
CALENDARIO LITURGICO   
24 novembre - 1 dicembre  2018 

ORARI SS. MESSE    
Festive Camin:  8 –10.00 - 11.30 - 18.30  Granze: 10.00 
Feriali e prefestiva a Granze 18.00  - a Camin 18.30                                       

CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00  
alle ore  18.30  
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 Sabato                 24 nov. 
S. Andrea Dung Lac 

S. Messa    ore  19.00 - d.ti Bordin Ermenegilda e Menegazzo Oreste; d.ti Billato Albano e Vittoria 
                                              d.to Zanardo  Roberto; d.ti Frasson Vittorio,Irma, Duilio, Romano e Renato  
                                                d.ti Segato Romano, Maria, Ugo e Aurora; d.ti Daniele Giuseppe e Teresa 

Domenica             25 nov. 
Cristo Re 

 

S. Messa   ore   8.00 - d.to Stecca Rolando; d.ti Pagnin Elio,  Giovanni e Rita 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Melato Eugenio e Caterina; d.to Menegazzo Albano 
S. Messa   ore 11.30 - d.ti Borgato Giovanni, Luigia, Guido, Bruna e Giancarlo; d.ti Salmaso Sante e Giannina 
S. Messa   ore 18.30 - per la COMUNITA’ 

Lunedì                  26 nov. S. Messa   ore 18.30 -  d.to Maniero Gianfranco; def.ta Miranda  Mamprin (30°) 

Martedì                 27 nov. S. Messa   ore 18.30 - d.ta Bustion Anna 

Mercoledì             28 nov. 
 

S. Messa   ore   6.30 - presso abitazione suore francescane 
S. Messa   ore 18.30 - per la COMUNITA’ 

Giovedì                29 nov. S. Messa   ore 18.30 - d.to Giantin Enrico 

Venerdì                30 nov. S. Messa   ore 18.30 - S. Andrea ap. d.to Bertin Livio; d.ti Plinio e Romilda 

Sabato                     1 dic. S. Messa    ore  18.30 - d.ti Busana Lucia e Zeno; d.ti Nardo Gino e Giovanna; d.ti fam. Girotto 
                     def. Barzon Cesira, Menegazzo Vittorio e Maria, Colcone Rino; def. Daniele Enzo e Allibardi Livia 

Domenica               2 dic. 
1ª  di Avvento 

 

S  Messa   ore   8.00 -  d.ti Baldan Antonio, Adele, sr. Lorenziana e f.lli Tibaldo 

S. Messa   ore 10.00 - d.ti Scandilori Bruno, Romano e Giuseppina; d.ti Ruzza Mario, Manlio e Maria  

                                            d.ti Forato Vittorio, Carmela, Bruno, Giuseppe e Marisa; d.ti Baracco Guido e fam. 

S. Messa   ore 11.30 - per la COMUNITA’ 

S. Messa   ore 18.30 - d.ti Paggetta Bellino, Innocenza e Giancarlo; d.ti Pagnin Antonio e Adelina 

                                    d.ti Pizzoccaro Guerrino e Giovanna 
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Sabato                  24 nov. S. Messa   ore  18.00 -  S. Andrea Dung Lac  d.ti Magarotto Palmiro, Lissandri Natale e Tasca Giuseppe 
                                                                            d.ta Cavazzana Adriana 

Domenica            25 nov.  
   CRISTO RE  

S. Messa   ore  10.00 -  d.ti Paggiaro Lorenzo, Emma e Aurelio ; d.ti Luise Secondo, Assunta e Paola 

Giovedì             29 nov.                                    S. Messa  ore 18.00 - per la COMUNITA’ 

Sabato                 1 dic. S. Messa   ore  18.00  -  per la COMUNITA’ 

Domenica            2 dic.   
1ª di Avvento                                                       

S. Messa   ore  10.00  -  d.ti  Cecchinato Achille, Angelo, Giulia, Severino, Emma, Amabile, Gino e Walter 

RICORDIAMO AL SIGNORE 

TOLLIN  SERGIO di anni 84, di Camin.  
E’ stato uomo buono e semplice, attaccato 
alla sua famiglia e al lavoro, segnato anche 

dalla sofferenza soprattut-
to gli ultimi anni.  Il Signo-
re l’ha accolto sicuramente 
tra i suoi servi fedeli in 
cielo. Ricordiamo la moglie 
Neda, i figli Loris e Patrizia, 
la sorella Mirella,  tutti i 
familiari che l’hanno ac-
compagnato con dedizione  
sino all’ultimo.  

