
  L’ANGOLO ECONOMICO    

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ 22 dicembre 2019 - 5 gennaio 2020

Domenica 22 Ore 08.40 
Ore 10.30 

RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA 
BENEDIZIONE DELLE STATUINE DI GESÙ BAMBINO 

Lunedì 23 Ore 19.00 INCONTRO 14ENNI 

Martedì 24 Ore 09.00 
Ore 15.30 
Ore 23.30 

CONFESSORE STRAORDINARIO (FINO ORE 12): IN CHIESA 
DUE CONFESSORI  (FINO ORE 18.30): IN CHIESA 
VEGLIA DI NATALE 

Domenica 29 Ore 08.40 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA 

Sabato 4  Dalle ore 9 
  

SPORTELLO CARITAS CON DISTRIBUZIONE BORSE-SPESA 
Domenica 5 Ore 08.40 

Ore 20.30 
RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA 
 

FESTA DELL BEFANA: TOMBOLA, LA BEFANA CONSEGNA LE CALZE, FALÒ 

R  M   M   - € 1.661 

euro 410,00 

Mattoni Chiesa (x1) euro 50,00 

euro 250,00 

Pro Caritas Vicariale euro 491,50 

Offerte in chiesa (dal 08/12) euro 733,50 

Candele euro 134,00 

Anziani e Malati euro 65,00 

Buste Natale (x12) euro 1.220,00 

 
Abbiamo pregato per Tiso Lean-
dro, De Marchi Luigino Efraimo 
e Zoccarato Giovannina, perché 
siano accolti dalla misericordia 
del Signore insieme ai suoi Santi.  
Continuiamo a ricordarli al Si-

gnore nella nostra preghiera. 

 

A COLORO CHE HANNO PORTATO LA 
BUSTA DI NATALE IN CHIESA…  

GRAZIE !!! 

CENTRO PARROCCHIALE S. NICOLA 
 

Tutti i giorni  
Ore 15.30 - 18.30 

 
Sabato 

Ore 20.30- 23  
 

Domenica 
Ore 8.30-12.30   

Mercoledì: Segreteria aperta ore 16-17  
-   per le iscrizioni al Noi 
- per informazioni e prenotazioni di sale,      
Chiesetta, campetto, gite e corsi.  

 TESSERAMENTO “N.O.I.” 2019 
 
 

Invitiamo tutti ad iscriversi 
all’Associazione Noi Oratori 
Italiani a cui fa riferimento 
anche il Centro Parrocchiale 
San Nicola. 

 

Perché iscriversi? 
 

- Per dire: “Ci sono anch’io!, credo nell’in-
contro, nella formazione, nei giovani!” 
- Perché lo prescrive la Legge italiana 
- Per la copertura assicurativa negli eventi 
organizzati dal Centro Parrocchiale S. Nicola 
- Per avere agevolazioni con negozi e attivi-
tà convenzionati 
- Perché è bello essere in tanti 

22 dicembre 2019 - 5 gennaio 2020

 www.taggidisotto.com  -  tel. 0499075006 - taggisotto@diocesipadova.it 

349.159.8046

 

Don Giuseppe 346/6066262 - 049/9050014 
Don Angelo  328/6252479 - 389/5942474  
Don Ottavio 340/3277949 - 049/9050014 

