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Canonica e Uffici parrocchiali - Via Gramsci, 2 Cadoneghe (PD) - tel. e Fax 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. 3881717146 – mail: cpmejaniga@gmail.com  
Scuola dell’infanzia: via Zanon, 16 – tel. 049-702004 

PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO 
Signore, alla fine di questo anno voglio 

ringraziarti per tutto quello che ho ricevuto 
da te. Grazie per la vita e l’amore, per i fiori, 

l’aria e il sole, per l’allegria e il dolore, per 
quello che è stato possibile e per quello che 
non ha potuto esserlo. Ti regalo quanto ho 
fatto quest’anno: Ti offro le persone che ho 

sempre amato, le nuove amicizie, quelli a me 
più vicini, quelli che sono più lontani, quelli che se ne sono andati, quelli con cui ho 

condiviso la vita, il lavoro, il dolore e l’allegria. Oggi, Signore, voglio anche 
chiedere perdono per il tempo sprecato, e per l’amore disprezzato, per tutte le mie 

dimenticanze e i miei silenzi,  
semplicemente… ti chiedo perdono. 

Signore Dio, Signore del tempo e dell’eternità, tuo è l’oggi e il domani, il passato e il 
futuro, e, all’inizio di un nuovo anno, io fermo la mia vita davanti al calendario 
ancora da inaugurare e ti offro quei giorni che solo tu sai se arriverò a vivere. 
Oggi ti chiedo per me e per i miei la pace e l’allegria, la forza e la prudenza, la 

carità e la saggezza. Voglio vivere ogni giorno con ottimismo e bontà, apri il mio 
essere a tutto quello che è buono, così che il mio spirito si riempia solo di 

benedizioni e le sparga a ogni mio passo. Riempimi di bontà e allegria perché quelli 
che vivono con me trovino nella mia vita un po’ di te. 

Signore, dammi un anno felice e insegnami e diffondere felicità. 
Nel nome di Gesù, amen.   (Arley Tuberqui) 

 

MARIA PORTALE DI UN NUOVO ANNO, IN NOME 
DELLA PACE“ 

Celebrare la maternità di Maria come Madre di Dio e madre nostra 
all’inizio di un nuovo anno significa ricordare una certezza che 
accompagnerà i nostri giorni: siamo un popolo con una Madre, non 
siamo orfani. Celebrare la festa della Santa Madre di Dio ci fa 
spuntare di nuovo sul viso il sorriso di sentirci popolo, di sentire che 
ci apparteniamo; di sapere che soltanto dentro una comunità, una 
famiglia, le persone possono trovare il “clima”, il “calore” che 
permette di imparare a crescere umanamente”. Celebrare la Santa 
Madre di Dio ci ricorda che abbiamo la Madre; non siamo orfani, 
abbiamo una madre. Professiamo insieme questa verità!” (Papa 
Francesco) 
 

I SACERDOTI DON MIRCO, DON VIMAL, IL 
SEMINARISTA LUCA, SUOR GRAZIELLA E I 



COLLABORATORI TUTTI DELLA PARROCCHIA AUGURANO A TUTTA LA 
COMUNITÀ 

BUON FINE ANNO 2022 E BUON NUOVO ANNO 2023 
 

GRAZIE a tutti, in particolare ai più di 430 volontari, per il tempo, la 
dedizione, la competenza, la passione e la preghiera donati, che rendono questa 
nostra comunità bella e accogliente. Grazie anche per i tanti che si ricordano 
delle necessità Materiali dei sacerdoti con una cascata di doni che ci 
imbarazza, ma che ci lusinga e ci “vizia”. Grazie!! Dio benedica tutti per il bene 
che fate. 

In generale 
Al 29/12/2022 aggiornamento sull’operazione:  
- Prestito Grazioso: persone impegnate nr. 38 per un totale di € 122.500,00 prestati. 
- Sottoscrizione mensile. Persone nr. 12 per un totale in dicembre di € 285,00. 
Presepio in chiesa. Come da tradizione, il 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. 

Sul tavolo della stampa Troverete 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 e famiglia che lo desideri, risplenda la luce 
della speranza che è Cristo, nato per noi. Chi lo desidera può accendere 
da essa una candela e portarla nella propria casa sino all’Epifania. La 
lampada è posta vicino all’ambone dove si legge la Parola di Dio. 

