
 
 

Non temete!  Vi annuncio una grande gioia: 
oggi, nella città di Davide, è nato  per voi il Salvatore 

 
 

 
Mentre il silenzio fasciava la terra 
e la notte era a metà del suo corso,  
tu sei disceso, o Verbo di Dio, 
in solitudine e più alto silenzio. 
 
Fin dal principio, da sempre tu sei,  
Verbo che crea e contiene ogni cosa,  
Verbo, sostanza di tutto il creato,  
Verbo, segreto di ogni parola. 
 
La creazione ti guida in silenzio,  
la profezia da sempre ti annuncia, 
ma il mistero ha ora una voce, 
al tuo vagito il silenzio è più fondo. 
 
E pure noi facciamo silenzio, 
più che parole il silenzio lo canti,  
il cuore ascolti quest’unico Verbo, 
che ora parla con voce di uomo. 
 
A te, Gesù, meraviglia del mondo, 
Dio che vivi nel cuore dell'uomo, 
Dio nascosto in carne mortale, 
a te l'amore che canta in silenzio. 

                                 David Maria Turoldo 

 A R A L D O   D I   P A C E  

 Natale 2011 e Capodanno 2012  

In una famiglia quando nasce una creatura è un gran daffare. I molti che 
l’anno attesa ora sono pronti a dare una mano. La mamma si sente la 
persona più importante dell'avvenimento: timida ed impacciata perché è 
la prima volta; coraggiosa e fiera del frutto del suo grembo così indifeso 
e così assetato di tenerezza. Il papà felice dell’uscita dal tunnel dopo 
tanta trepidazione e compreso delle sue nuove responsabilità. La nonna 
che ritrova la gioia della maternità e la responsabilità del consiglio. Il 
nonno compiaciuto e impacciato più di quando è diventato papà per la 
prima volta. E magari anche i fratellini del nuovo venuto si fanno in quat-
tro per farsi notare e per "dare una mano". 
E' davvero un gran daffare quando nasce una creatura. L'unico ad esse-
re tranquillo e a fare l'indifferente è lei, è lui, il nuovo venuto. Per lui tutti 
sono importanti, di  tutti ha bisogno, con tutti si sente bene. 
Cos 'è Natale, se non questo? Riscoprire che Dio si fa uno di noi, picco-
lo, bambino, impotente, bisognoso delle cure di Maria, della custodia di 
Giuseppe, del calore di un asino e un bue, della cordialità dei pastori. 
Dio ha dato fiducia a Maria, la madre sua; ha dato fiducia a Giuseppe, 
s'è fidato di gente semplice, né più scaltra, né più buona di altri.  
Ecco lo stupore del Natale: Dio ha tanto amato il mondo, il nostro mon-
do con tutto quello che c'è dentro, con tutti quelli che lo abitano. Dio ci 
ha messo tra le mani suo Fig1io: con lui la strada è meno dura, il cam-
mino meno difficile, la vita meno sola, il domani meno assurdo. 
Dio non ci abbandona, ha fiducia in ognuno di noi, scommette la sua 
vita su noi: Dio ci ama. 
E quando le cose vanno male, quando non si vede chiaro nella propria 
vita, quando ci si accorge che nella nostra famiglia manca la speranza o 
l’intesa, quando il nostro mondo ci delude per i suo egoismo e quando 
la nostra chiesa ci appare piena di limiti e in difficoltà, quando la nebbia 
sembra nascondere la strada... allora è il caso di augurarci un Buon 
Natale. 
       don Elia 

 
 

Auguri vivissimi  
di un Natale sereno 
e di un nuovo Anno ricco di Grazia 

L’ARALDO SETTIMANALE informa sulla settimana liturgica e sulle attività parrocchiali e cittadine: è disponibile in chiesa ogni domenica  
Chi lo desiderasse può ritirarlo in Chiesa, chiederlo ai responsabili o ai componenti del Consiglio pastorale. 

 

Nel sito della parrocchia www.feweb.it/pacepadova si possono trovare informazioni complementari e maggiormente esaustive 



IL NATALE NEL QUARTIERE 
 
Messa alla Stazione  Ferroviaria E’ un appuntamento ormai tradizionale al quale partecipano giovani e famiglie. La vigilia di Natale, alle 
22.30, nell’atrio della stazione ferroviaria ci sarà la messa organizzata dai padri Comboniani e da quanti che si interessano dei “senza fissa 
dimora”, italiani ed immigrati ospiti a vario titolo nella nostra città.  Seguirà un momento di festa con cioccolata calda e panettone.  
 
