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Uffici parrocchiali 
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dalle ore 9,00 alle 12,00 
 

Scuola dell’Infanzia San Giuseppe 
tel. 049 8719494 
sito: www.scuolasangiuseppe-pd.it 
email: scuolamaterna.sangiuseppe.pd@gmail.com 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
II DOMENICA DI AVVENTO 

 

In quei giorni, venne Giovanni il Ba sta e predicava 
nel deserto della Giudea dicendo: «Conver tevi, 
perché il regno dei cieli è vicino!». Egli infa  è colui 
del quale aveva parlato il profeta Isaia quando dis-
se: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la 
via del Signore, raddrizzate i suoi sen eri!». 
E lui, Giovanni, portava un ves to di peli di cammel-
lo e una cintura di pelle a orno ai fianchi; il suo 
cibo erano cavalle e e miele selva co. Allora Geru-
salemme, tu a la Giudea e tu a la zona lungo il 
Giordano accorrevano a lui e si facevano ba ezzare 
da lui nel fiume Giordano, confessando i loro pecca-

. 
Vedendo mol  farisei e sadducei venire al suo 
ba esimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi ha 
fa o credere di poter sfuggire all'ira imminente? 
Fate dunque un fru o degno della conversione, e 
non crediate di poter dire dentro di voi: "Abbiamo 
Abramo per padre!". Perché io vi dico che da que-
ste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la 
scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni 
albero che non dà buon fru o viene tagliato e 
ge ato nel fuoco. Io vi ba ezzo nell'acqua per la 
conversione; ma colui che viene dopo di me è più 
forte di me e io non sono degno di portargli i sanda-
li; egli vi ba ezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene 
in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il 
suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con 
un fuoco ines nguibile». 

Mt 3,1-12 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Venga il tuo Regno su tu a la terra, 
venga in ogni anima... 
Tu  gli uomini siano solleci  al tuo servizio, 
la tua grazia regni padrona assoluta in ogni anima; 
che tu solo agisca in ogni anima 

e tu  gli uomini non vivano che per mezzo di te 
e per te, perdu  in te... 
Senza dubbio è la più grande felicità 
di tu  gli uomini che sia così: 
è ciò che c'è di più desiderabile 
per il prossimo e per me. 

Charles de Foucauld, Meditazioni sui Vangeli 
 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

4. – Preme comunque a noi, in questa circostanza, 
ribadire che la prevedibile fa ca per uscire dalla crisi 
richiede a tu  forte vigore morale. Non solo per i 
cris ani, ma per tu  vale la legge del primato dello 
spirito. 
In ques  giorni la Chiesa inizia un nuovo anno liturgi-
co, con la celebrazione dell´Avvento. 
Farà cioè memoria viva dell´amore infinito di Dio per 
gli uomini e della pace che a loro Egli ha donato con 
l´incarnazione del Figlio Suo Gesù Cristo. 
Più ancora, farà una sempre nuova esperienza della 
presenza del Signore risorto, che ogni giorno viene, 
parla, giudica, sos ene e chiama a ge are la vita con 
lui, perché gli uomini non abbiano più paura di Dio, lo 
riconoscano lietamente come Padre, vivano da fratel-
li, e come fratelli guardino al loro futuro. 
5. – Anche l’Avvento, come ogni altro dono che viene 
da Dio, non è patrimonio che la Chiesa può custodire 
solo per sé. È grazia per tu . 
La predicazione dei profe  che contestano una socie-
tà dimen ca di Dio, la voce del Ba sta che grida nel 
deserto chiamando a conversione, l´annuncio lieto 
degli evangelis , le catechesi for  di Paolo, 
l´esperienza singolare di Maria che concepisce in sé il 
figlio di Dio e lo fa nascere per gli uomini, saranno i 
riferimen  portan  dell´i nerario dei cris ani verso il 
Natale. 
Ma in tu  il Natale risveglia il senso pieno della di-
gnità dell’uomo, della sua fragilità, del rispe o dovu-
to ai suoi diri , alla sua fa ca, al suo des no. 
Per tu  ripropone l´impegno della conversione mo-

ANNO 2022  -  N. 45  -  DOMENICA 04 DICEMBRE  -  II DOMENICA DI AVVENTO 



rale, della condivisione, della solidarietà. 
A tu  chiede se c´è posto per Cristo. Mol  sono i 
segni della sua venuta. Tra di essi, provocante per 
tu , è il segno dei poveri e degli ul mi: «In verità vi 
dico: ogni volta che avete fa o queste cose a uno 
solo di ques  miei fratelli più piccoli l´avete fa o a 
me» (Mt 25,40). 