Iniziative di Natale e….oltre 
 I PRESEPI; A ciascun bambino ad inizio Avvento è stato consegnato una stella come invito a 
costruire un presepio, con materiali poveri e secondo la propria fantasia, I bambini hanno creato il 
proprio Presepe personale e consegnato in chiesa e in centro parrocchiale domenica 18/12. I 
presepi, allestiti in cappellina, saranno visibili fino a fine gennaio. 
 I MAGI: Il 6 gennaio premiazione di tutti i partecipanti alla 
rassegna dei presepi con il diploma e arrivo dei magi alla S. Messa 
delle 9,30. Ci sarà la possibilità per i bambini di partecipare alla 
“carovana” dei magi vestendosi con i vestiti tipici dei cammellieri. 
Arrivare per le 9,15. 

Appuntamenti della nostra Comunità 
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 
Battesimo del Signore – domenica 8 gennaio. Oggi si ricorda l’inizio della vita pubblica di Gesù 
con il Battesimo presso il fiume Giordano. Invitati alla S. Messa delle 11,00 tutti i bambini 
battezzati nel 2022. Al termine un aperitivo in centro parrocchiale. 
Consiglio Pastorale Parrocchiale (C.P.P.) è convocato per mercoledì 11 gennaio alle 20,45 per 
preparare il Tempo di Quaresima e la festa per Luca che diventa Diacono. 
I carabinieri di Cadoneghe organizzano per tutti gli "anziani" un incontro per le tre parrocchie 
per evitare raggiri e truffe ore 09,00: 
a Sant’Andrea il giorno 11.01.2023 



a Sant’Antonino il giorno 18.01.2023 in centro parrocchiale. 
a San Bonaventura il giorno 25.01.2023  
Giornata dialogo ebraico-cristiano martedì 17 gennaio. 
Direttivo “Noi” è convocato mercoledì 18 ore 20.45.  
Chierichetti e ministranti incontro mensile sabato 21 gennaio ore 15,00. 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Si tiene dal 18 al 25 gennaio. In questa 
settimana preghiamo per le varie chiese cristiane perché possano camminare sulla via della 
comunione e dell’unità, divenendo così per tutti gli uomini segno di speranza. 
Pellegrinaggio delle tre parrocchie in Giordania e Gerusalemme 
Dopo tre anni, riproponiamo il pellegrinaggio che già era stato organizzato e poi bloccato per il 
Covid. Si svolgerà da domenica 30 luglio a lunedì 7 agosto. Nel sito www.sanbonaventura.it  
trovate tutte le informazioni. Sono necessari: un po’ di risparmi, buona salute, disponibilità a 
camminare, adattamento per le distanze da percorrere in pullman e il caldo (che comunque sarà 
secco). Sul tavolo della stampa in chiesa i dettagli del pellegrinaggio. 
C’È QUI UN RAGAZZO…che ha cinque pagnotte d’orzo e tre pesci arrostiti  (Gv 6,8) 
incontri per annata, per i catechisti e i genitori accompagnatori dei ragazzi del Vicariato. 
Calendario degli incontri (ore 20.30). 
Prima Evangelizzazione (1^ elementare circa) - giovedì 19 gennaio a Tavo. 
Primo Discepolato – 1° anno (2^ elementare circa) - venerdì 20 gennaio a Saletto. 
Primo Discepolato – 2° anno B (3^ elementare circa) - martedì 17 gennaio a Mejaniga. 
Primo Discepolato – 2° anno A (4^ elementare circa) - lunedì 16 gennaio a San Bonaventura.  
Primo Discepolato – 3° anno A (5^ elementare circa) - mercoledì 25 gennaio a Cadoneghe. 
1^ e 2^ Fraternita – (1^ e 2^ media circa) - mercoledì 18 gennaio a Vigodarzere. 
Mercatino missionario domenica 22 gennaio con l’offerta di arance. 
Mercatino di suor Anna per gli ammalati in istituto oncologico di Padova domenica 29 gennaio.  

Itinerario in preparazione al matrimonio inizierà il 31 gennaio, al 
martedì sera alle ore 20.30 per 8 serate e una domenica. Sarebbe bene 
partecipare al corso prima di aver fissato la data del matrimonio. Iscrizioni 
da don Mirco. 
Concerto dell’Epifania giovedì 5 gennaio 2023 in chiesa a Mejaniga alle 
ore 20,45. 
Genitori dei ragazzi di 3^ superiore che vivranno il camposcuola estivo 
ad Assisi, sono invitati giovedì 12 gennaio alle ore 21.00. 

