Il Tempio della Pace di
via Tommaseo sta
ricuperando finalmente
un tetto rinnovato che
risolverà i problemi di
infiltrazione dell'acqua
all'interno della chiesa.
La sistemazione è
partita dalla cupola: un
lavoro complesso. Il
tetto è esteso ed
costruito su vari livelli,
come fossero 18 diversi
tetti. Riusciremo a finire
per Natale? Intanto non
pioverà più in chiesa e
resterà una mano di Dio
sopra i suoi fedeli
residenti o di passaggio.
Il Tempio della Pace
resterà un simbolo e un
auspicio di pace per la
città che l’ha voluto.

IL

TEMPIO È APERTO TUTTI I GIORNI

ORARIO

DELLE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE

DALLE

SABATO

E PREFESTIVE

18.30
10.30 18.30
18.30

UFFICIO PARROCCHIALE

Siete sempre i benvenuti, ma avete maggior
possibilità di incontrare il Parroco Lunedì, Mercoledì e Venerdì 9— 10

tempiodellapace@diocesipadova.it

PARROCCHIA
049 8752330
DON ELIA FERRO parroco 335 5334299

SETTIMANALE

42/2013

3a settimana di Avvento
15 - 22 dicembre
SEI TU?
“Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?” Sei tu il Dio che ci salva,
oppure abbiamo bisogno di qualcun altro? Aspettiamo tante cose per dare compimento alla
nostra vita: che riprenda il lavoro, che gli affetti siano belli e stabili, che gli amici siano
sinceri... Da dove aspettiamo, da chi aspettiamo? Gesù è il Salvatore che dà valore alla vita e
la riempie con la sua presenza. Fiorisca il deserto del mondo e della società: la bellezza della
preghiera, con la preghiera, la carità, la missione, la compagnia degli altri cristiani. Andiamo
incontro a Gesù che viene.

PREGHIAMO
Giovanni, il Battista, è un grande profeta, è il
messaggero che Dio ha inviato per prepararti la
strada. E tuttavia, Gesù, il più piccolo nel Regno
è più grande di lui. Lo dimostra il dubbio che l’assale davanti a quelli che gli riferiscono su di
te, sul tuo operato, sulle tue scelte. Si attendeva la scure che avrebbe tagliato e gettato nel
fuoco ogni albero che non dà frutti buoni, si aspettava il giudice che avrebbe castigato i
malvagi e premiato i giusti e invece gli raccontano che tu entri nelle case dei peccatori,
annunci la misericordia di Dio, porti a tutti una Buona Notizia, anche a quelli che hanno
calpestato la legge di Dio col loro comportamento. Ecco perché ti viene posta la domanda:
«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Tu ti limiti ad indicare ciò che
accade, tu chiedi anche al Battista di accogliere un Dio che sorprende perché non obbedisce
alle nostre logiche, alle nostre rappresentazioni. Anche lui, che ha scosso le coscienze e le ha
richiamate alla conversione ora deve lasciarsi cambiare da un Vangelo di grazia che non
poteva prevedere. Ma è la storia di tutti quelli che incontrano il Dio vivo e vero.

7.45 ALLE 19.15

DOMENICHE E FESTE 8
GIORNI FERIALI
8

DA RICORDARE

A RALDO DI PA CE

www.feweb.it/pacepadova

DON ELIO BASSO cooper.
SUORE ELISABETTINE (CEP)

049 620122
049 8750858

NOTE DI NATALE DA TUTTO IL MONDO
15 DICEMBRE alle ore 15.30

16 dicembre La Quarta rassegna di canti di Natale da
tutto il mondo organizzata dalla Pastorale dei Migranti in
collaborazione con la Parrocchia della Pace in Padova e con
Religioni per la Pace.
Vi partecipano comunità cattoliche, ortodosse, anglicane e
evangeliche e cori italiani, romeni, filippini, ucraini,
africani,cinesi, srilankesi abitanti in città. (vedi sito
parrocchiale).

CALENDARIO

SETTIMANALE

Celebrazioni eucaristiche

SABATO 14 DICEMBRE
bianco
S. Giovanni della Croce
Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi

attività segnalate

8.00
18.30

DOMENICA 15 DICEMBRE
viola
8.00
 III DOMENICA DI AVVENTO “Gaudete”
10.30
Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11
Vieni, Signore, a salvarci 18.30
LUNEDI’ 16 DICEMBRE
viola
Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24; Mt 21,23-27
Fammi conoscere, Signore, le tue vie

8.00
18.30

MARTEDI’ 17 DICEMBRE
viola
Gen 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17
Venga il tuo regno di giustizia e di pace

15.30 NOTE di NATALE dal MONDO INTERO

+ Paola Montini
+ defunti Ortoman
PREPARIAMO NATALE

21 Coordinamento Vicariato Cattedrale

8.00
18.30

PREPARIAMO NATALE

16-17 Ginnastica dolce
ASCOLTO della PAROLA
17
19.45 Incontro S. Egidio

MERCOLEDI’ 18 DICEMBRE
viola
Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace

8.00
18.30

PREPARIAMO NATALE

18-19 SOSPESO Centro di ascolto Caritas Migrantes
21
Celebrazione Penitenziale a s. Leopoldo

GIOVEDI’ 19 DICEMBRE
viola
Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70; Lc 1,5-25
Canterò senza fine la tua gloria, Signore

8.00
18.30

PREPARIAMO NATALE

VENERDI’ 20 DICEMBRE
viola
Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38
Ecco, viene il Signore, re della gloria

8.00
18.30

PREPARIAMO NATALE

SABATO 21 DICEMBRE
viola
Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; Sal 32; Lc 1,39-45
Esultate,
o giusti, nel Signore; cantate a lui un canto nuovo

8.00
18.30

PREPARIAMO NATALE

DOMENICA 22 DICEMBRE
viola
 IV DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore quarta settimana
Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24
Ecco, viene il Signore, re della gloria

HAI UN MOMENTO, DIO?

16-17 Ginnastica dolce
17 PROVE DI CANTO

8.00
10.30
18.30

PREGHIERA DELLE LODI

PER UNIVERSITARI E CHI DESIDERA

al TEMPIO DELLA PACE alle ore 8.20 di MARTEDÌ e GIOVEDÌ

FESTA DELLE GENTI - 6 gennaio alle ore 10.30
Tradizionalmente nella solennità dell’Epifania, la pastorale dei Migranti organizza la Festa delle genti. Le comunità cattoliche di altra madrelingua incontrano il padre vescovo, la comunità parrocchiale della Pace e le parrocchie del vicariato della Cattedrale nel giorno della manifestazione
dell’Emanuele alle genti. È un momento di festa e di fede.