PAGNIN  STELLA di anni 94  ved.va Boz-
zolan  Secondo. Abitava a Noventa gli ultimi 
anni, ma è sempre stata legata alla comunità 
di Camin. La ricordiamo 
come donna di grande fe-
de: era la sua forza nel de-
dicarsi totalmente alla fami-
glia e nell’affrontare giorno 
per giorno i sacrifici della 
vita. Al figlio Maurizio, che 
ha condiviso la sua vita con 
la mamma sino alla fine, a 
Diego e alla sorella Anna e a 
tutti i familiari va la nostra 
solidarietà 

In questa 
DOMENICA:                

festa di Cristo Re 
ANNIVERSARI 

di 
matrimonio. 

A tutte le messe delle due 
comunità e in particolare 
alla messa delle 10.00 a 
Granze e delle 11.30 a 
Camin festeggiamo gli 
sposi che ricordano… 

1/2/...5/ 30 / 40 / 50 / 
60 / e ………...ogni anni-
versario….   E’ una occa-
sione per ringraziare il 

Signore che ci accompa-
gna con la sua presenza 

di forza e di serenità.  
 

E insieme 
chiediamo 

una benedi-
zione parti-
colare per 

un cammino 
di vita i se-

reno e 
gioioso per 
tanti anni 
ancora.                                   

 

San Clemente Romano 
La Parrocchia di Granze è dedicata a San Clemente, papa e martire. La sua festa è 
il 23 di novembre. Noi lo ricordiamo a preghiamo in questa domenica. "Risuonava 
ancora al suo orecchio la predicazione degli apostoli". Così nel II secolo sant'Ireneo 
parla di Clemente, terzo successore di Pietro dopo Lino e Anacleto, e forse in gio-
ventù collaboratore di Paolo. Ma di lui una sola cosa è certa: la profonda conoscen-
za (rivelata negli scritti) della Scrittura e anche dei testi ebraici e non canonici. Si 
ritiene perciò che sia venuto al Cristianesimo dall'Ebraismo. Sappiamo che il suo 
pontificato dura nove anni (88-97), sotto gli imperatori Domiziano e Nerva. Ma il suo 
posto è grande nella vita della Chiesa, che lo venera come uno dei Padri apostolici, 
per la lettera alla comunità di Corinto, dove i pastori sono stati destituiti da giovani 
cristiani turbolenti. 
La lettera, detta poi Prima Clementis ricorda l'origine divina dell'autorità ecclesiasti-
ca e le norme per la successione apostolica; condanna l'espulsione dei presbiteri di 
Corinto e disegna un'immagine dell'intera comunità cristiana come modello di frater-
nità.   La voce di Clemente papa parla  "con una gravità saggia, paterna, cosciente 
delle proprie responsabilità, ferma nelle esigenze e al tempo stesso indulgente nei 
suoi rimproveri".  

 
Cammino Pastorale 
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   Domenica                                 Cristo Re 

IL SEMINATORE 

USCI’  

A SEMINARE 

 

