
 Comunità Parrocchiale S. Antonino in Mejaniga 
“ 7 Giorni ” 

Dal 31 dicembre 2022 all’8 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 

MARIA – InIzIo del nuovo Anno 
Un nuovo anno inizia Signore e invano scruto l’oriz-
zonte per scorgere in anticipo quello che accadrà.  
Davanti al tempo, Signore, lo devo ammettere,  

avverto tutta la mia fragilità e il mio smarrimento. 
Non posso sapere con certezza quello che accadrà di 
qui a poche ore, come posso prevedere ciò che mi ri-

serverà questo anno… 
Non riesco neppure a intravedere le sorprese  

che mi attendono dietro l’angolo e come posso  
riconoscere ciò che sta nel cuore di questi mesi 

E tuttavia, Signore, anche se televisioni, giornali, web, 
ecc.. continuano a comunicarci notizie spesso sconfor-
tanti, non voglio lasciarmi vincere dall’ansia, dallo sco-

raggiamento o dal pessimismo.  
Vado incontro Signore, a questo nuovo anno con  

fiducia e con speranza.perché qualsiasi cosa accada,  
ne sono certo, tu sarai con me. Amen. 

 
AuGuRI dI Buon Anno 2023 

A TuTTA lA CoMunITA’ dA don MIRCo, don vIMAl, 
dAl seMInARIsTA luCA e dA suoR GRAzIellA 

 
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” 

 

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.  
“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 la trovate vicino all’ambone dove si legge la Parola di Dio 



Orari S. Messe, celebrazioni e intenzioni – (anno A) 
 
Sabato         31 

Confessioni dalle 16,00 alle 18,00  
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 Zilio Francesco - Per la Comunità Parrocchiale  
Ore 18,00 Masin Dino e Masin Valentina  

Lunedì          2 Ore 08.30 Cantelli Stefano, Benedetto, Filomena e Antimo - Marì 
Martedì        3 Ore 19.00 Anime 
Mercoledì     4 Ore 08.30 Zilio Francesco 

Ore 19.00 Anime 
Giovedì          5 Ore 17.30 Primi Vespri cantati dell’Epifania 

Ore 18.00 festiva dell’Epifania – fam. Beo Natale 
 
Venerdì         6 

Epifania 
Ore 08.00 Bisello Rina e Amedeo 
Ore 09.30 Anime 
Ore 11.00 Anime 
Ore 18.00 Anime 

 
Sabato           7 

Confessioni dalle 16,00 alle 18,00  
Ore 18.00 Anime  

 
 
Domenica    8 

II Domenica di Natale 
Ore 08.00 Fam. Miazzo-Parpajola 
Ore 09.30 Anime 
Ore 11.00 Per la Comunità Parrocchiale  
Ore 18,00 Presiede S. Bonaventura - Cappellari Guido (2° ann.)– Della Schiava Ugo  
(1° ann.) 

Avvisi 
Itinerario in preparazione al matrimonio inizierà il 31 gennaio, al martedì sera alle ore 20.30, per 8 
incontri e una domenica. Sarebbe bene partecipare al corso prima di aver fissato la data del matrimonio. 
Iscrizioni in canonica da don Mirco. 
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, saranno visi-
bili fino a fine gennaio in cappellina. 
 I MAGI: Il 6 gennaio premiazione di tutti i partecipanti alla rasse-
gna 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. 
Concerto dell’Epifania giovedì 5 gennaio alle ore 20,45 tenuto dal gruppo "Guillon Consort".  
All’organo: Alessandro Perin – alla direzione: Matteo Cesarotto. 
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. 
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  trovatetutte le infor-
mazioni. 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. 


