
 Comunità Parrocchiale S. Antonino in Mejaniga 
“ 7 Giorni ” 

Dal 10 al 18 dicembre 2022 
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 

III DOMENICA DI AVVENTO - (Mt 11,2-11) 
Il mondo ha bisogno di credenti credibili 
Sei tu, o ci siamo sbagliati? Giovanni, il profeta granitico, il più grande, 
non capisce. Troppo diverso quel cugino di Nazaret da ciò che la gente, 
e lui per primo, si aspettano dal Messia. Dov'è la scure tagliente? E il 
fuoco per bruciare i corrotti? 
Il dubbio però non toglie nulla alla grandezza di Giovanni e alla stima 
che Gesù ha per lui. Perché non esiste una fede che non allevi dei dubbi: 
io credo e dubito al tempo stesso, e Dio gode che io mi ponga e gli ponga 

domande. Io credo e non credo, e lui si fida. Sei tu? Ma se anche dovessi aspettare ancora, sappi che io non mi 
arrendo, continuerò ad attendere. 
La risposta di Gesù non è una affermazione assertiva, non pronuncia un “sì” o un “no”, prendere o lasciare. Lui 
non ha mai indottrinato nessuno. La sua pedagogia consiste nel far nascere in ciascuno risposte libere e coin-
volgenti. Infatti dice: guardate, osservate, aprite lo sguardo; ascoltate, fate attenzione, tendete l'orecchio. Rimane 
la vecchia realtà, eppure nasce qualcosa di nuovo; si fa strada, dentro i vecchi discorsi, una parola ancora inau-
dita. Dio crea storia partendo non da una legge, fosse pure la migliore, non da pratiche religiose, ma dall'ascolto 
del dolore della gente: ciechi, storpi, sordi, lebbrosi guariscono, ritornano uomini pieni, totali. 
Dio comincia dagli ultimi. È vero, è una questione di germogli. Per qualche cieco guarito, legioni d'altri sono 
rimasti nella notte. È una questione di lievito, un pizzico nella pasta; eppure quei piccoli segni possono bastare 
a farci credere che il mondo non è un malato inguaribile. 
Gesù non ha mai promesso di risolvere i problemi della terra con un pacchetto di miracoli. L'ha fatto con l'In-
carnazione, perdendo se stesso in mezzo al dolore dell'uomo, intrecciando il suo respiro con il nostro. E poi ha 
detto: voi farete miracoli più grandi dei miei. Se vi impastate con i dolenti della terra. Io ho visto uomini e donne 
compiere miracoli. Molte volte e in molti modi. Li ho visti, e qualche volta ho anche pianto di gioia. La fede è 
fatta di due cose: di occhi che sanno vedere il sogno di Dio, e di mani operose come quelle del contadino che 
«aspetta il prezioso frutto della terra» (Giacomo 5,7). È fatta di uno stupore, come un innamoramento per un 
mondo nuovo possibile, e poi di mani callose che si prendono cura di volti e nomi; lo fanno con fatica, ma «fino 
a che c'è fatica c'è speranza» (Lorenzo Milani). 
Cosa siete andati a vedere nel deserto? Un bravo oratore? Un trascinatore di folle? No, Giovanni è uno che dice 
ciò che è, ed è ciò che dice; in lui messaggio e messaggero coincidono. Questo è il solo miracolo di cui la terra 
ha bisogno, di credenti credibili. (Padre Ermes Ronchi) 

CATECHESI – INIZIAZIONE CRISTIANA 
Prima Evangelizzazione (1^ elementare circa) domenica 11 e 18/12 ore 09,30-10,30 ragazzi 
Primo Discepolato – 1° anno (2^ el. circa) domenica 18/12 ore 09.30 – 12.00 genitori e ragazzi 
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) - domenica 18/12 ore 09.30 – 12.00 
Prima Fraternità   –  (1^ media circa) venerdì 16/12 ore 19.30 Celebrazione Penitenziale per il Santo Natale 
Seconda Fraternità – (2^ media circa) venerdì 16/12 ore 19.30 Celebrazione Penitenziale per il Santo Natale 
Giovani 21 anni in poi s ritrovano domenica 11 alle ore 19,00 in centro parrocchiale 
Celebrazione Penitenziale con confessione per giovani 20 anni in su e adulti venerdì 16 alle ore 21,00 per le 
nostre tre parrocchie sorelle a Cadoneghe. 
Cena del comitato sagra in centro parr. lunedì 12/12 alle ore 19.30 e presentazione del bilancio sagra 2022. 
Celebrazione penitenziale vicariale per giovanissimi di 3^ media e 1^ e 2^ superiore martedì 13/12 alle ore 
20,30 a Cadoneghe 