Osserviamo la scena: due poteri uno di fronte all'altro; Pilato 
e il potere inesorabile dell'impero; Gesù, un giovane uomo 
disarmato e prigioniero. Pilato, onnipotente in Gerusalem-
me, ha paura; ed è per paura che consegnerà Gesù alla 
morte, contro la sua stessa convinzione: non trovo in lui 
motivo di condanna. 
Con Gesù invece arriva un'aria di libertà e di fierezza, lui non 
si è mai fatto comprare da nessuno, mai condizionare. 
Chi dei due è più potente? Chi è più libero, chi è più uomo? 
Per due volte Pilato domanda: sei tu il re dei Giudei? Tu sei 
re? 
Cerca di capire chi ha davanti, quel Galileo che non lascia 
indifferente nessuno in città, che il sinedrio odia con tutte le 
sue forze e che vuole eliminare. Possibile che sia un pericolo 
per Roma? 
Gesù risponde con una domanda: è il tuo pensiero o il pen-
siero di altri? Come se gli dicesse: guardati dentro, Pilato. 
Sei un uomo libero o sei manipolato? 
E cerca di portare Pilato su di un'altra sfera: il mio regno 
non è di questo mondo. Ci sono due mondi, io sono dell'al-
tro. Che è differente, è ad un'altra latitudine del cuore. Il tuo 
palazzo è circondato di soldati, il tuo potere ha un'anima di 
violenza e di guerra, perché i regni di quaggiù, si combatto-
no. Il potere di quaggiù si nutre di violenza e produce mor-
te. Il mio mondo è quello dell'amore e del servizio che pro-

ducono vita. Per i regni di quaggiù, per il cuore di quaggiù, 
l'essenziale è vincere, nel mio Regno il più grande è colui 
che serve. 
Gesù non ha mai assoldato mercenari o arruolato eserciti, 
non è mai entrato nei palazzi dei potenti, se non da prigio-
niero. Metti via la spada ha detto a Pietro, altrimenti avrà 
ragione sempre il più forte, il più violento, il più armato, il 
più crudele. La parola di Gesù è vera proprio perché disar-
mata, non ha altra forza che la sua luce. La potenza di Gesù 
è di essere privo di potenza, nudo, povero. 
La sua regalità è di essere il più umano, il più ricco in uma-
nità, il volto alto dell'uomo, che è un amore diventato visibi-
le. 
Sono venuto per rendere testimonianza alla verità. Gli dice 
Pilato: che cos'è la verità? La verità non è qualcosa che si 
ha, ma qualcosa che si è. Pilato avrebbe dovuto formulare in 
altro modo la domanda: chi è la verità? È lì davanti, la veri-
tà, è quell'uomo in cui le parole più belle del mondo sono 
diventate carne e sangue, per questo sono vere. 
Venga il tuo Regno, noi preghiamo. Eppure il Regno è già 
venuto, è già qui come stella del mattino, ma verrà come un 
meriggio pieno di sole; è già venuto come granello di sena-
pa e verrà come albero forte, colmo di nidi. È venuto come 
piccola luce sepolta, che io devo liberare perché diventi il 
mio destino                           (Ermes Ronchi) 

 Un nuovo regno,  

dove il più potente  

è colui che serve 

GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE  
PER IL  SONSTENTAMENTO  

DEL CLERO. 
In questa domenica 25 novembre, 
solennità di Cristo Re, c’è la giornata 
nazionale dedicata al dono dei sacer-
doti diocesani in mezzo a noi e quindi 
alla sensibilizzazione per le offerte a 
favore del sostentamento del clero 
diocesano. 
Questa domenica è destinata proprio 

all’opera ed al lavoro che i sacerdoti svolgono per e con noi, 
impegnati al servizio del vangelo e delle persone, dalle par-
rocchie, alle terre di missioni, dalle periferie alle piccole co-
munità senza distinzioni spendendo tutto se stessi per il 
bene di tutti. 
Le offerte per il sostentamento dei sacerdoti sono lo stru-
mento che ci permette di aiutare e sostenere il nostro clero, 
ridistribuendo equamente a tutti i preti della diocesi, secon-
do un principio di perequazione, di uguaglianza e di giusti-
zia. Basta quindi una piccola offerta, ognuno secondo le pro-
prie possibilità, con cui possiamo sostenere ed accompagna-

