L’avvio del Giubileo della Misericordia
nelle chiese locali avverrà domenica
13 dicembre con l’apertura della
porta della misericordia della Basilica
Cattedrale.
Vi sono particolarmente invitate a
partecipare le comunità parrocchiali
dei sei vicariati cittadini (Cattedrale,
Arcella, Bassanello, San Giuseppe, San
Prosdocimo, Torre) e possibilmente un
“inviato” da ogni parrocchia della
Diocesi di Padova. Alle ore 15 un breve pellegrinaggio partirà dalla chiesa del Seminario
Maggiore (via del Seminario) alla Cattedrale: dove il vescovo Claudio darà avvio al
Giubileo per la Chiesa di Padova e presiederà la celebrazione eucaristica, alle ore 16.
Altre porte della misericordia, oltre a quella della Basilica pontificia di Sant’Antonio
che verrà aperta il 20 dicembre, saranno aperte rispettivamente dal vescovo
domenica 27 dicembre nella Cappella della Casa di reclusione Due Palazzi di
Padova con la celebrazione eucaristica; giovedì 11 febbraio (in occasione della
Giornata mondiale del malato) con una celebrazione eucaristica nel Santuario di
Terrassa Padovana (Conselve - Pd), unico santuario del territorio diocesano dedicato
alla Beata Vergine della Misericordia; un’altra porta della misericordia sarà aperta nel
Santuario di San Leopoldo mercoledì 17 febbraio, in occasione del rientro della
salma del santo cappuccino. Qui, alle ore 21, si terrà una veglia di preghiera a cui sono
particolarmente invitati i giovani.
Inoltre sono stati programmati dei pellegrinaggi vicariali in Cattedrale durante la
Quaresima 2016. Questi pellegrinaggi – ha ricordato il vescovo Claudio – si collocano in
un cammino di riscoperta della misericordia verso di sé e verso gli altri delle nostre
comunità.
Il vescovo Claudio invita inoltre i vicariati a celebrare un Triduo della riconciliazione
nei giorni prima del pellegrinaggio giubilare in Cattedrale, in sintonia con l’appello di papa
Francesco: «La Quaresima di questo Anno Giubilare sia vissuta più intensamente come
momento forte per celebrare e sperimentare la misericordia di Dio» [Misericordiae Vultus, n.
17].
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Seconda di Avvento

6 - 13 dicembre

GESÙ: UNA STORIA CHE COMINCIA
L’evangelista Luca suona la tromba della storia:
“L’anno quindicesimo dell’Impero di Tiberio
Cesare...” La parola di Dio risuona attraverso
Giovanni
Battista: Preparate la via del
Signore! L’Avvento serve a questo. Non solo
con gli addobbi e il presepio; non solo con i
discorsi e le canzoncine. Ma con la preghiera e
con la carità, con la fede e la fiducia. La gioia di
preparare il Natale si comunica al mondo. Gesù
crea legami di amicizia con ogni uomo, di
qualsiasi cultura e religione….
PREGHIAMO
L’antica parola del profeta non si è persa nelle nebbie
della storia, non si è smarrita nei meandri delle
complesse vicende umane. Venuta da Dio, essa
mantiene intatta tutta la sua forza la sua efficacia e sta
per giungere a compimento. Tu, il Figlio di Dio, hai
assunto la carne di un uomo e la tua missione sta per
cominciare. Ecco perché il Battista riceve una parola
da gridare alta e forte, senza paura, per allertare gli
animi, per ridestare le coscienze, per smuovere i
cuori sulla via della conversione. Attraverso di te,
Gesù, Dio visita il suo popolo: una grazia
inimmaginabile, un dono stupendo da non rifiutare, da
non lasciar passare invano. In gioco è la salvezza, una salvezza offerta a tutti a patto che
la accolgano e volgano la loro esistenza in modo deciso verso l’Inviato di Dio. Ecco
perché è il tempo della determinazione: ostacoli e impedimenti devono essere tolti di
mezzo, dislivelli e burroni domandano di essere colmati: nulla deve impedirci di
incontrarti!
6 DICEMBRE ore10.30

Come ogni anno la Messa solenne è in suffragio di
tutte le vittime civili

C A L E N DA R I O

SETTIMANALE

Celebrazioni e attività segnalate

SABATO 5 DICEMBRE
viola
Is 30,19-2123-26; Sal 146; Mt 9,35 - 10,1.6-8
Beati coloro che aspettano il Signore
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

•

LUNEDI’ 7 DICEMBRE

bianco
S. Ambrogio
Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26
Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci

18.30
Messa in suffragio di tutte le vittime civili cadute
8.00
10.30 COMMEMORAZIONE DELLE VITTIME CIVILI sotto i bombardamenti nella Seconda Guerra mondiale e
custodite nel Tempio della Pace, organizzata
•
Callegaro famiglia e Pollis Paolo
dall’Associazione Vittime civili di guerra ed anima la
liturgia la Cappella Musicale F. Benetti del Duomo dei
18.30
militari, S. Prosdocimo.
8.00
18.30

MARTEDI’ 8 DICEMBRE
bianco
 IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA
Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1, 26-38
Cantate al Signore un canto nuovo, perchè ha
compiuto meraviglie

8.00
10.30

MERCOLEDI’ 9 DICEMBRE
viola
S. Juan Diego Cuahtlatoatzin
Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30
Benedici il Signore, anima mia

8.00

GIOVEDI’ 10 DICEMBRE
viola
Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15
Il Signore è misericordioso e grande nell'amore
VENERDI’ 11 DICEMBRE

viola
S. Damaso I
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19
Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita

SABATO 12 DICEMBRE
viola
B. V. Maria di Guadalupe
Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13
Fa' splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi
DOMENICA 13 DICEMBRE
viola
 III DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore terza settimana
Sof 3,14-17; Cant. Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18
Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele

PAPA FRANCESCO APRE A UFFICIALMENTE
A ROMA IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

18.30
18.30
8.00
18.30 + Umberto
8.00

16.00 Ginnastica dolce
17.00 Incontro corale parrocchiale

18.30

18.30
8.00
10.30 Per la comunità
15.00 Apertura Giubileo della Misericordia
18.30

in Cattedrale

Il cuore del Giubileo della Misericordia «è annunciare la misericordia del Signore per tutti e questo lo si fa nella vita ordinaria» ricorda il vescovo
Claudio «È importante cogliere questa grande occasione del Giubileo della misericordia per rivedere i nostri atteggiamenti, nei confronti soprattutto di
quelli che ci sono accanto nella vita ordinaria normale». È il vero cuore del Giubileo della Misericordia, mentre segni e iniziative che lo accompagnano
sono elementi che aiutano a esprimere con intelligenza e fantasia nella nostra vita e nelle nostre relazioni la misericordia del Signore.
Il vescovo incoraggiato le comunità a riscoprire le opere di misericordia e a interrogarsi su come essere luoghi di misericordia.