Orari S. Messe, celebrazioni e intenzioni – (anno A) 
 
Sabato         10 

Ore 10,30 matrimonio di Beltramin Andrea e Bilardo Nunziata Marina e battesimo di 
Riccardo Beltramin 
Confessioni dalle 16,00 alle 17,30 segue Canto del Vespero 
Ore 18,00 sec. int.F.G. – Volpato Lucia e defunti famiglia – Gianni e def. fam. Beghin – 
Zambon Silvano, Zaghetto Elisa e Giovanni, Sarti Amalia, Pietrobon Danilo e Camporese 
Maria – Maran Egle (settimo) 

 
 
Domenica  11 

III Domenica di Avvento – in Gaudete 
Ore 08,00 Cudicio Api – Peron Livio – Bacchin Antonietta 
Ore 09,30 Fam. Bisello Giovanna, Rosalia, Mario 
Ore 11,00 Per la Comunità Parrocchiale  
Ore 18,00 (presiede Mejaniga) Boldrin Luca e papà Gianni 

Lunedì         12 Ore 08.30 Anime 
Martedì       13 Ore 19.00 Vianello Luciano, Pagnin Zefferina 
Mercoledì    14 Ore 08.30 Anime 

Ore 19.00 Tiziano Dalla Valle – Elma – Irma, Albano e familiari 
Giovedì        15 Ore 19.00 Agostini Elma – Borsato Guerrino, Beccegato Giusepppina, Borsato Maria – 

Schievano Fermo, Gobbin Elda – Vettore Antonio, Esterina – ringraziamento per gli 80 anni 
di Luigina e def. Albino, Vittoria, Francesco, Ida, don Mario, don Valentino, don Augusto 

Venerdì       16 Ore 16.30 Anime 
 
Sabato         17 

Confessioni dalle 16,00 alle 17,30 segue Canto del Vespero 
Ore 18,00 Barbato Pietro, Sartorello Milena – Meneghello Isetta – Perazzato Leandro e 
Teresa, Bortoletto Natalino e Giselda 

 
 
Domenica  18 

IV Domenica di Avvento 
Ore 08,00 Paccagnella Michele e Letizia – famiglie Mizzzo e Parpaiola 
Ore 09,30 Grazian Emilio, Giovanni e Bruna – Benedizione dei Gesù Bambino 
Ore 11,00 Per la Comunità Parrocchiale – (presiede don Paolo Doni, già vicario generale 
della nostra diocesi) - sec. int. L. – Elio Piovesan 
Ore 18,00 (presiede Cadoneghe) Anime 

Avvisi 
La novena di Natale si pregherà dal giorno 17 durante le S. Messe feriali. 
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. 
Mercatini Missionario e Caritas Avvento,  ogni domenica di Avvento e nella solennità dell’Immacolata. 
Iscrizioni-adesioni all’Azione Cattolica Italiana. Dopo due anni di assenza dalla nostra parrocchia ne ripro-
poniamo 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. 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 al n. 049700543. 
Il vescovo Claudio incontra gli operatori Caritas e i Comitati di Sostegno Sociale Parrocchiale del nostro 
vicariato domenica 11/12 alle ore 09,00 a S. Bonaventura. Segue S. Messa alle ore 10,00. 
Consiglio Pastorale Parrocchiale si ritrova mercoledì 14 alle ore 20.45 per la 3^ ed ultima parte del Sinodo. 
C.P.G.E. Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica si ritrova giovedì 15 alle ore 21,00. 
Chierichetti e ministranti si ritrovano sabato 17/12 alle 15,00. 
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. 


