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Canonica e Uffici parrocchiali - Via Gramsci, 2 Cadoneghe (PD) - tel. 049-700543  
Mail della parrocchia: mejaniga@diocesipadova.it  Sito: www.parrocchiamejaniga.it 
Orari segreteria parrocchiale: dal lun. al sab. dalle 9.00 alle 12.00 – da lun. a ven. dalle 15,30 alle 18.00  
Orari in cui è più facile trovare il Parroco, salvo imprevisti: lunedì e sabato dalle 9.00 alle 12.30; martedì dalle 15.30 
alle 18.30 e martedì, giovedì e venerdì dalle 8.00 alle 9.00. In altri orari è possibile su appuntamento.  
Confessioni: ogni sabato pomeriggio dalle 16.00 alle 18,00. 
Centro parrocchiale: cell. 388-1717146  mail: cpmejaniga@gmail.com  
Scuola dell’infanzia: via Zanon, 16 – tel. 049-702004  mail: scuola-spiox@hotmail.it  Sito: www.scuolasanpiox.org 

AVVENTO: Attesa di un incontro. 
L’Avvento è molto più che preparare la 
nascita di Gesù verificatasi secoli fa; è 
preparare anche una venuta continua, di tutti i 
giorni. Perché Gesù viene ancora adesso, oggi 
in ogni momento. Viene attraverso 
l’Eucaristia, i sacramenti, la comunità 
cristiana. Viene nel cuore di ogni credente 
attraverso la preghiera, la lettura della sua 
Parola, tutte le occasioni nelle quali vogliamo 
accostarci a lui. E viene attraverso i nostri 

cari, i conoscenti, gli emarginati, i malati, ecc., gli avvenimenti della nostra vita, tutto quello che 
facciamo e viviamo, soprattutto attraverso i poveri, nei quali riflette il suo volto con particolare 
intensità. E’ un tempo che può illuminare ogni istante della nostra vita. E’ il tempo in cui dobbiamo 
rinnovare la decisione di spalancare al Signore la finestra del nostro cuore e della nostra mente, 
perché ci illumini e rischiari tutto ciò che siamo ad un’attesa che sia reale, quotidiana, costante, 
nella tensione alla presenza di Chi si è fatto uomo per noi e ha salvato la nostra vita: 

NATALE. Dio, la dolce rivoluzione della tenerezza.  
In principio era la tenerezza e la tenerezza era 
Dio. Dio tenerezza è il Dio fatto tenda, perché 
tutti abbiano una casa dove essere veri e amati. 
Nella tenerezza non c’è paura. Un grande 
monaco rispondeva: “Dio è un bacio, caduto 
sulla terra a Natale”. Deve essere splendida la 
vita se Dio accetta di diventare uno di noi. Dio 
nella piccolezza: è questa la forza dirompente del 
Natale, tutti vogliono crescere nel mondo, ogni 
bambino vuol diventare un uomo. Ogni uomo 
vuole essere re. Ogni re vuole essere “dio”. Solo Dio vuole essere bambino. A Natale non 
celebriamo un ricordo, il compleanno di Gesù, ma un progetto: l’inizio di un altro modo di abitare 
la terra: essa non appartiene a chi è più forte nelle guerre o accumula più denaro, quella è una storia 
piena di rumore e furore che porta solo dolore. La storia appartiene alla bontà senza clamore, 
all’amore senza vanto, al servizio senza interesse.  
Natale resta sempre un momento speciale. Un momento per amare. Un momento per dare. Un 
momento per ricordare. Chi non ricorda le centenarie tradizioni natalizie che da bambini ci 
lasciavano attoniti. Gli alberi di Natale illuminati dalle candele, i regali fatti a mano, il profumo dei 
preparativi per le festività, i bellissimi canti e la maestosa musica dell’organo che illuminavano le 
strade buie dei nostri paesi e città. Guardandoci indietro con gioia e dolore, forse ciò che ricordiamo 
di più del periodo natalizio è l’amore reciproco che nutrivamo in famiglia, con il vicinato, con il 
mondo intero. Era così!!  Non c’è nulla di più importante che possiamo fare a Natale che fissare la 



nostra attenzione sul Salvatore e sul dono di ciò che la Sua vita significa veramente per ognuno di 
noi. 
È bene ricordare che “chi dona del denaro dà tanto, chi dona del tempo dà di più, ma chi dona sé 
stesso dà tutto. Possa questa essere una descrizione dei nostri doni natalizi.  