re i nostri sacerdoti nel loro ministero rendendo visibile la 
Chiesa – comunione, indicata da Gesù. 
Qui troviamo le modalità per effettuare la nostra offerta 
Conto corrente postale: In ogni parrocchia si trova il 
bollettino postale prestampato. Di solito è in un espositore a 
forma di campanile. Si può utilizzare il c/c postale n. 
57803009 per effettuare il versamento alla posta. 
Versamento in banca 
Gli sportelli delle banche sono disponibili a ricevere un ordi-
ne di bonifico a favore dell’Istituto Centrale Sostentamento 
Clero-Erogazioni Liberali, IBAN Intesa San Paolo :  
                                           IT 33 A 03069 03206 100000011384  
Istituto Diocesano: Si può anche effettuare il versa-
mento direttamente presso gli Uffici del nostro Istituto Dio-
cesano Sostentamento Clero, in via Dietro Duomo 16 
Le offerte per il sostentamento sono deducibili dalla dichiarazio-
ne reddito fino ad un massimo di 1.032,91 euro ogni anno. La 
deducibilità è riservata alla persona fisica. Le ricevute – conto 
corrente postale, copia del bonifico bancario, estratto conto 
della carta di credito, quietanza rilasciata da IDSC – sono valide 
per la deducibilità fiscale.  



 

LITURGIA  della PAROLA   -   Domenica      25 novembre  2018        CRISTO RE                

 

1ªLettura: Dal libro del profeta Daniele Dn 7,13-14 
Guardando nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi 
del cielo uno simile a un figlio d’uomo; giunse fino al ve-
gliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria 
e  regno ; tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano: il 
suo potere è un potere eterno, che non finirà mai, e il 
suo regno non sarà mai distrutto. 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Salmo 92: Il Signore regna, si riveste di splendore. 

Il Signore regna, si riveste di maestà: si riveste il Signo-
re, si cinge di forza. R/. 
È stabile il mondo, non potrà vacillare. Stabile è il tuo 
trono da sempre, dall’eternità tu sei. R/. 
Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti! La santità si 
addice alla tua casa per la durata dei giorni, Signore. R/. 
2ª Lettura: Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni ap. 
Ap 1,5-8 Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito 
dei morti e il sovrano dei re della terra. A Colui che ci 
ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, 
che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e 
Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. 

Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, 
anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le tribù della 
terra si batteranno il petto. Sì, Amen! Dice il Signore Dio: 
Io sono l’Alfa e l’Omèga, Colui che è, che era e che viene, 
l’Onnipotente!  Parola di Dio.  Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo:  Alleluia, alleluia. Benedetto colui 
che viene nel nome del Signore! Benedetto il Regno che 
viene, del nostro padre Davide! Alleluia. 

† Vangelo: Dal vangelo secondo Giovanni 
Gv 18,33b-37 
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il 
re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo 
da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». 
Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua 
gente e i capi dei sacerdoti ti hanno conse-
gnato a me. Che cosa hai fatto?». Rispose 

Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio 
regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero 
combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il 
mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: 
«Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono 
re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel 
mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è 
dalla verità, ascolta la mia voce».  
Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica  2 dicembre  1ª di Avvento 
Geremia33,14-16; Salmo 24; 1Tessalonici3,12-4,2; Luca21,25-28,34-36 

Domenica    25  nov.   CRISTO RE  - ore 10.15 catechismo  3a elem. e alla messa delle 11.30   consegna della croce” 

Lunedì       26 nov. ore 21.00 prove coro a Camin  -  

Martedì      27 nov.  

Mercoledì   28 nov. 0re 6.30 abitazione presso abitazione suore 

Giovedì      29 nov. ore 10.00/12.00 Congrega preti a Madonna Pellegrina; ore 21.00 Centro di Acolto in Villa Bellini 

Venerdì      30 nov. S. Andrea Apostolo 

Sabato        1 dic. Ore 9/11.30 incontro Consigli Pastorali della Città all’OPSA  -. Confessioni in chiesa dalle ore 16.00 

Domenica      2 dic. 1ª domenica di Avvento  -  ore 10.00 in Salone Melato Ritiro di Avvento Gruppi dalla 2a alla 
5a elementare.  -  ore 10.00 in Villa Bellini incontro genitori 2a elementare  
Alla messa delle 11.30: Rito di accoglienza 2° gruppo elementari 

VERBALE CONSIGLIO PASTORALE 
del mercoledì 14.11.2018 - Villa Bellini 
Ora di inizio: 21.10 
Dopo un momento di preghiera, don Ezio 
riassume brevemente quanto è emerso 
nel precedente incontro tenutosi il 2 otto-
bre u.s., confermando l’intenzione di eli-
minare una Santa messa a Camin   a par-
tire dal prossimo anno, probabilmente in 
concomitanza della Quaresima. 

