
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 
      o su appuntamento   
 
 

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 

 
 

 

 

 

 

 

  

ARALDO DI PAARALDO DI PACCEE   
SETTIMANALE                TEMPIO   DELLA   PACE                     34/2015  

 

Parrocchia SS. NOME DI GESÙ ALLA PACE IN PADOVA 
Via Niccolò Tommaseo, 47   35131 Padova   

tempiodellapace@diocesipadova.it    www.tempiodellapace.it  
Prima di Avvento                       29 novembre - 6 dicembre 

 

MORIRE DI PAURA O 
SOLLEVARE LO SGUARDO  

 

Nuova attesa per la nuova e 
continua venuta del Signore: 
“Alzatevi e levate il capo, 
perché la vostra liberazione è 
vicina.” Il desiderio del cuore 
non si protende nel vuoto del 
nulla, ma ci fa volgere il capo verso Colui che ci viene incontro. Domandiamo di vivere 
questa speranza certa, accompagnati da una comunità, una Chiesa, un Papa, che ci 
sostengono, in mezzo alla fragilità della nostra vita e mondo che ci circonda. Non 
risolviamo i problemi illudendoci e disperdendoci nelle dissipazioni, ubriachezze, affanni 
della vita.      L’Avvento è una strada nuova, una nuova possibilità per tutti.   

PREGHIAMO 
 
 

Se questo mondo crolla non ci piangeremo addosso, Gesù. Sappiamo che sulle sue 
macerie fioriranno i cieli nuovi e la terra nuova che tu ci hai annunciato e desideriamo 
entrare in quel giorno che non avrà tramonto. 
Del resto come possiamo ignorare tutto ciò che oggi procura dolori e disagi inauditi a 

tanti uomini e a tante donne? La sofferenza 
dei piccoli, la fame di intere popolazioni, lo 
sfruttamento sistematico dei deboli e dei 
poveri bussano quotidianamente alla porta 
della nostra coscienza e ci inducono a non 
dormire sonni troppo tranquilli, ci spronano a 
rimboccarci le maniche per diminuire gli 
scandali, provocati dalla durezza del nostro 
cuore.  
Se questo mondo finisce dobbiamo essere 
pronti per quel gran giorno, Gesù. Ecco 
perché tu ci inviti a vegliare senza 

addormentarci, a rimanere desti e pronti per non essere trovati impreparati. Ecco 
perché tu ci chiedi di esaminare attentamente gesti e parole, scelte e decisioni in attesa 
del tuo ritorno nella gloria. 
 
 

In questi giorni è stato rifatto il riscaldamento della Cappella per renderla più 
calda ed accogliente.   Scusate del disturbo e grazie del vostro aiuto 

 

 

 

 

quando, come, dove... 
 

Papa Francesco apre il Giubileo in San Pietro a Roma nel giorno 
di Maria Immacolata, 8 dicembre 2015. Lo chiuderà nella 
festa di Cristo Re, 20 novembre 2016. 
 

Nella nostra diocesi, come in tutte le diocesi del mondo, il Giubileo inizia domenica 
13 dicembre al pomeriggio, con l’apertura della porta Santa della Cattedrale da 
parte del vescovo Claudio, seguito dal popolo di Dio. 
. 
 