Natale per le persone “senza fissa dimora” Alle Cucine Popolari, con le suore ed i vari operatori e volontari, viene offerto un pranzo 
speciale a chi é solo o senza casa. Come negli anni scorsi concorreremo alla festa, raccogliendo un’offerta alle Messe di Natale. Chi vo-
lesse può portare una “spesa”, panettone o bottiglia alle suore o sotto l’albero in Chiesa. 
 
Accoglienza Invernale  Dal 2005 Caritas diocesana in collaborazione con il Comune di Padova è impegnata in forme di accoglienza 

notturna per motivi umanitari alle persone che vivono la strada, italiani e stranieri. Un intervento nato con la formula 
“emergenza freddo” che negli anni ha assunto la modalità dell’accoglienza invernale, è un tentativo di valorizzare il 
senso di una vicinanza, in termini di assistenza umanitaria e di testimonianza cristiana. Domenica 27 novembre è stata la 
Giornata di condivisione e colletta per l’iniziativa  e la raccolta di coperte per i senza dimora della città. Chi desiderasse 
partecipare all’iniziativa, può ancora farlo visto che l’inverno è… lungo. 
Per contribuire all'attività con Bonifico: Codice IBAN IT 86 T 06225 12150 07400338020K con un Bollettino Postale 

10292357 intestato a Caritas diocesana di Padova 

 IL NATALE AL TEMPIO 
 

DOMENICA 18    NOTE DI NATALE DAL MONDO  
 Canti natalizi di varie confessioni cristiane e di varie etnie al Tempio della Pace — 

ore 15. 30  
 

MERCOLEDÌ 21   CELEBRAZIONE PENITENZIALE VICARIALE  
al Santuario di S. Leopoldo  
a Santa Croce - ore 21 

  CONFESSIONI AL TEMPIO  al Mattino durante la Celebrazione  
      e mezz’ora prima della messa vespertina 

 
 

SABATO 24   VIGILIA DEL SANTO NATALE 
  8.00  + Carlo Mauri e Rosa Colombo 

 

  19.00  Celebrazione in filippino 
  20.30  Celebrazione in inglese 
  23.30  Introduzione musicale e veglia 
  24.00  Messa di Mezzanotte in italiano 
 Dopo la Messa sarà aperto il presepio in Chiesa e 
 prenderemo qualcosa insieme per farci gli auguri. 
 
 

DOMENICA 25  NATALE DEL SIGNORE  
  8.00  Messa dell’Aurora 
10.30  Messa per la comunità 
15.00  Messa in Cinese 
 18.30  Messa vespertina 
LUNEDÌ 26  SANTO STEFANO       orario festivo  (8 - 10.30 - 18.30) 
 

SABATO 31  SAN SILVESTRO        messa di ringraziamento 18.30 

DOMENICA 1 GENNAIO         orario festivo  (8 - 10.30 - 18.30) 
  

VENERDÌ  6 GENNAIO        orario festivo  8 - 10.30 - 18.30 
 10.30 FESTA DELLE GENTI  presieduta dal Vescovo Antonio 

ORIENTAMENTI PASTORALI 

PER L'ANNO 2011- 2012  



LA PARROCCHIA SONO ANCH’IO 
 

IL TEMPIO UN… CANTIERE 
 

IL NOSTRO PATRIMONIO   Chiesa e il suo sagrato, il patronato e la casa canonica sono un patrimonio che abbiamo ereditato, che ci permettono 
di trovarci insieme come comunità, che ci consentono di dare ospitalità: meritano di essere messi in condizione di operare 
adeguatamente. 
 

• Sagrato della chiesa   Per anni il Tempio ha facilitato quanti cercavano un parcheggio gratuito nel quartiere: la parroc-
chia ha fatto la sua parte in questo e ringrazia coloro che l’hanno onorata della loro assidua e, a volte, “assillante” presenza. 
Da agosto il sagrato ridiventa soprattutto un luogo di incontro per i fedeli e un facile accesso per le celebrazioni e le attività.  
 

Tutti sono al corrente di quanto siano improcrastinabili certi interventi in canonica, sul tetto della chiesa, in patronato… e 
come sono onerosi i costi di funzionamento. Molti nodi stanno venendo al pettine. La parrocchia è attrezzata per assicurare 
la gestione quotidiana. 
• Casa canonica  Lo scorso anno s’è dovuto procedere urgentemente alla manutenzione ordinaria che da anni l’attendeva: si è proceduto al 
consolidamento dei soffitti, alla messa a norma della parte elettrica ed idraulica,  al risanamento dei pavimenti e alla tinteggiatura dell’insieme. 
Un lavoro ormai indifferibile che ha richiesto tempo e denaro (quasi 50 mila € sono stati prestati da un parrocchiano)  
• Tetto della Chiesa   Alle buone notizie sul fronte Tetto della Chiesa date a Pasqua , con i contributi assicurati dalla Giunta regionale Vene-
to di € 51.000,00  e della Conferenza Episcopale Italiana  di €  120.000, non è seguita l’attesa nostra inclusione nel Bando della Fondazione 
Cassa di Risparmio sul capitolo. Ci auguriamo di poter ovviare a questo. Il tempo di crisi che stiamo vivendo non ci è di grande aiuto! Per cui i 
200 mila € che mancano per attivare l’intervento sono un grosso interrogativo: ma le proposte sono sempre benvenute! 
• Patronato Anche in patronato si rendono necessari alcuni lavori per il consolidamento, la messa a norma, il riscalamento e  la tinteggiatura 
dell’insieme: non si possono, comunque, fare troppe cose insieme.  
Davvero il patrimonio ereditato è notevole e… pesante! 
 