Prende poi la parola il Vicepresidente, il quale introduce la rifles-
sione sulla necessità di approfondire il messaggio contenuto 
nella Lettera dei giovani alla Chiesa di Padova - frutto del lavoro 
di 160 giovani tra i 18 e i 35 anni che hanno costituito l’Assem-
blea Sinodale del Sinodo dei Giovani - che accompagnerà il cam-
mino del CPP. 
Lettera dei Giovani alla Chiesa di Padova 
Primo capitolo “Accompagnare ed essere accompagnati” 
La lettura del primo capitolo, ha dato luogo ad un lungo confron-
to dal quale sono emersi alcuni spunti: 

 la necessità di dare ai giovani dei modelli da seguire, che pos-
sano diventare una guida in cui trovare un sostegno; 

 lasciare ai giovani un’eredità cercando di “consegnare ai gio-
vani delle consegne” (richiamando un intervento del prof. Miche-
le Visentin durante un incontro per l’A.C.); 

 i giovani chiedono una Chiesa fatta di persone adulte convin-
te; questo deve diventare un motivo di riflessione per la nostra 
comunità parrocchiale (dove sono i gruppi adulti? Che punti di 
riferimento e che testimonianze stiamo lasciando? Cosa siamo 
adesso e come, invece, potremmo essere?); 
Il CPP nei prossimi incontri vedrà come poter attuare concreta-
mente tali punti. 
 

INIZIATIVE/PROPOSTE PER L’AVVENTO 
 Sussidio Caritas “Uno scrigno di preghiera” per promuovere la 

preghiera in famiglia prima dei pasti: presenta una preghiera 
per ogni giorno della settimana da recitare insieme. 

 Augurio natalizio “calamitato” da attaccare al frigo o ad una 
parete metallica con un’immagine e una frase, da regalare alle 
famiglie durante la chiarastella. 

 “Adottare un nonno”: i ragazzi del catechismo porteranno gli 
auguri di Natale e un piccolo segno ad alcune persone anziane 

 Mercatino di Natale 8 e 9 dicembre / 16 dicembre 
 Centri di ascolto al giovedì 
 Recita dei vespri al martedì con possibilità di accostarsi alla 

Comunione (per Granze) 
 Celebrazioni eucaristiche: 

- Dare spazio al sacerdote per accogliere i fedeli prima dell’inizio 
della Santa Messa e per salutare i fedeli al termine della Santa 
Messa; 
- Valorizzare la carità al momento dell’offertorio: raccolta delle 
offerte con presentazione delle stesse all’altare insieme ai doni; 
segue consacrazione pane e vino in silenzio. 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
Don Ezio esprime tutto il suo rammarico per la contrarietà 
espressa da alcuni genitori per il fatto che l’Iniziazione Cristiana 
prevede che il sacramento della Prima Comunione e il sacramen-
to della Cresima avvengano in un’unica celebrazione nella veglia 
del Sabato Santo. Rammenta l’importanza della collocazione al 
Sabato Santo: in essa, appare nel suo naturale contesto e nel 
suo significato più pieno sia la loro unità sia il loro contenuto 
pasquale. Pur comprendendo che possano esserci delle difficoltà 
organizzative per le famiglie, dovrebbe venire privilegiato il si-
gnificato della celebrazione dei due sacramenti nella notte Pa-
squale. Il Consiglio si esprime a favore della scelta della Veglia 
Pasquale, come scelta di comunità, anche se ciò può comportare 
qualche disagio per qualche famiglia.  
A conclusione dell’incontro, viene segnalato: 
- l’incontro del Coordinamento Pastorale Cittadino che si terrà 
sabato 1° Dicembre 2018 presso l’Opsa a Rubano 
- il prossimo incontro del CPP si terrà a Granze venerdì 18 gen-
naio 2019 (anziché giovedì 17 come inizialmente fissato). 
L’incontro si conclude alle ore 23.30 

