
 Comunità Parrocchiale S. Antonino in Mejaniga 
“ 7 Giorni ” 

Dal 19 al 27 novembre 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 

SOLENNITA’ DI CRISTO RE - (Lc 23,35-43) 
Le porte del cielo spalancate per noi 

Sta morendo, posto in alto, nudo nel vento, e lo deridono tutti: guarda-
telo, il re! I più scandalizzati sono i devoti osservanti: ma quale Dio è 
il tuo, un Dio sconfitto che ti lascia finire così? Si scandalizzano i sol-
dati, gli uomini forti: se sei il re, usa la forza! E per bocca di uno dei 
crocifissi, con una prepotenza aggressiva, ritorna anche la sfida del dia-
volo nel deserto: se tu sei il figlio di Dio... (Lc 4,3). La tentazione che 
il malfattore introduce è ancora più potente: se sei il Cristo, salva te 
stesso e noi. È la sfida, alta e definitiva, su quale Messia essere; ancora 
più insidiosa, ora che si aggiungono sconfitta, vergogna, strazio. 
Fino all'ultimo Gesù deve scegliere quale volto di Dio incarnare: quello 
di un messia di potere secondo le attese di Israele, o quello di un re che 
sta in mezzo ai suoi come colui che serve (Lc 22,26); se il messia dei 
miracoli e della onnipotenza, o quello della tenerezza mite e indomita. 
C'è un secondo crocifisso però, un assassino “misericordioso”, che 
prova un moto compassione per il compagno di pena, e vorrebbe difen-

derlo in quella bolgia, pur nella sua impotenza di inchiodato alla morte, e vorrebbe proteggerlo: non vedi 
che anche lui è nella stessa nostra pena? Una grande definizione di Dio: Dio è dentro il nostro patire, Dio è 
crocifisso in tutti gli infiniti crocifissi della storia, Dio che naviga in questo fiume di lacrime. Che entra 
nella morte perché là entra ogni suo figlio. Che mostra come il primo dovere di chi ama è di essere insieme 
con l'amato. Lui non ha fatto nulla di male. Che bella definizione di Gesù, nitida semplice perfetta: niente 
di male, per nessuno, mai, solo bene, esclusivamente bene. 
E Gesù lo conferma fino alla fine, perdona i crocifissori, si preoccupa non di sé ma di chi gli muore accanto 
e che prima si era preoccupato di lui, instaurando tra i patiboli, sull'orlo della morte, un momento sublime 
di comunione. 
E il ladro misericordioso capisce e si aggrappa alla misericordia: ricordati di me quando sarai nel tuo regno. 
Gesù non solo si ricorderà, ma lo porterà via con sé, se lo caricherà sulle spalle, come fa il pastore con la 
pecora perduta e ritrovata, perché sia più leggero l'ultimo tratto di strada verso casa. Oggi sarai con me in 
paradiso: la salvezza è un regalo, non un merito. 
E se il primo che entra in paradiso è quest'uomo dalla vita sbagliata, che però sa aggrapparsi al crocifisso 
amore, allora le porte del cielo resteranno spalancate per sempre per tutti quelli che riconoscono Gesù come 
loro compagno d'amore e di pena, qualunque sia il loro passato: è questa la Buona Notizia di Gesù Cristo. 
(Padre Ermes Ronchi) 

CATECHESI – INIZIAZIONE CRISTIANA 
Prima Accoglienza  (1^ elementare circa) domenica 27 ore 10,30-
12,00 
Primo Discepolato – 3° anno (5^ elementare circa) ragazzi dome-
nica 27 ore 10.30-12,00 
Primo Discepolato – 1° anno (2^ elementare circa) domenica 20 ore 
10,30-12,00 consegna del Vangelo 
Primo Discepolato – 2° anno B – (3^ elementare circa) sabato 19 
ore 09,30-11,00 



Orari S. Messe, celebrazioni e intenzioni – (anno C) 
 
