
 Comunità Parrocchiale S. Antonino in Mejaniga 
“ 7 Giorni ” 

Dal 24 dicembre 2022 al 1° gennaio 2023 
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 

SANTO NATALE – Oggi è NATO iL SALvATOrE, CriSTO SigNOrE – ALLELuiA 
SOLO QUANTI SI APRONO 

ALL’AMORE SONO AVVOLTI DALLA 
LUCE DEL NATALE.  

Il popolo che camminava nelle  
tenebre vide una grande luce,  
su coloro che abitavano in terra  
tenebrosa una luce rifulse.  
Hai moltiplicato la grazia  
e l’allegria, hai accresciuto  
la loro letizia, e come si  
rallegrano durante il raccolto, gioi-
scono davanti al tuo volto. Infatti il 

giogo che pesava sopra il popolo, che opprimeva la sua spalla, il bastone nelle mani del suo aguzzino 
è stato ormai spezzato. Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio; il dominio e la 
potenza saranno sulle sue spalle, Dio della pace è il suo nome.  
Egli viene a stabilire un regno nuovo, nella casa di Davide suo servo, per consolidare  
e rafforzare la giustizia nella lode dei popoli.  
Alleluia, alleluia, alleluia. (Cantico di Isaia) 

uN AuguriO Di BuON NATALE 
A TuTTA LA COMuNiTA’ DA DON MirCO, DON viMAL, 
DAL SEMiNAriSTA LuCA E DA SuOr grAZiELLA 
 
GRAZIE a tutti, in particolare ai 430 volontari, per il tempo, per la dedizione, 
per la competenza, per la passione e per la preghiera donati, che rendono 
questa nostra comunità bella e accogliente. Grazie anche per i tanti che si 
ricordano delle necessità Materiali dei sacedoti con una cascata di doni che 
ci imbarazza, ma che ci lusinga e ci “vizia”. Grazie!! Dio benedica tutti per il 
bene che fate.  
Esposizione dei presepi fatti dai ragazzi della catechesi. Li vedrete sugli altari laterali. 
Presepio in chiesa. Come da tradizione, il Santo Presepe allestito in chiesa, che rimarrà fino alla Candelora 
o Presentazione al Tempio di Gesù (2 febbraio), è occasione per riflettere sul mistero dell’Incarnazione di 
Gesù, figlio di Dio. Come sempre curato sin nei minimi dettagli è da osservare con molta attenzione. Un 
aiuto particolare lo trovate anche leggendo il foglio che potete portare con voi e che trovate davanti al 
presepio. Sul foglio, infatti, è spiegata l’ambientazione e i vari personaggi. Per dettagli consultare il nostro 
sito: www.parrocchiamejaniga.it 
Quest’anno il presepio sarà dedicato a Giampaolo Caon, maestro presepista, scomparso a 68 anni il 
21/11/2022 in chiesa vicino al “suo presepio” 



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

Lunedì         26 Ore 08.00  sec. int. E.G. 
Ore 10,00 - Matteo – Schiavon Graziella e Benito – Attilio, Celestina, Lucia, Rosanna 
– Battesimo di Pintonello Giulio – 50° di matrimonio di Tonello Alessio e Corradin 
Tosca 

Martedì       27 Ore 19.00 Carlo 
Mercoledì   28 Ore 08.30 Anime 

Ore 19.00 Boldrin Aldo,Santina e Maria – Degli Agostini Giovanni, Fiore, Ettore, Espe-
ria, Granziero Gino, Pierina, Maria ed Ernesto – Renzo Scarpazza e fam. – Marcolin 
Giannina (settimo) 

Giovedì        29 Ore 19.00 Maran Egle (trigesimo) – Bolzonella Giannina (settimo) 
Venerdì       30 Ore 16.30 Anime 
Sabato         31 Ore 18.00 S. Messa con il canto del Te Deum ed esposizione del Santissimo per rin-

graziamento dell’anno che finisce 
- Bortoletto Annamaria – Ravazzolo Arnaldo  

 
 
 
Domenica    1 

SOLENNITÀ DI MARIA SS. MADRE DI DIO  
 GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

Ore 08.00 Non c’è la S. Messa 
Ore 09.30 Ottavio 
Ore 11.00 Per la Comunità Parrocchiale  
Ore 18,00 Anime  

Avvisi 
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. 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.  
Per tutti confessioni sabato 24/12 dalle ore 8,30 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,30 con 2 sacerdoti. Ricor-
diamo che è non possibile confessarsi il giorno di Natale.  
Prove chierichetti e ministranti sabato 24 ore 15,00. 
Centro parrocchiale chiuso dal 25/12 al 1°/01/2023. 
Accogliamo con il dono del Battesimo lunedì 26 alle ore 10,00 Pintonello Giulio di Mattia e Forese 
Silvia. 
Celebrano i 50 anni di matrimonio lunedì 26/12 alle S. Messa delle ore 10.00 Tonello Alessio e Corradin 
Tosca. 
Itinerario in preparazione al matrimonio inizierà a fine gennaio, al martedì sera, per circa 8/9 incontri. 
Sarebbe bene partecipare al corso prima di aver fissato la data del matrimonio. Iscrizioni in canonica. Nei 
prossimi “7gg” e “30 gg” maggiori dettagli. 
Sul tavolo della stampa - proposta per un pellegrinaggio in Giordania e Gerusalemme, per le tre parrocchie 
sorelle. Troverete sempre sul tavolo della stampa anche la lettera dei vescovi per l’ora di religione a scuola. 
“La Luce di Betlemme” – E’ arrivata dalla grotta della Natività la Luce che per mare e per terra viene 
accesa di lampada in lampada, perché in ogni comunità che lo desidera sino all’Epifania risplenda la lucce 
della speranza che è Cristo, nato per noi. Chi lo desidera può portarla nella propria casa.  