 Don Mirco De Gaspari 
 

I SACERDOTI DON MIRCO, DON VIMAL, IL SEMINARISTA LUCA, SUOR GRAZIELLA 
E I COLLABORATORI TUTTI DELLA PARROCCHIA AUGURANO A TUTTA LA 
COMUNITÀ 

BUON AVVENTO E BUON NATALE 
In generale 

Al 25/11/2022 aggiornamento sull’operazione:  
- Prestito Grazioso: persone impegnate nr. 41 per un totale di €  prestati. € 154.549,63 prestati. 
- Sottoscrizione mensile. Persone nr. 12 per un totale in novembre di € 280,00. 
Chiarastella. Quest’anno passeranno alcuni gruppi: Si distingueranno perché porteranno il 
calendario della “Divina Provvidenza” OPSA. Per i dettagli ved. “7 giorni” 
Comunione agli ammalati – verrà portata dai sacerdoti dal 12 al 22 dicembre previa telefonata. 
Carità in Avvento. La Caritas Vicariale propone alle otto parrocchie del vicariato, durante le 
quattro domeniche di Avvento: 27/11 – 4 – 11 – 18/12, a tutte le S. Messe, la raccolta di: latte UHT, 
biscotti, merendine, fette biscottate, farina, pelati, caffè, zucchero, scatolame (piselli, fagioli, ecc.) 
tonno, olio, prodotti per la pulizia della casa (detergenti per pavimenti, detersivo per piatti, 
detersivo per lavatrice e a mano, ecc.), prodotti per l’igiene personale (sapone, shampoo. Doccia 
schiuma, dentifricio, spazzolini, assorbenti, pannolini per bambini di varie misure, ecc.). Durante 
la 3^ domenica di Avvento (11/12) tutte le offerte nei cestini vengono destinate al Centro di Ascolto 
Vicariale Caritas presente a Mejaniga. Grazie per chi si ricorda dei poveri. I poveri si ricorderanno 
di noi nel Regno dei Cieli. 
Tutte le domeniche e feste di dicembre Mercatini di Natale alle porte della chiesa. Organizzati 
dai Gruppi: Caritas, Mano Amica, Missionario. Il ricavato sarà per le attività caritative parrocchiali 
e missionarie. 
Confessioni vicariali in preparazione al Santo Natale. Per giovanissimi: martedì 13 a Cadoneghe 
e 20/12 a Vigodarzere dalle ore 20.45. Il primo martedì per i giovanissimi di 3^ media, 1^ e 2^ 
superiore. Il 2° martedì per i giovanissimi di 3^ 4^ e 5^ superiore e oltre. 
Per tutti a Cadoneghe celebrazione penitenziale e confessioni (presenti 4 sacerdoti) per le 3 
parrocchie venerdì 16/12 alle ore 21,00 a Mejaniga - sabato 17/12 dalle 16,00 alle 17,30 con 2 
sacerdoti. Sabato 24/12 dalle ore 8,30 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,30 con 2 sacerdoti. 
Ricordiamo che è non possibile confessarsi il giorno di Natale.  
S. Messe di Natale. Sabato 24 dicembre alle ore18.00 (della Vigilia), alle ore 24.00 (nella notte) 
preceduta da una veglia alle ore 23.15 circa. Domenica 25 dicembre: ore 08.00 – 09.30 – 11.00 - 
18.00. 26 dicembre lunedì (S. Stefano): mattino: ore 08.00, 10,00. Sabato 31 dicembre S. Messa di 
Ringraziamento alle ore 18.00 con il canto del Te Deum ed esposizione del Santissimo Sacramento 
valida per il 1° gennaio 2023. Domenica 1 gennaio ( Solennità di Maria Madre di Dio e Giornata 
Mondiale per la Pace) ore: 09.30 – 11.00 – 18.00.  Non ci sarà quella delle 08.00.  
Nel Tempo di Avvento ogni sabato alle 17.30, prima della S. Messa festiva, ci sarà il canto del 
Vespro. 
La novena di Natale si pregherà dal giorno 17 durante le S. Messe feriali. 
Utile strumento per l’Avvento: E’ il libretto di preghiere “Dall’alba al tramonto” della diocesi di 
Padova, e, ormai diffuso in tutta Italia. E’ la proposta quotidiana di preghiera ritmata sulla Parola 
di Dio del giorno e una piccola preghiera e meditazione. E’ un mensile che ci accompagna ogni 
giorno ed è particolarmente indicato per i tempi forti dell’Anno liturgico, come Avvento e 
Quaresima. Lo trovate in chiesa sull’angolo della stampa, al prezzo di € 2,80.       
Iscrizioni-adesioni all’Azione Cattolica Italiana. Dopo due anni di assenza dalla nostra 
parrocchia ne riproponiamo l’adesione, nella speranza di riavere questa storica associazione che ha 