UNA PARROCCHIA APERTA SUL MONDO 
 

Son diversi i fedeli che  frequentano il Tempio della Pace: i residenti sono lo zoccolo duro che vede le fila assotigliarsi;  i transeunti sono quelli 
“in transito per vari motivi” che vi trovano un luogo di raccoglimento e di preghiera veloce; sono gli ospiti che approfittano dei locali messi a 
disposizione e facilmente accessibili per ritrovarsi per incontri religiosi e culturali; sono persone in seria difficoltà che attendono di uscire dal 
tunnel: A tutti in maniera diversa la Parrocchia offre un servizio per curare gli ambienti, per assicurale l’apertura, per essere vicino con una 
parola e un indirizzo. 
 

In Patronato ad esempio si ritrovano: il corso di ginnastica per Signore il martedì e venerdì al pomeriggio, un gruppo di Giocolieri il lunedì 
e mercoledì, un gruppo di Ping-pong il giovedì alle 21,8 Gruppi religiosi nigeriani e 1 Congolese per le celebrazioni,  47 Associazioni 
nigeriane con finalità socio culturale, un gruppo di danza ucraino e uno africano. 
Hanno frequentato nell’ultimo anno anche un gruppo teatrale e Ecce Coro il giovedì alle ore 21. Mensilmente anche l’associazione Belem 
raccoglie per una giornata i senza dimora. L’associazione filippina e ucraina chiedono spesso ospitalità.  Altri gruppi italiani si radunano di 
tanto in tanto. Abbiamo loro chiesto di regolare meglio la loro presenza: forse per questo non si vedono molto, anche se a volte si sentono 
parlare ad alta voce. Abbiamo davvero il mondo in casa! Gli incontri di gruppo aiutano i componenti e arricchiscono il Patronato e la Parrocchia 
tutta. 
 

CARITAS MISSIONI MIGRANTES 
Il gruppo parrocchiale Caritas - missioni - migrantes è attento ai fratelli in difficoltà e chiede la collabora-
zione di tutti per la distribuzione dei vestiti e la disponibilità di qualche volontario per un corso di italiano 
per stranieri. Si incontra ogni 15 giorni al venerdì in canonica alle 15 e tutti i venerdì alle 18-19 come cen-
tro di ascolto e distribuzione dei vestiti. E’ stato allestito un Armadio provvisto di abiti per tutte le età e per 
chiunque ne faccia richiesta. Quest’anno sono state aiutate parecchie famiglie con bambini in situazioni di 
grave difficoltà: oltre a quanto dato direttamente dalla Parrocchia. Aiutateci  ad aiutare! 
L’11 dicembre il mercatino di torte e oggetti vari - per aiutare i nostri missionari comboniani padre Mariano, 
Tonino e Gaetano e suor Annie Francis, cardiologa e pediatra indiana Il mercatino per le missioni ha rac-
colto  € 1.200 
 

BUONE VOLONTÀ: RINGRAZIAMENTO ED APPELLO  
 

Innanzitutto ringraziamo quanti offrono alla parrocchia il loro servizio assiduo, attento, amorevole, gratuito, che si può fare solo per il Signore e 
che solo il Signore sa adeguatamente ricompensare. 
Sono tanti i campi che richiedono il contributo di tutti: la vigilanza e il servizio alla Chiesa, il decoro della liturgia, sistemazione dell’ambiente e 
degli arredi, servizio liturgico, pulizie, suono e canto alle varie celebrazioni, sia nei tempi normali sia nelle occasioni particolari.  Un’attenzione 
particolare meritano, inoltre, il Centro Parrocchiale e le altre attività della parrocchia, come l’economia , i vari lavori di segreteria e di attenzione 
ai poveri. 
 