Sabato         19 

Confessioni dalle 16,00 alle 18,00 
Ore 18,00 Marì – Squizzato Primo e Annita – secondo int. L. – sec. int. F.G. – Paolo 
Velia ed Angelo – Piotti Anna e Gastone – Def. fam. De Munari 

 
 
Domenica  20 

Solennità di Cristo Re dell’Universo 
Ore 08,00 Gino,Lidia, Morena ed Eros – Benito, Eugenio, Maria 
Ore 09,30 Lucadello Luigi – fam. Bortoletto e Levorato 
Ore 11,00 Per la Comunità Parrocchiale –  
Ore 18,00 S. Messa a Mejaniga  (presiede S. Andrea) – Anime 

Lunedì          21 Ore 08.30 fam. Casari e Vigolo – Turcato Lucia, Bruno e Christian 
Martedì       22 Ore 19.00 Massimiliano (7° ann.) – Turcato Bruno, Lucia e Christian 
Mercoledì   23 Ore 08.30 secondo int. G. 

Ore 19.00 Anime 
Giovedì        24 Ore 19,00 Secondo intenzione 
Venerdì       25 Ore 16.30 Liberina 
 
Sabato         26 

Confessioni dalle 16,00 alle 17,30 
Ore 17,30 Canto del Vespero 
Ore 18,00 sec. int. F.G. – Fascina Gianni – Ridolfi Guido e Saffo – Aristea e Bruno -
Griggio Paolo – Lipani Alessandro (settimo) – Fantin Oscar (settimo) 

 
 
Domenica  27 

I Domenica di Avvento 
Ore 08,00 Paccagnella Michele e Letizia 
Ore 09,30 Matteo 
Ore 11,00 Per la Comunità Parrocchiale –  
Ore 18,00 S. Messa a Mejaniga  (presiede  Mejaniga) – Cappellaro Luigi, Pizzinato 
Valter e Atenaide 

Avvisi 
Apertura bar e campetti del Centro parrocchiale: 
lunedì   16,30 – 19,00 -  martedì – mercoledì – giovedì e venerdì  15,30 – 18,00 
domenica 10,30 – 12,00 e ogni 15 giorni per il gioco del BURRACO 15,30-19,00 
Canto del Vespero nei sabato di Avvento alle ore 17,30. 
A partire da domenica 20/11 festa di Cristo Re e le quattro di Avvento, si terranno come ogni anno, 
fino a Natale, i Mercatini Missionario e Caritas – Mano Amica con oggettistica di Natale e corone 
dell’Avvento. 
Veglia diocesana dei giovani con il vescovo Claudio lunedì 21 alle ore 20,30 in cattedrale. 
Scuola dell’Infanzia S. Pio X castagnata martedì 22 al pomeriggio. 
C.P.G.E. Consiglio Pastorale per la Gestione Economica si ritrova martedì 22 alle ore 21,00 n canonica. 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si ritrova mercoledì 23 alle ore 20,45 sul tema dell’anno pastorale “Il 
Sinodo” e per programmare l’Avvento e il Natale. 
Momento di preghiera a conclusione dell’anno liturgico venerdì 25 alle ore 20.45 a S. Bonaventura per 
le tre parrocchie sorelle condotta dagli animatori della Scuola di Preghiera Giovani diocesana, aperta e 
invitati tutti!! E’ un bel modo per salutare il nuovo anno liturgico che inizia con l’Avvento sabato 26 pom.  
Inizia l’Avvento domenica il 27 novembre. Tempo di preparazione spirituale al Santo Natale. Nelle do-
meniche, che preparano al S. Natale, ricordiamoci in particolare dei poveri con la raccolta viveri a lunga 
conservazione per le borse spesa (da portare durante le S. Messe). I viveri vengono poi distribuiti dalla 
Caritas ogni 1° e 3° giovedì del mese al pomeriggio. 
Accogliamo una nuova catecumena adulta: Claribel Medina Masso di anni 52 che domenica 27 no-
vembre 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. 
Dall’Alba al Tramonto – strumento di preghiera quotidiana nel tempo di Avvento lo trovate sul tavolo 
della stampa. 


