 Adorazione Eucaristica e confessioni
ore 18.30 def. Frison Lidia (ann.) - deff. Zorzi Giuseppe e def. Fam. Buratto

Venerdì 27 ore 17.00 Adorazione Eucaristica
ore 18.30 deff. Fam. Bregolin – def. Schiavo Silvio

Sabato 28 ore 18.30 deff. Gino, Norma, Giancarlo – def. Zanetto Umberto
Domenica 29 ore 08.00 def. Dalla Valle Teresa

ore 09.30 per la comunità
ore 11.00 Per i bambini e i ragazzi dell’iniziazione Cristiana 

e i loro famigliari
ore 18.30 def. Tramarin Achille – def. Mengato Stefano (ann.)

AGENDA DELLA COMUNITA’

Lunedì 23 ore 21.00   Equipe V Gr.Iniziazione Cristiana catechisti ed accompagnatori genitori

Martedì24 ore 09.00-11.00   il parroco don Daniele riceve in ufficio
ore 15.30 il parroco incontra gi ammalati nelle loro casa
ore 21.30 Incontro via ZOOM equipe “SOCIAL”

Mercoledì 25 ore 09.30 Congrega: i sacerdoti del vicariato si incontrano insieme per un 
momento i formazione e di progettazione

ore 15.30 Il parroco incontra gli ammalati nella loro case
ore 21.00 Incontro in ZOOM con educatori 3-4 superiore

Giovedì 26 ore 10.00 Il parroco è in visita agli ammalati nella loro casa
ore 15.00 – 18.00 Il parroco è in chiesa per l’Adorazione e attende alle confessioni

Venerdì 27 ore 09.30 Il parroco è in visita agli ammalati
ore 15.00-1700   Il parroco riceve in ufficio
ore 20.15 incontro A.C. per i ragazzi di prima media

Sabato 28 ore 09.30-11.30  Il parroco riceve in ufficio
ore 10.30-12.00 incontro Iniziazione Cristiana GRUPPO 3 e GRUPPO 4
ore 14.30-16.00 incontro iniziazione cristiana GRUPPO 2 e GRUPPO 4

ore 16.00 Confessioni, il parroco in chiesa attende alle confessioni

AVVENTO:  Con  la  solennità  di  Cristo  Re  dell’Universo  termina  l’anno  liturgico  2019-20  e
comincia l’Avvento, tempo di attesa e di preparazione verso il Natale, da vivere come tempo donato

con la preghiera,  nella speranza e nella fiducia,  trovare occasioni per una nuova freschezza spirituale.  Nelle
tribolazioni presenti, nella apprensione per le persone e le cose minacciate dalla situazione che viviamo, abbiamo
bisogno di pregare, di pregare molto,  incessantemente, pregare insieme. Da domenica prossima accoglieremo
anche la nuova traduzione del Messale Romano, siamo invitati a riscoprire la grazia e la forza del celebrare, il
suo linguaggio - fatto di gesti e parole - e il suo essere nutrimento per una piena conversione del cuore .

ATTENZIONE ATTENZIONE ATTENZIONE!!!

Durante tutto il tempo di avvento l’orario delle Sante Messe domenicali subirà un CAMBIAMENTO e diventerà il
seguente ore 08.00 ore 09.30 ore 11.00 ore 18.30.

Per quale motivo abbiamo spostato l’orario delle Sante Messe?

In questo tempo così impegnativo e che per molti aspetti  ci chiede di incontrarci in remoto desideriamo vivere un
percorso in preparazione al Santo Natale in presenza.
Ecco allora che con gli educatori, i catechisti, il consiglio pastorale abbiamo pensato di aggiungere
una  Santa  Messa,  quella  delle  ore  11.00,  per  i  bambini  e  i  ragazzi  dell’INIZIAZIONE
CRISTIANA E I LORO GENITORI.  Ragazzi e famiglie...VI ASPETTIAMO!!!!