50° SUOR LIA E GIANPIERINA E SALUTO A DON GIANNI  
Domenica 27 novembre alle ore 10.30 la comunità parrocchiale ha celebrato una santa messa di ringraziamento per suor Lia e GianPierina e 
di saluto al diacono Gianni con grande (per la nostra comunità) partecipazione. Un Grazie e un saluto ai Festeggiati 
 

CATECHISMO 
Il catechismo dei fanciulli ed adolescenti prosegue nella parrocchia di Ognissanti e i nostri ragazzi riceveranno la Confermazione in quella 
parrocchia il 25 marzo. Avremo modo di vederli nella nostra comunità una domenica e di accompagnarli nella preparazione. 



PERCORSI DI PACE 
Al Tempio della Pace siamo impegnati ad approfondire Itinerari e percorsi di pace  . L’abbiamo fatto con conferen-
ze, incontri e preghiere. Stiamo arricchendolo il cammino inserendo attività collaudate e nuove iniziative di collabo-
razione. Vorremmo mettere insieme le varie anime del nostro quotidiano e vorremmo valorizzare le differenze, le 
culture e le varie esperienze religiose del nostro territorio. Vogliamo coltivare un sogno: unire senza confondere e 
distinguere senza separare. 

• FESTA DELL'INCONTRO DELLE COMUNITÀ ETNICHE  - 2 ottobre dalle ore 14.300 alle 19 Domenica 2 ottobre si è svolta la tradizio-
nale festa dell'Incontro delle comunità etniche al Tempio della Pace dalle . Nel sito parrocchiale si trovano alcune immagini dell’occasione. 
 
• COMMEMORAZIONE DELLE VITTIME CIVILI DELLE GUERRE  - 11 dicembre alle ore 10.30   Come ogni anno, si celebra la Messa 
solenne  in suffragio di tutti i defunti civili di guerra custoditi nel Tempio della Pace : All’ingresso della nostra Chiesa, infatti, sono conservati alcuni 
deceduti nella seconda guerra sotto i bombardamenti della città nella seconda guerra mondiale. Anima la liturgia la Cappella Musicale F. Benetti 
del Duomo dei militari S. Prosdocimo. 
 
• NOTE DI NATALE DA TUTTO IL MONDO  - 18 dicembre alle ore 15.30  La Seconda rassegna di canti di Natale dal mondo organizza-
ta dalla Pastorale dei Migranti in collaborazione con la Parrocchia della Pace in Padova e con Religioni per la Pace. Vi hanno partecipatoo comu-
nità cattoliche, ortodosse, anglicane e evangeliche e cori italiani, romeni, filippini, ucraini, africani,cinesi, srilankesi abitanti in città. (vedi sito par-
rocchiale). 
 
• 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. 
 
• CANTI E PREGHIERE DI  PACE  - a maggio nel contesto della Festa dei Popoli a Padova 

 

BUSTA DI NATALE  2011 
Anche quest’anno è inviata a tutte le famiglie della parrocchia del Tempio della 
Pace una busta per chiedere un contributo destinato a sostenere le spese di 
ordinaria gestione della Chiesa e del Patronato nonché l’attività di solidarietà per 
l’aiuto a chi si trova in gravi difficoltà e per questo si rivolge al Parroco.  
Purtroppo anche la nostra parrocchia oltre alla diminuzione del numero dei par-
rocchiani risente della grave crisi economica che ha colpito il Paese. Si deve fare i 
conti con l’aumento delle spese di ordinaria gestione della chiesa e del patronato 
e con la consistente diminuzione delle entrate ordinarie . E non diminuiscono le 
richieste di aiuto da parte di famiglie e singoli che soffrono l’impoverimento. 
Nella pagina precedente sono state presentate, per sommi capi, alcune urgenze 
“straordinarie”  e non troppo procrastinabili: il tetto della chiesa in primo luogo.  
Nel prossimo Araldo di Pace trimestrale sarà presentato il resoconto finanzia-
rio dell’anno 2011.  
 

Un vivissimo grazie a quanti hanno già sostenuto o vorranno concorrere 
con il loro contributo alle diverse necessità della Parrocchia 

depositando in chiesa o consegnando a mano la busta con l’offerta annuale 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORARIO  DELLE CELEBRAZIONI  EUCARISTICHE 
DOMENICHE E FESTE   alle  ore         8      10.30       18.30 
GIORNI FERIALI    alle  ore         8                      18.30 

UFFICIO PARROCCHIALE             
  Siete sempre i benvenuti ma avete maggior possibilità di incontrare il Parroco: 

 Lunedì, Mercoledì e Venerdì  dalle  9 alle 10    o   su  appuntamento 
 

NUMERI TELEFONICI UT IL I  
PARROCCHIA  tel–fax–segreteria)   049 8752330                E-MAIL  tempiodellapace@diocesipadova.it                 SITO  www.feweb.it/pacepadova  
DON ELIA FERRO  parroco  335 5334299               DON ELIO BASSO  cooperatore  049  620122               SUORE ELISABETTINE (Cucine Popolari)  049 8750858              


