
 Comunità Parrocchiale S. Antonino in Mejaniga 
“ 7 Giorni ” 

Dal 26 novembre al 4 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 

I DOMENICA DI AVVENTO - (Mt 24,37-44) 
L'Avvento è attesa: questo mondo ne porta un altro nel suo grembo 

Al tempo di Noè gli uomini mangiavano e bevevano... e non si ac-
corsero di nulla. Non si accorsero che quel mondo era finito. I giorni 
di Noè sono i giorni della superficialità: «il vizio supremo della no-
stra epoca» (R. Panikkar). L'Avvento che inizia è invece un tempo 
per accorgerci. Per vivere con attenzione, rendendo profondo ogni 
momento. 
L'immagine conduttrice è Miriam di Nazaret nell'attesa del parto, in-
cinta di Dio, gravida di luce. Attendere, infinito del verbo amare. Le 
donne, le madri, sanno nel loro corpo che cosa è l'attesa, la conoscono 

dall'interno. Avvento è vita che nasce, dice che questo mondo porta un altro mondo nel grembo; tempo per 
accorgerci, come madri in attesa, che germogli di vita crescono e si arrampicano in noi. Tempo per guardare 
in alto e più lontano. Anch'io vivo giorni come quelli di Noè, quando neppure mi accorgo di chi mi sfiora 
in casa e magari ha gli occhi gonfi, di chi mi rivolge la parola; di cento naufraghi a Lampedusa, di questo 
pianeta depredato, di un altro kamikaze a Bagdad. 
È possibile vivere senza accorgersi dei volti. Ed è questo il diluvio! Vivere senza volti: volti di popoli in 
guerra; di bambini vittime di violenza, di fame, di abusi, di abbandono; volti di donne violate, comprate, 
vendute; volti di esiliati, di profughi, di migranti in cerca di sopravvivenza e dignità; volti di carcerati nelle 
infinite carceri del mondo, di ammalati, di lavoratori precari, senza garanzia e speranza, derubati del loro 
futuro; è possibile, come allora, mangiare e bere e non accorgersi di nulla. I giorni di Noè sono i miei, 
quando dimentico che il segreto della mia vita è oltre me, placo la fame di cielo con larghe sorsate di terra, 
e non so più sognare. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro... Mi ha sempre inquietato 
l'immagine del Signore descritto come un ladro di notte. Cerco di capire meglio: perché so che Dio non è 
ladro di vita. Solo pensarlo mi sembra una bestemmia. Dio viene, ma non è la morte il suo momento. Verrà, 
già viene, nell'ora che non immagini, cioè adesso, e ti sorprende là dove non lo aspetti, nell'abbraccio di un 
amico, in un bimbo che nasce, in una illuminazione improvvisa, in un brivido di gioia che ti coglie e non 
sai perché. È un ladro ben strano: è incremento d'umano, accrescimento di umanità, intensificazione di vita, 
Natale. Tenetevi pronti perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'Uomo. Tenersi pronti non 
per evitare, ma per non mancare l'incontro, per non sbagliare l'appuntamento con un Dio che viene non 
come rapina ma come dono, come Incarnazione, «tenerezza di Dio caduta sulla terra come un bacio» (Be-
nedetto Calati). (Padre Ermes Ronchi) 

CATECHESI – INIZIAZIONE CRISTIANA 
Prima Accoglienza  (1^ elementare circa) domenica 27 ore 10,30-12,00 e domenica 4 dicembre  
Primo Discepolato – 3° anno (5^ elementare circa) ragazzi domenica 27 ore 10.30-12,00 e sabato 3/12  
                                                 prima celebrazione penitenziale 
Prima e Seconda Fraternità (1^ e 2^ media circa) venerdì 2 dicembre ore 19,00-22,00 Festa della Luce  
Scuola dell’Infanzia S. Pio X - Open Day. Si svolgerà sabato 3 dicembre dalle ore 9.30 alle 12.00. Of-
ferta 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 



Orari S. Messe, celebrazioni e intenzioni – (anno C) 
 
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) – Chiaretto Maria (20° ann.) – Paolo Carraro 
e Giancarlo Bortoletto – Ottone, Irene, Nereo – Pnton Candido – Fantin Oscar (settimo) 

 
 
Domenica  27 

I Domenica di Avvento 
Ore 08,00 Paccagnella Michele e Letizia – Arturo, Adelina, Albina, Carlo, Emrichetta 
Ore 09,30 Matteo 
Ore 11,00 Per la Comunità Parrocchiale  
Ore 18,00 (presiede Cadoneghe) – Cappellaro Luigi, Pizzinato Valter e Atenaide 

Lunedì          28 Ore 08.30 Turcato Lucia, Bruno e Christian 
Martedì       29 Ore 19.00 Turcato Bruno, Lucia e Christian – sec. int. F. 
Mercoledì   30 Ore 08.30 secondo int. G. 

Ore 19.00 Cecchetto Andrea e Jane, Lunardon Andrea e nonni 
Giovedì         1 Ore 19,00 Cantelli Stefano (12° ann.) – Caon Giampaolo (settimo) 
 
Venerdì        2 

I° Venerdì del mese 
Ore 16.30 Marì – segue adorazione al Santissimo Sacramento e confessioni 
Ore 20,00 sec. int. A.Z. 

 
Sabato           3 

Confessioni dalle 16,00 alle 17,30 
Ore 17,30 Canto del Vespero 
Ore 18,00 Pancolini Claudio e Licia – sec. int. F.G. – Baratti Domenica e Giulia – Basso 
Pietro – Guzzon Germano – Carmela, Alfeo e nonni  

 
 
Domenica    4 

II Domenica di Avvento 
Ore 08,00 Toson Giovanni e Adriana 
Ore 09,30 sec. int. A.Z. 
Ore 11,00 Per la Comunità Parrocchiale – Cavinato Antonio e Anna – Battesimo di  
Gioacchini Lorenzo – Fuocolare Stella e Greta – Achahowa Osagie Larry 
Ore 18,00 (presiede S. Bonaventura) – sec. int. A.Z. 

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. 
Mercatini Missionario e Caritas si terranno come ogni anno fino a Natale nelle quattro domeniche di 
Avvento,  con oggettistica di Natale e corone dell’Avvento. 
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, la cresima e l’eucarestia 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. 
Benedizione dei chierichetti-ministranti e dei Cantori del Piccolo Coro domenica 27 alla S. Messa delle 
09,30. 
Gruppo Lettori si ritrova lunedì 28 novembre alle ore 20.45 in centro parrocchiale. 
Accgliam con il dono del battesimo domenica 4/12 alle ore 11,00 Gioacchini Lorenzo di Carlo e Barbato 
Laura, Fuocolaro Stella e Greta di Orazio e Maria Grazia Insolia, Achahowa Osagie Larry di Enerst e 
di Edith Osarunme  
Dall’Alba al Tramonto – strumento di preghiera quotidiana nel tempo di Avvento lo trovate sul tavolo 
della stampa. 


