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1a  di Avvento             30 - 7 dicembre 

VIVERE CON UN PERCHÈ 
 
 

Con l’Avvento e il nuovo anno liturgico si 
riapre il tempo della ricerca e dell’attesa. 
Siamo sempre bisognosi. Che cosa 
desideriamo? Non vogliamo perderci a 
inseguire cose inutili e vuote. Non vogliamo 
annegare dentro ‘le nostre iniquità’ e quelle 
del mondo. La nostra speranza e la nostra 
attesa si protendono non sul vuoto, ma 
verso Colui che ci viene incontro e ci 
abbraccia. Con l’Avvento la nostra speranza 
ha un senso, la nostra vita ha una direzione, 
le nostre giornate hanno un contenuto. Il Signore viene. 
 

PREGHIAMO 
 
C’è un appuntamento decisivo e mancarlo avrebbe conseguenze che pesano per 
l’eternità: non solo per un frammento, o per un breve spazio di tempo, ma per 
sempre, per tutto il futuro. Sì, Gesù, tu un giorno ritornerai e porterai a 

compimento quel disegno d’amore per il quale hai donato te 
stesso, fino in fondo. Ecco perché vale la pena non lasciarsi 
afferrare dal sonno, non perdere di mira il traguardo. Ecco 
perché è pericoloso lasciarsi sviare, distrarre da tutto ciò 
che è effimero, da tutto ciò che è passeggero, futile. C’è un 
appuntamento decisivo che si prepara attraverso 
appuntamenti quotidiani, segni che tu dissemini lungo il 
nostro cammino. Ecco perché è importante tendere 
l'orecchio per intendere la tua voce che ci raggiunge, tenere 
gli occhi ben aperti per decifrare le tue tracce e continuare a 
costruire, con tutti quelli che ci stanno, una terra più giusta e 
più fraterna. Ecco perché afferrare l’occasione di un nuovo 
percorso di Avvento, che risveglia i nostri cuori. 
 

 

Quando di notte non riesco a dormire, non conto le pecore ma parlo con il Buon Pastore 
 

 
Parrocchia SS. NOME DI GESÙ ALLA PACE IN PADOVA 

Via Niccolò Tommaseo, 47   35131 Padova  tempiodellapace@diocesipadova.it    w.tempiodellapace.it  

IL TEMPIO È APERTO TUTTI I GIORNI                        DALLE 7.45  ALLE 19.00 
ORARIO  DELLE CELEBRAZIONI  EUCARISTICHE     SABATO E PREFESTIVE              18.30 

                     DOMENICHE E FESTE   8   10.30  18.30 
                                                                                              GIORNI FERIALI          8              18.30                   

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

DA RICORDARE      tempiodellapace@diocesipadova.it         www.tempiodellapace.it                         
PARROCCHIA                    049 8752330              DON ELIO BASSO cooper.  049   620122     
DON ELIA FERRO  parroco 335 5334299              SUORE ELISABETTINE (CEP) 049 8750858 

APRIAMO IL CUORE AL SIGNORE CHE VIENE 
Messaggio del vescovo Antonio per l'Avvento 2014 
Domenica 30 novembre entriamo nel tempo dell’Avvento, tempo di grazia che ci 
sollecita a preparare e accogliere, anzitutto nei nostri cuori, il Natale di Cristo. Il 
Natale è una festa molto sentita. Ma nella società attuale, ora gravata da una 
persistente crisi economica, è serio il rischio che vada perduto il vero senso della 
festa. Una visione della vita appiattita sulla dimensione materiale, 
economica, ludica, sulla ricerca del benessere psico-fisico, il torpore e 
l’apatia spirituale, sono vari fattori che hanno fatto perdere il contatto 
vivo con le realtà della fede cristiana e, appunto, il senso vero del Natale 
di Cristo  

+ Antonio 
I VESCOVI PER I SETTIMANALI DIOCESANI DEL NORDEST 
«Avvertiamo l 'es igenza che i  mass media di  ispirazione crist iana,  in 
part icolare i  sett imanal i  del le nostre diocesi ,  s iano più lett i  e di f fus i .  In 
essi ,  infatt i ,  ravvis iamo la presenza del le idee, dei fatt i  e del le 
test imonianze che incorporano la logica del buon samaritano. Cioè le 
parole che danno ragione del la speranza che è in noi  e che s i  fonda sul la  
Buona Novel la di  Gesù Cristo»: dai  Vescovi  del la Conferenza Episcopale 