via Chiesa, 1 - Villafranca Padovana 

Don Paolo 347.8815995 - pegoraropaolo68@gmail.com  

L   

Caro Gesù, 
 
ti scrivo una letterina, come facevano una volta i bambini. Vedendoti in quella capanna così piccolo e 
nudo, mi viene spontaneo mettermi alla pari e comunicare con te, mentre ti trovi teneramente avvolto 
dal calore di una giovane mamma e dalla premura di un attento papà, che accende il fuoco perché 
nessuno abbia freddo, in quella magnifica notte che ha cambiato la storia.  
Sai, ancora una volta è arrivato Natale. Dall’inizio di ottobre (quest’anno mi sembra prima del solito!)  
la pubblicità ci bombarda per ricordarci che è tempo di acquisti, perché a Natale ci si fa i regali! 
Nulla di male scambiarsi i doni, naturalmente! Anche questi sono un’occasione per manifestare la 
stima che c’è tra alcuni di noi e l’affetto che ci lega ad alcune persone, particolarmente significative 
ed importanti per ciascuno. 
Ma il primo regalo che riceviamo in questi giorni sei proprio tu, Creatore venuto dal cielo per farci 
sentire meno soli e più forti. Come non accoglierti, regalo unico e inestimabile?    
Hai visto fuori? Quante luci negli alberi, nelle vetrine, lungo le strade! Purtroppo solo pochi si ricorda-
no che è la festa della luce, perché tu sei la luce che illumina il cuore, “luce vera quella che illumina 
ogni uomo”, direbbe il tuo amico Giovanni. 
Caro, Gesù, mi trovo sempre più in imbarazzo a vivere questi giorni, in cui la scuola e il lavoro si 
fermano, ma pochi si ricordano del festeggiato. Persino il calendario d’avvento è diventato solo un 
modo come un altro per consumare caramelle e cioccolatini, perché preparare il cuore è rischioso: 
non fa per niente circolare l’economia! 
Sai, in giro ho visto molti presepi. Si sta infatti diffondendo sempre più l’arte presepista. Mi piace la 
particolarità dei presepi napoletani, dove in ognuno di essi c’è il “Dormiente”. Questi non si rende 
conto della portata della Nascita  e quindi cosa fa? Dorme! Ti prego di aiutarmi a non vivere da ad-
dormentato questo tempo, ma di saper vegliare con occhi di meraviglia sul mistero di Betlemme. 
Certo, non basterà la vita per sentirlo, ma guidami nel cammino di crescita nella fede per conoscerti 
sempre meglio. 
Caro Gesù, c’è pure oggi gente che ti cerca e ricerca, ben sapendo quanto tu vali. Sanno che Natale 
è solamente questo: sei tu, Dio fatto bambino. Non è un miracolo questo? Donne e uomini capaci di 
versare lacrime di commozione dinanzi a te, Bambino divino... 
Tu sai come siamo fatti: fragili ed egoisti. Allora pensaci tu a donarci cuori accoglienti, desiderosi non 
di cose ma solo di Amore, da ricevere e donare: l’unica realtà per cui vale la pena investire la vita. 
Proteggi i nostri malati, le persone che si trovano negli ospizi e in ospedale, prenditi cura dei giovani 
perché sappiano puntare su valori alti e non dimenticarti delle nostre famiglie, sottoposte a tante 
fatiche. 
Auguri a te, per questo tua nascita, che non smette di scommettere sull’uomo di ieri, di oggi e di tutti i 
tempi!  
A presto 
 

Don Paolo 

Buon Natale e Buon Anno Nuovo 



Calendario liturgico 22 dicembre 2019 - 5 gennaio 2020

 Ore 18.30 Masòla Paolo; Lissandron Ampelio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica  22 
 

Norbiato Domenico, Antonia, Armando e Giuseppe 
 
Tiso Leandro (7°); De Marchi Luigino (7°); Zoccarato Luigi;  
Busolo Ernesto; Teresa, Ampilio e Fam.ri; Marcato Stella, Teresa; 
Giuratti Enzo, Francesco ed Elda 

Lunedì   23 S. M   T   S   

 C  (   12) 
D  C  (   18.30) 
VEGLIA DI NATALE 
S. MESSA DI NATALE 

 

Rizzo Pervinca 
 
COMUNIONE AD ANZIANI E MALATI 
 

Faggian Oscar 
 
Valerio, Gottardo Ada 

 
Zoccarato Giovannina (7°); Menin Giuseppe;  Miotto Umberto(ann) 
e Turato Rosina(ann); Vittoria, Tosca, Antonino eNatale;  
Frigo Paola 

