
 Comunità Parrocchiale S. Antonino in Mejaniga 
“ 7 Giorni ” 

Dal 17 al 25 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 

IV DOMENICA DI AVVENTO - (Mt 1,18-24) 
San Giuseppe uomo giusto con gli stessi sogni di Dio 

Tra i custodi dell'attesa è il momento di Giuseppe, uomo dei sogni e delle 
mani callose, l'ultimo patriarca dell'antico Israele, sigillo di una storia gra-
vida di contraddizioni e di promesse: la sua casa e i suoi sogni narrano una 
storia d'amore, i suoi dubbi e il cuore ferito raccontano un'umanissima storia 
di attese e di crisi. Prima che andassero a vivere insieme, Maria si trovò 
incinta... Allora Giuseppe pensò di ripudiarla in segreto. Di nascosto. È l'u-
nico modo che ha trovato per salvare Maria dal rischio della lapidazione, 
perché la ama, lei gli ha occupato la vita, il cuore, perfino i sogni. 
Da chi ha imparato Gesù ad opporsi alla legge antica, a mettere la persona 
prima delle regole, se non sentendo raccontare da Giuseppe la storia di 
quell'amore che lo ha fatto nascere (l'amore è sempre un po' fuorilegge...), 
la storia di un escamotage pensato per sottrarre la madre alla lapidazione? 
Come ha imparato Gesù a scegliere il termine di casa “abbà”, quella sua 
parola da bambini, così identitaria ed esclusiva, se non davanti a quell'uomo 

dagli occhi e dal cuore profondi? Chiamando Giuseppe “abbà”, papà, ha imparato che cosa evochi quel nome 
dolce e fortissimo, come sia rivelazione del volto d'amore di Dio. Giuseppe che non parla mai, di cui il vangelo 
non ricorda neppure una parola, uomo silenzioso e coraggioso, concreto e libero, sognatore: le sorti del mondo 
sono affidate ai suoi sogni. Perché l'uomo giusto ha gli stessi sogni di Dio. Ci vuole coraggio per sognare, non 
solo fantasia. Significa non accontentarsi del mondo così com'è. La materia di cui sono fatti i sogni è la speranza 
(Shakespeare). 
Il Vangelo riporta ben quattro sogni di Giuseppe, sogni di parole. E ogni volta si tratta di un annunzio parziale, 
incompleto (prendi il bambino e sua madre e fuggi...) ogni volta una profezia breve, troppo breve, senza un 
orizzonte chiaro, senza la data del ritorno. Eppure sufficiente per stringere a sé la madre e il bambino, per 
mettersi in viaggio verso l'Egitto e poi per riprendere la strada di casa. È la via imperfetta dei giusti e perfino 
dei profeti, anzi di ogni credente: Guidami Tu, Luce gentile, / attraverso il buio che mi circonda,/ sii Tu a 
condurmi! /La notte è oscura/ e sono lontano da casa,/ sii Tu a condurmi!/ Sostieni i miei piedi vacillanti: /io 
non chiedo di vedere/ ciò che mi attende all'orizzonte,/ un passo solo mi sarà sufficiente (cardinale John Henry 
Newman). Anche noi avremo tanta luce quanta ne basta a un solo passo, e poi la luce si rinnoverà, come i sogni 
di Giuseppe. Avremo tanto coraggio quanto ne serve ad affrontare la prima notte. Poi il coraggio si rinnoverà, 
come gli angeli del giusto Giuseppe. (Padre Ermes Ronchi) 

CATECHESI – INIZIAZIONE CRISTIANA 
Prima Evangelizzazione (1^ elementare circa) domenica 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 – 3° anno (5^ elementare circa) - domenica 18/12 ore 09.30 – 12.00 ragazzi 
Chiarastella. Quest’anno passeranno alcuni gruppi: Si distingueranno perché porteranno il calendario della 
“Divina Provvidenza” OPSA. 
Raccolta straordinaria per il riscaldamento si terrà come da tradizione al termine di tutte le S. Messe di 
Natale. 
Luca Susana – il nostro seminarista – nei giorni scorsi, è stato ricevuto dal Vescovo Claudio e dal rettore Don 
Raffaele Gobbi, che gli hanno comunicato la data della sua ordinazione diaconale. Sarà domenica 19 febbraio 
nella sua parrocchia di Valbona, al pomeriggio. Siamo grati al Signore e al Vescovo per questa bella notizia. 
Accompagniamo Luca con la nostra vicinanza e la nostra preghiera. Per ulteriori altre note ved. prossimi “7 
gg.” 



Orari S. Messe, celebrazioni e intenzioni – (anno A) 
 
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 Benito e Mafalda 

 
 
Domenica  18 

IV Domenica di Avvento 
Ore 08,00 Paccagnella Michele e Letizia – famiglie Miazzo e Parpaiola – Lidia, Giulio, 
Guglielma e famiglia – Fantin Bruno, Diego e Maria – Dalla Bona Maria, Meneghello Al-
bano e Alessandro 
Ore 09,30 Grazian Emilio, Giovanni e Bruna – Appicciutoli Alberto e fam. – Di Sante Giu-
seppe e familiari def. – Walter Zanon - 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 

Lunedì         19 Ore 08.30 Anime 
Martedì       20 Ore 19.00 Salvatore Guttuso – Luigi Salmaso 
Mercoledì    21 Ore 08.30 fam. Casari e Vigolo 

Ore 19.00 Caon Giampaolo (trigesimo) 
Giovedì        22 Ore 19.00 Zuin Antonio e Allegretta Mauro e Anna 
Venerdì       23 Ore 16.30 Anime 
 
Sabato         24 

VIGILIA DI NATALE 
Ore 18.00 S. Messa della Vigilia di Natale 
Ore 23.15 Veglia di Natale 
Ore 24.00 S. Messa di Natale nella notte – (Anima la Corale “Costanza Paperini”) 

 
 
Domenica  25 

SANTO NATALE – NASCITA DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 
Ore 08.00 S. Messa di Natale 
Ore 09.30 S. Messa di Natale (anima il “Coretto”) 
Ore 11.00 S. Messa di Natale (anima il Coro “Effatà”) 
Ore 17,15 Vesperi solenni cantati  
Ore 18,00 S. Messa di Natale  

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 sono state destinate al Centro 
di Ascolto Vicariale Caritas presente a Mejaniga. 
Mercatini Missionario e Caritas Avvento,  ogni domenica di Avvento. 
Comunione agli ammalati – verrà portata dai sacerdoti dal 12 al 22 dicembre previa telefonata. 
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 gen-
naio ( 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.  
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. 
Chierichetti e Ministranti si ritrovano per le prove del Santo Natale sabato 24 alle ore 16,00. 
Benedizione dei Gesù Bambino domenica 18 alla S. Messa delle ore 09.30. 
Si riunisce il Direttivo “Noi”  lunedì 19 dicembre alle ore 19.30 con tutti i collaboratori per presentarsi e farsi 
gli auguri di Natale. 
Celebrazioni vicariali penitenziali per i giovanissimi di 3^, 4^ e 5^ superiore martedì 20 alle ore 20.45 a 
Vigodarzere. 
Per tutti confessioni 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.  