Messaggio della Presidenza della C.E.I. per l'Avvento 
 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 
+ feste di prece o 
 

Sabato 03 Dicembre 
ore 19:00 def.ta Anna Maria; def.  Germano e don 
Giuseppe. 
+ Domenica 04 Dicembre 
II Domenica di Avvento 
ore 9:00 def.ta Agnese. 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 
ore 19:00 def. Giovanni Ba sta. 
Lunedì 05 Dicembre 
ore 8:30 - 
ore 19:00 - 
Martedì 06 Dicembre 
San Nicola, vescovo memoria 
ore 8:30 secondo intenzione. 
ore 19:00 S. Messa presieduta da mons. Giorgio 
Bezze Dire ore dell’Ufficio di pastorale per la Cultura, 
la Scuola e l’Università nel 30° anno di fondazione 
dell’Associazione “Ed allora sarà sempre festa per 
te”. Def.  Tiziana, Gigi e p. Ezechiele; def. Gino Pin-
ton; def.ta Elsa Schiavon. 
Mercoledì 07 Dicembre 
Sant’Ambrogio, vescovo e do ore della Chiesa 
memoria 
ore 8:30 - 
ore 19:00 Messa vigiliare dalla Solennità dell’Im-
macolata Concezione della Beata Vergine Maria. 
def.  Gino e Mafalda, Carlo ed Elsa; def.  Famm. 
Sa n e Righes; def. Pietro; def. Andrea Pesce. 
+ Giovedì 08 Dicembre 
Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria 
solennità 
ore 9:00 - 
ore 10:30 - 
ore 19:00 def.  Graziano, Radames e Pasquina. 
Venerdì 09 Dicembre 
ore 8:30 - 
ore 19:00 - 
Sabato 10 Dicembre 
ore 8:30 def.te Carmela e Vera 
ore 19:00 def.ta Cris na; def.ta Paola. 
+ Domenica 11 Dicembre 
III Domenica di Avvento «Dominica gaudete» 
ore 9:00 - 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 
ore 19:00 def.  Carla, Armando, Gastone e Giusep-
pina. 

Confessioni 

Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sacre-
s a o la Cappella invernale. 
 

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Domenica 04 Dicembre 
· Gruppo Giovanissimi, ritrovo in Centro parrocchia-

le alle ore 15:30. 
Martedì 13 Dicembre 
· Gruppo liturgico, ore 16:00 in Centro parrocchiale. 
Domenica 18 Dicembre 
· A tu e le Ss. Messe benedizione dei Bambinelli da 

me ere nei presepi la No e di Natale. 
· Pranzo comunitario in vista del Natale. Menù: 

pas ccio, arrosto con patate, dolce. Adul  € 
20,00; bambini € 12,00. Prenotazione presso il bar 
del Centro parrocchiale con caparra di metà quota 
entro giovedì 15 dicembre. 

· Gruppo giovanissimi parrocchiale, 10:30-15:00. 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Domenica 04 Dicembre 
· Discepolato Prima tappa (4) 
· Discepolato Seconda tappa (4) 
· Discepolato Terza tappa(5) 
Sabato 17 Dicembre 
· Celebrazione penitenziale con i ragazzi del Disce-

polato terza tappa (ore 16:00) 
Domenica 18 Dicembre 
· Prima evangelizzazione II anno (3) 
· Discepolato Prima tappa (5) 
· Discepolato Seconda tappa (5) 
 

LITURGIA E CANTO 
 

Sta prendendo forma un servizio di canto per la litur-
gia grazie alla disponibilità di alcune persone. 
Se altri volessero unirsi al proge o lo può fare segna-
lando la propria disponibilità e unendosi ai gruppi che 
animeranno le Ss. Messe delle 10:30 e 19:00. 

OPERE PARROCCHIALI E CARITAS 
 

Ricordiamo che è possibile aiutare la Parrocchia an-
che u lizzando l’IBAN: 
IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641  

TEATRO IN CENTRO PARROCCHIALE 
“Bomba a Piazza Molnar: 4 mor ” 

Lo spe acolo è rimandato a data da des narsi a causa di 
un grave lu o che ha colpito un componente della Com-
pagni teatrale. 


