
                                                                                                                             Comunità Parrocchiale S. Antonino in Mejaniga 
“ 7 Giorni ” 

Dal 3 all’11 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 

II DOMENICA DI AVVENTO - (Mt 3,1-12) 
Il nuovo Battesimo è l'immersione nel mare di Dio 

Giovanni il Battista predicava nel deserto della Giudea dicendo: convertitevi, per-
ché il regno dei cieli è vicino (Mt 3,2). Gesù cominciò a predicare lo stesso annun-
cio: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino (Mt 4,17). Tutti i profeti hanno 
gli occhi fissi nel sogno, nel regno dei cieli che è un mondo nuovo intessuto di 
rapporti buoni e felici. Ne percepiscono il respiro vicino: è possibile, è ormai ini-
ziato. Su quel sogno ci chiedono di osare la vita, ed è la conversione. 
Si tratta di tre annunci in uno, e tra tutte la parola più calda di speranza è l'aggettivo 
«vicino». Dio è vicino, è qui, prima buona notizia: il grande Pellegrino ha cammi-
nato, ha consumato distanze, è vicinissimo a te. E se anche tu ti trovassi ai piedi di 
un muro o sull'orlo del baratro, allora ricorda: o quanti cercate, siate sereni / egli 
per noi non verrà mai meno / e Lui stesso varcherà l'abisso (David Maria Turoldo). 
Dio è accanto, a fianco, si stringe a tutto ciò che vive, rete che raccoglie insieme, 

in armonia, il lupo e l'agnello, il leone e il bue, il bambino e il serpente (parola di Isaia), uomo e donna, arabo 
ed ebreo, musulmano e cristiano, bianco e nero, per una nuova architettura del mondo e dei rapporti umani. Il 
regno dei cieli e la terra come Dio la sogna. Non si è ancora realizzata? Non importa, il sogno di Dio è più vero 
della realtà, è il nostro futuro che ci porta, la forza che fa partire. 
Gesù è l'incarnazione di un Dio che si fa intimo come un pane nella bocca, una parola detta sul cuore, un respiro: 
infatti vi battezzerà nello Spirito Santo, vi immergerà dentro il mare di Dio, sarete avvolti, intrisi, impregnati 
della vita stessa di Dio, in ogni vostra fibra. 
Convertitevi, ossia osate la vita, mettetela in cammino, e non per eseguire un comando, ma per una bellezza; 
non per una imposizione da fuori ma per una seduzione. Ciò che converte il freddo in calore non è un ordine 
dall'alto, ma la vicinanza del fuoco; ciò che toglie le ombre dal cuore non è un obbligo o un divieto, ma una 
lampada che si accende, un raggio, una stella, uno sguardo. Convertitevi: giratevi verso la luce, perché la luce 
è già qui. Conversione, non comando ma opportunità: cambiate lo sguardo con cui vedete gli uomini e le cose, 
cambiate strada, sopra i miei sentieri il cielo è più vicino e più azzurro, il sole più caldo, il suolo più fertile, e ci 
sono cento fratelli, e alberi fecondi, e miele. 
Conversione significa anche abbandonare tutto ciò che fa male all'uomo, scegliere sempre l'umano contro il 
disumano. Come fa Gesù: per lui l'unico peccato è il disamore, non la trasgressione di una o molte regole, ma 
il trasgredire un sogno, il sogno grande di Dio per noi. 
. (Padre Ermes Ronchi) 

CATECHESI – INIZIAZIONE CRISTIANA 
Prima Accoglienza  (1^ elementare circa) domenica 4 e 11 dicembre ore 09,30-10,30. 
Primo Discepolato – 3° anno (5^ elementare circa) sabato 3/12 prima celebrazione penitenziale ore 15.00. 
La Comunità “Ascolto” della Parola di Dio. Dopo 5 anni di cammino biblico sta per concludere il suo per-
corso. Sabato 3/12 dalle 15,30 alle 19,00 in centro parrocchiale vivrà l’ultima tappa del cammino. Prossi-
mamente ci sarà la proposta di ripartire con un nuovo cammino. Ne daremo notizia sul 30 gg. e 7 gg. 
Comitato di gestione della Scuola dell’Infanzia S.Pio X si ritrova lunedì 5/12 alle ore 18,00. 
Gruppo animatori nuovi si ritrova lunedì 5 dicembre alle ore 19.00. 
Gruppo animatori settore giovani si ritrovano martedì 6 dicembre alle ore 19.00 con la S. Messa, segue pizza 
e incontro con saluto e ringraziamento di chi lascia il servizio educativo. 
Incontro sulla liturgia venerdì 9 dicembre alle ore 20.45 con don Claudio Campesato – docente in liturgia. 
Aperto a tutti. Tema “La Liturgia nella vita quotidiana”, “Il quotidiano nella liturgia”. 
 



Orari S. Messe, celebrazioni e intenzioni – (anno A) 
 
Sabato           3 

Confessioni dalle 16,00 alle 17,30 – segue Canto del Vesspero  
Ore 18,00 Pancolini Claudio e Licia – sec. int. F.G. – Baratti Domenica e Giulia – Basso 
Pietro – Guzzon Germano – Carmela, Alfeo e nonni – Gildo, Tosca, Orìdo e Renzo – Testa 
Sandra 

 
 
Domenica    4 

II Domenica di Avvento 
Ore 08,00 Toson Giovanni e Adriana – don Carlo, don Valentino, don Faustino,don Augusto 
Ore 09,30 sec. int. A.Z. 
Ore 11,00 Per la Comunità Parrocchiale – Cavinato Antonio e Anna – Rubin Gastone e 
Teresa Carosone - Battesimo di  Gioacchini Lorenzo – Fuocolare Stella e Greta – 
Achahowa Osagie Larry 
Ore 18,00 (presiede S. Bonaventura) – sec. int. A.Z. – Ghion Gino e Frison Maria 

Lunedì           5 Ore 08.30 Anime 
Martedì         6 Ore 19.00 sec. int. Vanda – Bortoletto Antonio, Giovanni, Amedeo, Caterina, Pasquale –  
Mercoledì     7 Ore 08.30 NO S. MESSA 

Ore 17,30 Canto del Vespero 
Ore 18.00 Messa festiva Immacolata – famiglie Fontana e Michelon - Rubin Angelina e 
Bettin Giovanni (1° ann.) – Anima la Corale Costanza Paperini 

 
 
 
Giovedì         8 

Solennità dell’Immacolata Concezione 
Ore 08.00 Fam. Broetto Candido, Anna e figli – Marangoni Antoni, Valter e genitori, Riz-
zato Fausto e Maria, Naletto Leandro ed Elena 
Ore 09.30 Pegoraro Giovanni e Rettore Bruna 
Ore 11.00 sec. int. A.Z. – anima il Coro Effatà 
Ore 18.00 NO S. MESSA 

Venerdì        9 Ore 16.30 sec. int. A.Z. 
 
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 famiglia Beghin 

 
 
Domenica  11 

III Domenica di Avvento 
Ore 08,00 Cudicio Api – Peron Livio – Bacchin Antonietta 
Ore 09,30 Anime 
Ore 11,00 Per la Comunità Parrocchiale  
Ore 18,00 (presiede Mejaniga) Anime 

Avvisi 
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. 
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. 
Si uniscono in matrimonio sabato 10/12 alle ore 10,30 Beltramin Andrea e Bilardo Nunziata Marina e do-
nato il battesimo al loro secondo figlio Riccardo. 
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. 
Mercatini Missionario e Caritas Avvento,  ogni domenica di Avvento e nella solennità dell’Immacolata. 