formato generazioni di laici a partire dal Vangelo e oggi anche dal Concilio Vaticano II nella nostra 
comunità parrocchiale. Da essa è nata l’ACR (Azione Cattolica Ragazzi) e i percorsi formativi per 
Giovanissimi, Giovani e Adulti, nonché tutto il materiale educativo dei campiscuola. Avremo a 
breve 2 gruppi animatori: uno parrocchiale per i ragazzi della catechesi o iniziazione cristiana e 
uno per le tre parrocchie sorelle per il settore giovani dai 14 ai 23 anni (7 gruppi). Poter contare 
sull’esperienza, la competenza e gli itinerari formativi di questa associazione potrebbe essere una 
buona opportunità per ADERIRE! Iscrizioni da 0 a 100 anni. Quote: Piccolissimi (0-6 anni) € 5,00 
– ACR (6-13) € 14,00 – Giovanissimi (14-18) € 17,00 Giovani (18-28) € 21,00 – Adulti (28 in 
su) € 29,00. Sono previsti sconti famiglia. Per informazioni sentire don Mirco. 
Corso in preparazione al matrimonio inizia a fine gennaio 2023 alle ore 20.45 per nove serate e 
una domenica. Iscriversi da don Mirco.  

Appuntamenti della nostra Comunità 
Accogliamo una nuova catecumena adulta: Claribel Medina Masso di anni 52 che domenica 27 
novembre alla S. Messa delle 09.30 inizia il suo percorso per ricevere il battesimo a Pasqua del 2024. 
La accompagniamo e sosteniamo con la nostra preghiera.  
Inizia un nuovo gruppo Giovani di 2° e 3° anno di università (21-22 anni). Si ritrovano domenica 
27 novembre alle ore 20.30 a Cadoneghe per le tre parrocchie sorelle. 
Gruppo Lettori si ritrova lunedì 28 novembre alle ore 20.45 in centro parrocchiale. 
Giornata di Adorazione Eucaristica - venerdì 2 dicembre alle ore 16.30 S. Messa segue 
Adorazione al S.S. Sacramento esposto con la presenza di due sacerdoti per le confessioni e la 
direzione spirituale e alle 20.00 S. Messa.  
Scuola dell’Infanzia S. Pio X - Open Day. Si svolgerà sabato 3 dic. dalle ore 9.30 alle 12.00. 
Offerta formativa: Chess per la valutazione delle tappe di sviluppo del bambino – Metodo 
Venturelli per il percorso di prescrittura a partire dai piccolissimi – Inglese – Teatro – Motoria – 
Nuoto – Mensa interna – Uscite didattiche – Momenti condivisi con le famiglie: (feste, laboratori, 
teatro) – Orario flessibile dalle 7.30-18.30 – Centri estivi luglio e metà agosto – Ampi giardini – 
Apertura sezione primavera (24-36 mesi) anno solare 2023/2024. N. telef. 049702004 – cell. 
3485590308 
Gruppo animatori nuovi si ritrova lunedì 5 dicembre alle ore 19.00. 
Gruppo animatori settore giovani si ritrovano martedì 6 dicembre alle ore 19.00 con le S. Messe, 
segue pizza e incontro con saluto e ringraziamento di chi lascia il servizio educativo. 
Festa dell’Immacolata Concezione giovedì 8 dicembre Le S. Messe hanno orario festivo – (ore: 
08.00 - 09.30 – 11.00. La S. Messa di mercoledì 7 dicembre delle ore 18.00 è festiva 
dell’Immacolata. Non ci sarà la S. Messa delle ore 18.00 del giorno 8/12 e per le ore 08,30 del 7/12 
Incontro sulla liturgia venerdì 9 dicembre alle ore 20.45 con don Claudio Campesato – docente 
in liturgia. Aperto a tutti. Tema “La Liturgia nella vita quotidiana”. Il vescovo Claudio incontra 
gli operatori Caritas e i Comitati di Sostegno Sociale Parrocchiale del nostro vicariato domenica 
11/12 alle ore 09,00 presso la parrocchia di S. Bonaventura. 
Cena del comitato sagra in centro parrocchiale lunedì 12 dicembre alle ore 19.30 e 
presentazione del bilancio sagra 2022. 
Consiglio Pastorale Parrocchiale si ritrova mercoledì 14 dicembre alle ore 20.45 per la 3^ ed 
ultima parte del Sinodo. 
Festa di Natale della Scuola dell’Infanzia S. Pio X. Verrà fatta nella nostra chiesa – due classi 
sabato 17/12 ore 11.30, segue pranzo e tre classi domenica 18/12 ore 12.00, segue pranzo. 
Si riunisce il Direttivo “Noi”  dicembre alle ore 19.00 con tutti i collaboratori per presentarsi e 
farsi gli auguri di Natale. 
 