 
S. Messa per Intenzione  

Ore 18.30 Peruzzo Angela; Paluello Moreno 

 

S. Messa per la Comunità 
 
Norbiato Gelmino e Danilo; Pedron Norma;  
Turato Giuseppe e Minante Mirella 

Lunedì   30 S. M   T   S   

 Zoccarato Rino (ann.) e Familiari 

MARIA, MADRE DI DIO 

Ore 08.00 
 
Ore 10.30 
 
 
Ore 18.30

S. Messa 
 
Scarso Lino(ann), Teresina e Fam.ri 
Frison Albano e Nida 
  
S. Messa

 
Rizzi Alessandro 

 
S. Messa per Anime 
V   A   M : G  A 

 Ore 18.30 S. Messa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica  5 
 

S. Messa 
 
B   L  T  
Minante Mirella e Turato Giuseppe 
 
S. Messa dell’Epifania 

    

R  31  
 
Alla celebrazione eucaristica 
di martedì 31 dicembre delle 
ore 18.30, ringrazieremo il 
Signore per tutti i doni che ci 
ha regalato nei mesi appena 
trascorsi. 

F   B   
CON FANTASTICA TOMBOLA E FALÒ 

 

DOMENICA 5 GENNAIO, ORE 20.30 
 
 
 

 
 
 

CIOCCOLATA, PANETTONE PER TUTTI  
E... CALZE AI BAMBINI PRESENTI 

1° PREMIO TV 32”, VIAGGIO X 2, ROBOT VILEDA, 
E TANTI ALTRI SORPRENDENTI PREMI Gita dei Presepi 

 
Mercoledì 15 gennaio 

 
 
 
 
 
 
 
 

Per Informazioni ed iscrizioni 
Gianna 049.9075160  -  Ines 

339.831.0102 

G  
 

Tutta la nostra riconoscenza va ai volon-
tari che hanno prestato il loro servizio in 
quest’ ultimo periodo per preparaci al Na-
tale. In particolare un grazie sentito va al 
Gruppo del Braccio, del Canto della Stel-
la, dei Chierichetti, del Piccolo Coro, della 
Corale, delle Signore delle Pulizie, dei 
Referenti liturgici, dei Lettori, dei Fiori, dei 
Ministri Straordinari della Comunione,  
della distribuzione del Bollettino P., dei 
Catechisti e dei nostri cuochi. 
Grazie anche a chi ha allestito i tre prese-
pi (in Chiesa, in Centro Parrocchiale e 
all’esterno) e di coloro che continuano a 
fare la loro parte - con gesti di carità e di 
volontariato, e con momenti di preghiera - 
nel silenzio più assoluto. GRAZIE.  

V   A   M  
3  

Venerdì 3 gennaio il parroco passerà per la 
visita (o per la Confessione, su richiesta) 
degli Anziani e Malati. A gennaio (mese 
dispari) sarà il turno del Gruppo A: quindi 
le vie Ponterotto, Venezia, Firenze, Molini, 
Padova, Fornace, Ca’Rossa, Udine e Pon-
tealto. 

Pellegrinaggio in Grecia  
sulle Orme di San Paolo e  

delle Prime Comunità Cristiane  
 

in 7 giorni – aereo/pullman  
2-8 giugno 2020 

 
Chi è interessato si rivolga ai parroci dell’Unità 
Pastorale entro il mese di gennaio  
Il programma de agliato si trova in fondo alla 
chiesa.  

I   N  
Un film da vedere 

 
Ficarra e Picone con la par tecipazione alle 
sceneggiature di Nicola Guaglianone propongono 
un film divertente che si rivolge a tutti (bambini 
compresi), senza però rinunciare a far pensare.  
Perché la nascita di Gesù è un elemento narrativo 
perfetto per farci riflettere sulla condizione degli 
ultimi, di quelli per i quali non c'è posto, dei 
perseguitati costretti a lasciare la propria terra... 