DIAMO  
IL NOSTRO 

AIUTO  
nelle for-
me con-
suete:  

offerte in 
chiesa, 

ricorrenze 
varie, in 

memoria dei nostri cari defunti o 
altro… Ricordiamo anche il 

“mattone” …. 
Si può  fare un BONIFICO  banca-

rio.  Ecco  gli IBAN:   
Parrocchia SS.  Salvatore  

Intesa San Paolo   
IT 22 D 03069 121261 

0000000 3462 
oppure  Banca Patavina:   

IT55I0872812102 
000000010648  

BUON INIZIO di aVVENTO  
Con le messe prefestive di sabato 1 dicembre (ore 18.00 a Granze e ore 18.30 a Camin) e le messe festive di dome-
nica 3 dic. (8/10/11.30/18.30 a Camin. 10.00 a Granze)  “torna” l’inizio del nuovo anno della chiesa, l’anno li-
turgico con il suo ciclo che si ripete ogni anno seguendo il giro della terra attorno al sole che dura appunto circa 365 
giorni all’anno nel cosiddetto ciclo solare. Un ciclo che sembra si ripeta, ma che in realtà è sempre un tempo nuovo, 
un dono ed una possibilità in più.  Anche quest’anno vogliamo vivere intensamente questo inizio: ad ogni Eucaristia 
di sabato 1 e di domenica 2 dicembre del nuovo anno della nostra Chiesa, affideremo l’augurio più bello 
e la preghiera più intensa per la serenità e la pace di tutti nel  nome del Signore che viene. Partecipiamo 
tutti ….siano presenti in modo particolare i membri del Consiglio Pastorale i diversi gruppi operanti in parrocchia, 
genitori e ragazzi della iniziazione Cristiana…. …. 

DOMENICA 2/9/16/23 dicembre :    in cammino verso Gesù 

“ UN GERMOGLIO FIORIRA’.”: 
 Nel cammino di Avvento (4 domeniche  e nelle  solennità del Natale e dell’Epifania), 

saremo invitati a riscoprire e, vivere alcuni atteggiamenti che scandiranno le 4 settima-
ne: “Tempo di vegliare,  di preparare, convertirci, tempo di aprire,...”. ci aiuteranno ad 
accogliere il Signore e a scorgere i segni della sua presenza .   In chiesa e nel foglio par-

rocchiale  troveremo ogni settimana  il cammino e l’invito ad accogliere il Signore nel 
nostro cuore, nel nostro vivere quotidiano: il Natale sarà e non può essere che così!          

Per i ragazzi delle elementari, ma anche per quelli delle medie che lo vogliono, ci sono 
dei segni speciali:  pieghevole, scrigno, corona, segnalibro… di 

avvento. Sono rivolti ai ragazzi e alle famiglie… i genitori sono invitati a seguire con i 
loro ragazzi, per esempio, leggendo il brano del Vangelo proposto…. Questi simboli    ci 
aiuteranno in chiesa e nelle famiglie ….Il giorno dell’Epifania, il 6 gennaio, il cammino si 

concluderà in chiesa con l’incontro con  Gesù e tanti nostri fratelli vicini e lontani…  

Nel mese di dicembre, prima dl Natale, accoglieremo i nostri gruppi che ci annunce-

ranno tra i canti gioiosi della “CIARASTELLA” la  nascita di Gesù. Egli è già venuto ma 
deve venire sempre di più nel nostro cuore, nelle nostre famiglie e comunità. 

AI BLOCCHI DI PARTENZA :  
per adulti e giovani c’è un momento di ascolto  

(CENTRO di ASCOLTO) già giovedì prossimo 29 novembre  
alle ore 21.00 in Villa Bellini .  

