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GRAZIE!!! E BUON NATALE VERO!
Ciao a tutti!
Abbiamo vissuto l’intensa esperienza del saluto alla nostra
cara Anna, la nostra giovane di 17 anni venuta a mancare
improvvisamente il 9 dicembre. E ci stiamo preparando
a vivere anche le Feste ormai vicine del Santo Natale.
E allora innanzitutto sento di dire un grande Grazie
a tutta la Comunità per i segni di affetto dimostrati verso
Anna e la sua famiglia! Un grande Grazie alla famiglia di Anna per la forza che
stanno dimostrando. Siamo consapevoli che la prova è davvero grande e il
dolore sarà ancora forte per tanto tempo, per sempre... Come comunità
cercheremo di essere loro vicini perché possano andare avanti! Un Grazie
speciale ai nostri cari giovani che si sono uniti per condividere il loro dolore! Vi
vogliamo bene! Tanto! Grazie ai volontari che hanno permesso di celebrare il
Funerale di Anna con le tante attenzioni richieste dall’emergenza sanitaria del
covid19. Non era facile, i partecipanti sono stati davvero tanti… ma siamo
riusciti ad accogliere tutti con ordine, sicurezza ma soprattutto con cuore e
sensibilità. Grazie ai chierichetti, ai cantori e ai seminaristi! Come Comunità ci
siamo ritrovati più forti, uniti e solidali. Grazie davvero a tutti!
Un Grazie anche da parte mia per l’affetto e il sostegno ricevuti, anche in
occasione del mio compleanno. È stato sicuramente uno dei miei compleanni
più belli, anche se non certamente uno dei più felici e sereni! Grazie di cuore!
Ora ci avviciniamo al Natale, che si annuncia difficile a causa della pandemia.
Forse sarà un Natale più Buono e Vero! Senza tante feste o sfarzi, che con il
Natale di Gesù non c’entrano proprio niente… Con la possibilità di celebrare la
Messa, e con la novità di una Celebrazione Penitenziale che nessuno di noi ha
vissuto prima d’ora (vedi l’ultima pagina del foglietto parrocchiale). Un Natale
forse più solo, senza la possibilità di stare insieme con serenità e allegria.
Un Natale per molti nel dolore, a causa della malattia e della perdita di una
persona cara. Ma sentendo ugualmente la bellezza di un Dio che nasce e
continua ad esserci vicino, condividendo le gioie e i dolori della nostra vita!
Buon Natale a tutti! E che il Dio Bambino vi doni forza e Pace!
Un grande abbraccio a tutti!

CELEBRAZIONI LITURGICHE
* Sabato 19 Dicembre
ore 15,00 PRIMA CONFESSIONE 5^ Primaria gruppo A
ore 19,00 Def: Luigino Magrin (settimo), Francesco, Gelindo
e Antonia Calzavara; Severino Lago e Noemi Martelozzo;
Luca Lucon e familiari defunti; Zita Segati e Ampelio;
Siro Pozzobon e Gino; Evanzio Martelozzo e Luciana;
Rosa Bianchi; Germina Bordignon e familiari defunti;
Emilio Martelozzo, Diva Roman e familiari defunti;
Fernando Settimo (ann.), Eno Settimo, Ada, Amabile, Augusto, Albina e defunti
famiglia Milani; suor Elisabetta (Luigina), suor Mercedes e suor Ermenegilda
Massarotto; Alessandro Morosinotto (ann), Linda Verzotto e Mario Muraretto (ann)
- ADORAZIONE EUCARISTICA nella Notte SOSPESA per il DPCM
 DOMENICA 20 DICEMBRE - 4^ AVVENTO Anno B
Nelle Messe Benedizione degli Sposi
ore 08,00 Def: Flora Riporti, Maria, Bruno Pilotto, Angiolino e Claudio; Rosa Bianchi;
Alberto Meneghin e Antonio e Maria Agnese Rigon; Angelo Segati e Palmira,
Patrizia e familiari defunti; defunti bisognosi
ore 10,00 Def: Anna Bardellone (settimo); Gessica Marangoni; Nicola Sandrin (ann);
Gino Sandrin; Rosa Bianchi; Mario Pinton, Caterina Bellato, Ermenegildo Franco
e Palmira, Maria Frasson, don Delfino, don Cesare e suor Rosa; Noemi Martelozzo
e Severino Lago; Icio Poggese
- La Messa sarà trasmessa in streaming
ore 11,30 Messa Scout con Cresima di Gioele Santinon
ore 15,00 PRIMA CONFESSIONE 5^ Primaria gruppo B
ore 15,00 - 18,30 ADORAZIONE EUCARISTICA in cappellina
ore 19,00 Def.: Giovanni Prosdocimi; Graziano Bagarolo e Antonio; Alberto Binotto;
Teresa Volpato (ann.), Alfonso Vanin e familiari defunti; Graziella Carnio in
Rubinato,Stefano Rubinato,Maria Teresa Rubinato e Luigia Bezzegato;Rosa Bianchi
* Lunedì 21 Dicembre
ore 19,00 Def.: Luca Ruffato e familiari defunti
* Martedì 22 Dicembre
ore 19,00 per i defunti dell’offerente
* Mercoledì 23 Dicembre
ore 15,00 CELEBRAZIONE PENITENZIALE con l’Assoluzione Generale
ore 19,00 Def.: Imelda Chiarello (ann.), Valentino Filippi e fratelli; Piero Centenaro;
Alberto Binotto, Benvenuto Vanin, Ida Massarotto e Paolo Zandarin
ore 20,30 CELEBRAZIONE PENITENZIALE con l’Assoluzione Generale
* Giovedì 24 Dicembre
don Claudio è disponibile in chiesa
per le CONFESSIONI INDIVIDUALI
dalle ore 9,00 alle ore 12,00
dalle ore 15,30 alle ore 18,00