Triveneto giunge un pressante invito a promuovere la 
di f fus ione ed in part icolare a sostenere con nuovi 
abbonati  i  sett imanal i  diocesani.  
www.difesapopolo.it/ 

 
PARROCCHIA SENZA TARIFFE... 
Nella nostra parrocchia, come in tutte quelle che conosciamo, non ci sono tariffe. Non ‘si 
pagano’né Matrimoni, né Funerali, né Battesimi, né altro...  
Ma i parrocchiani non vivono di aria e vedono bene che si spende per luce, riscaldamento, la 
carità e tante altre cose. Vedono che sono stati fatti grandi lavori di protezione al Tempio 
(tetto e amplificazione!!) e continuamente ci sono muri, pavimenti, arredi da sistemare e 
persone da aiutare. 
Chi provvede? Risposta: la Provvidenza.  
La PROVVIDENZA ha le nostre MANI e il nostro CUORE. E SI VEDE!!! Una circostanza 
lieta, un lutto, una visita diventano occasione per un’offerta alla parrocchia, sapendo che 
verrà usata nel modo migliore per i lavori di mantenimento del Tempio e per le opere di 
carità.  



C A L E N D A R I O    S E T T I M A N A L EC A L E N D A R I O    S E T T I M A N A L E   
 

Celebrazioni eucaristiche                                       attività segnalate 

SABATO 29 NOVEMBRE        verde 
  Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36 

Marána tha! Vieni, Signore Gesù! 

8.00 
 

18.30 

  
 

DOMENICA 30 NOVEMBRE    viola 
�I DOMENICA DI AVVENTO 

Liturgia delle ore prima settimana 
Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Sal 79; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37 

Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi 

8.00 
10.30 
15.00 
18.30 

 
per la Comunità 
In cinese 

 

LUNEDI’ 1 DICEMBRE   viola 
 Is 2,1-5 (opp. 4,2-6); Sal 121; Mt 8,5-11 

Andiamo con gioia incontro al Signore 

8.00 
 

18.30 

  

MARTEDI’ 2 DICEMBRE  viola 
Is 11,1-9; Sal 71; Lc 10,21-24 

Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace 

8.00 
 

18.30 

 16-17 Ginnastica dolce 
 
 

MERCOLEDI’ 3 DICEMBRE  bianco 
S. Francesco Saverio  

Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37       Abiterò nella 
casa del Signore tutti i giorni della mia vita 

8.00 
 

18.30 

 
 
+ Maria Consiglia 

 
 

GIOVEDI’ 4 DICEMBRE  viola 
S. Giovanni Damasceno  

Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore 

8.00 
 

18.30 

  
 
16-17 Ginnastica dolce 

VENERDI’ 5 DICEMBRE  viola 
Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31 

Il Signore è mia luce e mia salvezza 

8.00 
 

18.30 

  
 
17.00  Gruppo Cantori 

SABATO 6 DICEMBRE   viola 
S. Nicola  

Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-38 - 10,1.6-8 
Beati coloro che aspettano il Signore 

8.00 
 

18.30 

  

DOMENICA 7 DICEMBRE  viola 
II DOMENICA DI AVVENTO 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2Pt 3,8-14; Mc 1,1-8   Mostraci, 
Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza 

8.00 
10.30 

 
18.30 

 
per la Comunità 
 

 

.  

 

ANNO DELLA VITA CONSACRATA     «Il bene che c’è tra noi» (cfr. Fm 6) è il motivo che scandisce l’anno pastorale della nostra Chiesa di Padova, aperto solennemente sabato 18 otto-
bre scorso. Un “bene” che va cercato, coltivato e condiviso e di cui sempre dobbiamo rallegrarci e ringraziare il buon Dio. 
 Un “bene” del tutto singolare e prezioso è senza dubbio la realtà della Vita Consacrata, nella varietà delle sue forme e presenze. Un “bene” che 
a volte corriamo il rischio di non vedere o di non apprezzare a sufficienza; o che talora scopriamo soltanto nel momento in cui viene a mancare. 
E questo succede, per es., quando un Istituto religioso chiude un’opera o è costretto a ritirare le suore da una comunità parrocchiale.    

+ Antonio vescovo 