Sarà un appuntamento che si ripeterà ogni giovedì 
delle settimane di dicembre, e in Villa e in alcune famiglie… 

Dedichiamoci anche allo spirito… per essere “terreno” buono  
in cui il seme cade, cresce e porta frutto! 

Per  questo Avvento/Natale come Caritas parrocchiale 
 in unione alla Caritas di Padova ci                                               

2“Aiutiamo non a parole ma con i fatti” Ci sono varie 
necessità che ci interpellano  bussando alle porte della nostra parrocchia 

e   della caritas. …Varie famiglie della nostra comunità italiane e con 
italiane sono nell’estrema povertà. Per quanto possibile siamo chiamati  
di dare una mano. In una cassettina  al centro della Chiesa possiamo 

mettere le nostre offerte in denaro.                                         

2) raccolta generi alimentari: Qualsiasi prodotto è 
buono…. privilegiare scatolame, olio, riso, detersivi…!  Accanto 
alla cassettina troveremo in chiesa il cesto per i viveri. 

Videomessaggio del Santo Padre Francesco 
ai partecipanti al Festival della Dottrina 

Sociale della Chiesa a Verona (22/ 25 nov.) 
Tutti insieme dobbiamo impegnarci per eliminare ciò 
che priva gli uomini e le donne del tesoro della libertà. 
E, nello stesso tempo, ritrovare il sapore di quella 
libertà che sa custodire la casa comune che Dio ci ha 
dato. Tante sono le situazioni in cui, anche oggi, gli 
uomini e le donne non possono mettere a frutto la 
propria libertà, non possono rischiarla.  
Anzitutto, l’indigenza, procurata da grandi ingiusti-
zie, che continuano a essere perpetrate in tutto il 
mondo, anche nelle nostre città. «Non si tratta più 
semplicemente del fenomeno dello sfruttamento e 
dell’oppressione, ma di qualcosa di nuovo: con l’esclu-
sione resta colpita, nella sua stessa radice, l’apparte-
nenza alla società in cui si vive, dal momento che in 
essa non si sta nei bassifondi, nella periferia, o senza 
potere, bensì si sta fuori. Gli esclusi non sono 
“sfruttati” – no, non sono sfruttati – ma sono rifiuti, 
“avanzi”» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 53). È la 
cultura dello scarto! 
Se un uomo o una donna sono ridotti ad “avanzo”, 
non solo sperimentano su di loro i frutti cattivi della 
libertà altrui, ma vengono defraudati della possibilità 
stessa di “rischiare” la propria libertà per se stessi, per 

la propria famiglia, per una vita buona, giusta e dignitosa. 
C’è, poi, un’altra situazione che influisce negativamen-
te sull’esperienza della libertà ed è lo sviluppo 
tecnologico, quando non è accompagnato da un 
adeguato sviluppo della responsabilità, dei valori e 
della coscienza. Si perde così il senso del limite con la 
conseguenza di non vedere le sfide epocali che abbiamo 
davanti. L’assolutizzazione della tecnica può ritorcersi 
contro l’uomo. Come ricordava San Paolo VI, nel discorso 
per il 25° anniversario della FAO: «I progressi scientifici 
più straordinari, le prodezze tecniche più strabilianti, la 
crescita economica più prodigiosa, se non sono congiunte 
ad un autentico progresso sociale e morale, si rivolgono, 
in definitiva, contro l’uomo» (16 nov 1970). 
La terza situazione negativa è rappresentata dal-
la riduzione dell’uomo a mero consumato-
re. Qui la libertà da “rischiare” rimane solo un’illusione. 
Infatti, «tale paradigma fa credere a tutti che sono liberi 
finché conservano una pretesa libertà di consumare, 
quando in realtà coloro che possiedono la libertà sono 
quelli che fanno parte della minoranza che detiene il 
potere economico e finanziario»         (Enc. Laudato si’, 
203). Questa non è libertà, è schiavitù: l’esperienza quo-
tidiana viene segnata dalla rassegnazione, dalla sfiducia, 
dalla paura, dalla chiusura. 