NATALE del SIGNORE GESÙ


Giovedì 25 Dicembre
ore 20,00 MESSA DELLA NOTTE



Venerdì 25 Dicembre

ore 08,00 MESSA dell’Aurora
ore 10,00 MESSA del Giorno
- La Messa sarà trasmessa in streaming
ore 15,00 MESSA del Giorno
ore 19,00 MESSA del Giorno
* Sabato 26 Dicembre - Santo Stefano
ore 10,00 Def: Zilo Facco (ann.); Marcello Ceccato; Stefano Rubinato (onomastico);
Luigi Miozzo (ann.) e Maria; Luigi Bon e Maria Farfalli, Bruno Lago, Pietro e
Rina Miozzo
ore 19,00 Def.: Udino Prosdocimi e Clara De Cecchi, Sergio e familiari defunti;
Pinetta Gottardello e Lorenzo Filippi e familiari defunti; Roberto Maragno,
Bianca, Grazia e Igino; Drozilla Mazzocca, Amabile Palin e Valter Nicolè
- ADORAZIONE EUCARISTICA nella Notte SOSPESA per il DPCM
 DOMENICA 27 DICEMBRE - SACRA FAMIGLIA Anno B
ore 08,00 Def: Gianni Meneghelle, Olga e Aquino; Flora Riporti, Zoe, Bruno Pilotto,
Angiolino e Claudio; Giulia Spinello, Teresa e Giosuè, Giuseppe Martelozzo ed
Erminia
ore 10,00 Def: Ivo Franzon, Attilio Pierobon e Adelina
- La Messa sarà trasmessa in streaming
ore 15,00 - 18,30 ADORAZIONE EUCARISTICA in chiesa
ore 19,00 Def.: Mario Andrigo, Maria Grazia e Maria Zaminato; suor Elisabetta
(Luigina), suor Mercedes e suor Ermenegilda Massarotto; Natale Caon (onom. e
compl.), Emma, Tiziana, Pietro, Agnese, don Augusto e Vasco Rizzo
PREGHIERA DEI RAGAZZI PER NATALE
Anche in questo tempo difficile, i nostri bambini e ragazzi
hanno vissuto la preghiera in preparazione al Natale al
venerdì prima o dopo scuola, dimostrando come sempre
la loro bravura, sostenuti dai loro genitori.
Ora ci sono gli ultimi appuntamenti, così da completare
il loro cammino: mercoledì 23 dicembre (ultimo giorno di
scuola prima delle vacanze di Natale) con l’immagine
della Natività e nelle Messe dell’Epifania (6 Gennaio) e
il 7 Gennaio (nel ritorno a Scuola) con l’ultimo adesivo.
Grazie a ragazzi e genitori per la loro bella partecipazione!

INDICAZIONI PER NATALE

Mentre scrivo il bollettino, è uscito il nuovo DPCM valido
dal 24 dicembre fino al 6 Gennaio.
A quanto pare, l’Italia sarà in zona rossa nei giorni festivi
e prefestivi. Nei giorni feriali zona arancione: 28, 29, 30
dicembre e 4 gennaio. Il coprifuoco resta alle ore 22,00.
È permesso partecipare alle celebrazioni.
Non conoscendo ancora i dettagli del DPCM e le applicazioni della Diocesi,
diamo le informazioni riguardanti le Messe di Natale, sperando che risultino
valide ma essendo pronti ad eventuali cambiamenti.
MESSE DI NATALE
Il 24 dicembre non si potrà celebrare la Messa nella Notte come da
tradizione. Sarà anticipata alle ore 20,00 , per garantire il ritorno in tempo per
il coprifuoco delle ore 22,00.
Le Messe nel giorno di Natale 25 dicembre saranno 4:
ore 8,00 - ore 10,00 - ore 15,00 - 19,00 in modo da evitare assembramenti
sia all’interno, sia all’esterno della chiesa.
RITO STRAORDINARIO DELLA CELEBRAZIONE PENITENZIALE
CON ASSOLUZIONE GENERALE
Considerata la situazione in cui versa il nostro territorio
con l’elevata diffusione del contagio, per tutelare sia i
penitenti sia i ministri della riconciliazione, il Vescovo
Claudio ha ritenuto che in vista del prossimo Natale si
possa celebrare anche nella Chiesa di Padova il Rito
per la riconciliazione di più penitenti con la confessione
e assoluzione Generale. È una forma straordinaria, prevista solo in casi eccezionali e gravi, che prevede una celebrazione comunitaria con assoluzione
generale dei penitenti, senza bisogno della confessione individuale.
Per la validità dell’assoluzione sono necessari il pentimento per i propri
peccati e il proposito di confessare i singoli peccati gravi quando si potrà
accedere alla confessione individuale (cfr. can. 962 § 1 CIC) .
Mercoledì 23 dicembre saranno vissute due celebrazioni: alle ore 15,00
(soprattutto per anziani e ragazzi) e alle ore 20,30 (per giovani e adulti).
Don Claudio sarà disponibile per la confessione individuale su appuntamento e il 24 dicembre dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 18
La visita del parroco ai malati sarà fatta su richiesta, anche dopo Natale.
“CONCORSO PRESEPI” IN TEMPO DI COVID19
In seguito all'emergenza sanitaria in corso, il Gruppo Presepe propone a
ragazzi e famiglie la " Rassegna fotografica dei presepi" che sostituirà il
consueto "Concorso Presepi". Per aderire inviare 2 foto del proprio presepe
entro il 31/12/2020 al seguente indirizzo: presepe.santagiustina@gmail.com