CATECHESI – INIZIAZIONE CRISTIANA DI GENNAIO 
Prima Evangelizzazione (1^ elementare circa) – domenica 22 ore 15.00 ragazzi e genitori. 
Primo Discepolato – 1° anno (2^ elementare circa) – domenica 22 ore 15.00 ragazzi e genitori. 
Primo Discepolato – 2° anno B (3^ elementare circa) – sabato 21 ore 14.30 consegna del “Padre 
nostro” ragazzi e genitori. 
Primo Discepolato – 2° anno A (4^ elementare circa) sabato 14 consegna del “Padre nostro” 
ragazzi e genitori 
Primo Discepolato – 3° anno A (5^ elementare circa) domenica 15 ore 09.30 ragazzi e genitori. 
1^ Fraternita – (1^ media circa) venerdì 13 e 27 ore 19.30 – 22.00. 
2^ Fraternità - (2^ media circa) venerdì 13 e 27 ore 19.30 – 22.00. 
Marcia della pace domenica 29/1 da Fellette ore 14,15 a Bassano 
con la Santa Messa alle 17,30 per le tre diocesi di Padova, 
Vicenza e Treviso e i rispettivi vescovi Claudio, Giuliano e 
Michele. Per i dettagli consultare il sito della diocesi: 
www.diocesidipadova.it 
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 di 
Lozzo Atestino, alle ore 16,00. Siamo grati al Signore e al Vescovo 



per questa bella notizia. Accompagniamo Luca con la nostra vicinanza e la nostra preghiera. Ci 
sarà anche un pullman per andare assieme. Per ulteriori altre note ved. prossimi "7 GG." e "30 GG" 

Proposta itinerario sulla Parola di Dio - con il metodo 
della "Lectio condivisa" - tenuto dai responsabili delle 
Comunità Ascolto sulla Parola di Dio della nostra diocesi. 
Cinque incontri settimanali nei venerdì di quaresima dal 
24 febbraio alle ore 21,00 in presenza presso il nostro 
centro parrocchiale o su piattaforma (che preciseremo in 
seguito).  
Proposte: "Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua 
con voi" Lc 22,15 – L’Eucarestia nella Bibbia. 
1 – Una storia di libertà - la liberazione dall’Egitto: La 

Pasqua nell’Esodo 
2 – Il ricordo che si fa vero oggi – Il Memoriale: che cos’è questo rito? 
3 – Anch’io invitato a cena – l’ultima cena 
4 – Può Dio mettersi il grembiule? – la lavanda dei piedi 
5 – Perché seguire Cristo? Nell’attesa della sua venuta…il "Magis" di Gesù. 
Se ci fossero richieste l’esperienza può essere vissuta per i più anziani o pensionati anche in un 
pomeriggio verso le ore 15.30 di un giorno da concordare con i partecipanti.  
Breve anagrafe parrocchiale anno 2022: Battesimi n. .34 – Matrimoni n. 6 – Funerali n. 84 

Resoconti 
 Offerte dal 26/11/2022 al 29/12/2022 

Cestini in chiesa: € 5.423,00 
Offerte candele: € 1.770,00 
Battesimi, Matrimoni, Funerali:€ 1.850,00 
Per la Caritas € 1.511,00 
Per riscaldamento: € 1.904,00 
Buste di Natale n. 142: € 3.286,00 

Benedizione famiglie € 20,00 
Per la parrocchia € 1.445.00 
Mercatini missionari € 1.700,00 
Raccolta Caritas Vic. domenica 12/12 € 900,00 
Dal comune per concerto di ottobre: € 2.000,00 
Mercatini “mano amica”: € 890,00 

Anagrafica
Battezzati Si sono sposati nel Signore Sono tornati alla Casa del Padre 

Gioacchini Lorenzo di 
Carlo e Barbato Laura 
Fuocolare Greta e Stella 
di Orazio e Insolia Maria 
Grazia 
Aghahowa Larry Osagie 
di Enerst e Edith Osaruhme 
Beltramin Riccardo di 
Andrea e Bilardo Nunziata 
Pintonello Giulio di Mattia 
e Forese Silvia 

Beltramin Andrea con 
Bilardo Nunziata Marina 

Giacomini Alessandro di anni 48 
Maran Egle di anni 89 
Pegoraro Innocenza di anni 104 
Pittarello Giancarlo di anni 75 
Soppoli Giovanni di anni 92 
Pittarello Otello di anni 80 
Lago Antonio di anni 84 
Marcolin Giannina di anni 99 
Bolzonella Giannina di anni 92 
Tola Gian Pietro di anni 74 
Favaretto Maria di anni 90 
Cacco Antonia di anni 100 

 

 

Cercano lavoro 
Non facciamo da garanti, ma solo da tramite 

Signora marocchina come badante mattino 8,00-
12,30 tel. 320-1944001 
signora moldava - badante h24 329-8122815 

Signora bulgara come colf o badante 
331-7219946 
Sig.ra moldava come pulizie e badante diurna 
– cell. n. 3896186252 

 