CATECHESI – INIZIAZIONE CRISTIANA  
Prima Evangelizzazione (1^ elementare circa) nelle 4 domeniche di Avvento 27/11 e 4-11-18/12 
Primo Discepolato – 1° anno (2^ el. circa) domenica 18/12 ore 09.30 – 12.00 genitori e bambini 
Primo Discepolato – 2° anno B – (3^ elementare circa) sabato 17/12 ore 09.30 – 10.30 ragazzi 
Primo Discepolato – 2° anno A - (4^ elementare circa) sabato 17/12 ore 16.00 – 17.30 genitori e 
ragazzi 



Primo Discepolato – 3° anno (5^ elementare circa) sabato 3/12 ore 15.00 1^ celebrazione 
penitenziale - domenica 18/12 ore 09.30 – 12.00 
Prima Fraternità   -  (1^ media circa) venerdì 2/12 ore 19.00  e venerdì 16/12 ore 19.30 
Seconda Fraternità – 2° anno  (seconda media circa) venerdì 2/12 ore 19.00 e venerdì 16/12 ore 
19.30 

Resoconti 
 Offerte dal 01/11/2022 al  25/11/2022 

Cestini in chiesa: € 2.442,00 
Offerte candele: € 1.022.00 
Battesimi, Matrimoni, Funerali: € 700,00 
Per la Caritas  € 168,00 
Benedizione famiglie € 60.00 

 Mele Gruppo Missionario € 427,00 
  Per la parrocchia € 125,00 
 Mercatini missionari € 130,00 
 Don Daniele Favarin 13/11 raccolti € 

1.005,00 
 

 

Tele – Finaziamento. Una ditta di costruzioni locale ha offerto per il restauro della tela di S. 
Antonino € 5.000,00. A questa notizia alcuni parrocchiani si sono sentiti “sollecitati” per 
poter raccogliere fondi per il restauro della 2^ tela (L’altare della Reposizione). Questo ha 
rimesso in moto la generosità con la raccolta di ulteriori € 4.688,00 e permettendo così la 
quasi completa realizzazione di raccolta fondi per completare l’idea maturata 9 anni fa di 
restaurare tutte e due le tele.  
Grazie per la generosità e l’imitazione del bene che ha portato al quasi completamento del 
progetto. 
Questo duplice restauro lo dedichiamo a Giampaolo Caon, scomparso improvvisamente 
lunedì 21/11 in chiesa, mentre stava allestendo il presepio. Egli, insieme ad altri, tanto si era 
prodigato per il restauro delle due tele. 
Nel prossimo “30 gg.” vi aggiorneremo su tutte le cifre in entrata e in uscita riguardanti tale 
restauro. 

Anagrafica
Battezzati Sono tornati alla Casa del Padre 

Fioravanti Emma  
di Fabio e Visentin Anna 

Bortoletto Renzo di anni 80              Brotto Gianfranco di anni 80 
Manfredo Edi di anni 71                   Fantin Oscar di anni 74 
Lipani Alessandro di anni 82            Caon Giampaolo di anni 68 

 

Cercano lavoro 
 

Non facciamo da garanti, ma solo da tramite 
Signora Moldava 58 anni come badante e lavori 
   settimanali 328-3514973 
Signora romena come badante o colf  
   324-  5462994 
Signora moldava come badante a ore  
   346-2743986 
Signora moldava offresi come badante h24 
   324-6938933 
Signora moldava cerca lavoro come badante  
   h24 389-6186252 
Signora ..moldava come badante h24  
   349-5121969 

Signora bulgara 58 anni come badante o 
   colf 338-9970598 
Signore come operaio 347-9271060 
Signora ucraina cerca lavoro part-time 
   328-7844207 
Signora moldava cerca lavoro come colf 
   tutto il giorno 388-3057415 
Signora Bangladesh come colf mattina 
   339-4863851 
Signora italiana come colf o badante 
   mattina 333-1515299 
Signora come colf 340-4037310   

Con questo 30 Giorni vi arriva la busta di Natale che siete pregati di riportare con la vostra 
generosità. N.B.: Non passerà nessun incaricato a ritirarla. 
Logo del Nuovo Anno Pastorale lo vedremo dalla prima domenica di avvento in chiesa e verrà 
richiamato dalle iniziative della catechesi, centrato sul brano delle nozze di Cana. Gv. 2; 1-11. In 
particolare il Sinodo verte sul  versetto 5 “Qualsiasi cosa vi dica, fatela” detta da Maria ai servi 
delle nozze di Cana e rivolta a noi oggi come chiesa in cammino sinodale. 

 