Il motivo evangelico “In cerca di perle 
preziose” ritma il cammino dell’anno pastorale 
e in modo particolare del nuovo anno liturgico. 
Cogl iamo l ’opportunità del Tempo 
dell’Avvento per aprirci alla misericordia e 
per essere “comunità in uscita”.  
Apriamo il nostro cuore allora per incontrare 
Gesù Cristo vivo nella nostra comunità 
parrocchiale e nei fratelli, specialmente se 
bisognosi, malati e poveri. La nostra attenzione 
sarà pertanto quella di sostenere la nostra 
parrocchia nelle sue spese ordinarie e 
straordinarie, ma con uno sguardo allargato ai 
poveri che attraverso la Caritas parrocchiale e 
vicariale siamo chiamati ad aiutare. 
Dedicheremo in modo particolare la terza 
domenica di Avvento ad una raccolta straordinaria per la carità.  
Ricordiamo che in chiesa è sempre presente la cesta della carità per raccogliere generi 
alimentari da distribuire alle famiglie in difficoltà.  
La misericordia c’entra con la comunione, con la condivisione e diventa capacità di allac-
ciare rapporti e ricostruire relazioni. “Ti offro il mio ascolto per permetterti di rivelarti, 
di aprirti fino in fondo, senza giudizi” Dio stesso ristabilisce una relazione con coloro i 
quali da questa relazione si erano allontanati.  
Bisogna vigilare per cogliere quel germoglio impercettibile che con potenza viene e ci 
offre il suo cuore, il suo sostegno, la sua forza. Vigilare per non lasciarsi travolgere dalle 
preoccupazioni e dagli affanni e avere la forza di guardare in alto.  
 

Buon Avvento del Signore a tutti 



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

Celebrazioni e attività segnalate 
SABATO 28 NOVEMBRE                    verde 

 Dn 7,15-27; Dn 3,82-87; Lc 21,34-36 
 A lui la lode e la gloria nei secoli 

 

 
 

18.30 

 

 
 

+ Guido 

DOMENICA 29 NOVEMBRE                viola 
 I DOMENICA DI AVVENTO – ANNO C 

 Liturgia delle ore prima settimana 
Ger 33,14-16; Sal 24; 1Ts 3,12_4,2; Lc 21,25-28.34-36 

A te, Signore, innalzo l'anima mia, in te confido 

 

8.00 
10.30 

 
18.30 

 

+ Danilo Colognese 
 
 
 

LUNEDI’ 30 NOVEMBRE                    rosso 
S. ANDREA 

 Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22 
 Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio 

 

8.00 
 

18.30 

 

 
 
 

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

 Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace 

 

8.00 
 

18.30 

 

MERCOLEDI’ 2 DICEMBRE                viola 
 Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37 

 Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della 

 

8.00 
 

18.30 

 

GIOVEDI’ 3 DICEMBRE                     bianco 
 S. Francesco Saverio 

 Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27 

 

8.00 
 

18.30 

 

VENERDI’ 4 DICEMBRE                     viola 
 S. Giovanni Damasceno 

 Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31 
 Il Signore è mia luce e mia salvezza 

 

8.00 
 

18.30 

 

 
 

+ Maria Consiglia 
 

SABATO 5 DICEMBRE                       viola 
 Is 30,19-2123-26; Sal 146; Mt 9,35 - 10,1.6-8 

 Beati coloro che aspettano il Signore 

 

 
 

18.30 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
16.00 Ginnastica dolce 

 
  
17.30 Centro ascolto Caritas/Migrantes 

 
 
16.00  Ginnastica dolce 

 
17.00 Incontro corale parrocchiale 
 

 
 

DOMENICA 6 DICEMBRE                   viola 
 II DOMENICA DI AVVENTO – ANNO C 

 Liturgia delle ore seconda settimana 
Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

 

8.00 
10.30 

 
18.30 

 

 
+ Callegaro famiglia e Pollis Paolo 

 
COMMEMORAZIONE DELLE VITTIME 
CIVILI 

6 DICEMBRE ore10.30 Come ogni anno la Messa solenne è in suffragio di tutte le vittime civili 
 cadute sotto i bombardamenti nella Seconda Guerra mondiale e deposte nel Tempio della Pace. 

 E’ organizzata dall’Associazione Vittime civili di guerra ed anima la liturgia la Cappella Musicale F. Benetti del Duomo dei militari,  S. Prosdocimo. 
 

NOI VEGLIEREMO Canto   Nella notte, o Dio, noi veglieremo con le lampade, vestiti a festa: presto arriverai e sarà giorno. 
 

       Rallegratevi in attesa del Signore: improvvisa giungerà la sua voce. Quando lui verrà sarete pronti e vi chiamerà amici per sempre. 
       Raccogliete per il giorno della vita, dove tutto sarà giovane in eterno. Quando lui, verrà sarete pronti e vi chiamerà amici per sempre. 
 


