
UNITA’ PASTORALE DELLA CATTEDRALE 
Cattedrale, S. Andrea, S. Benedetto, S. Nicolò, S. Tomaso, Servi 

 

Ger	33,14-16;	1Ts	3,12-4,2;	Lc	21,25-28.34-36	

State	attenti…i	vostri	cuori	non	si	appesantiscano	
	

	
	

Non	abbiamo	tempo.	Spesso	siamo	di	fretta,	mille	cose	da	fare,	buttiamo	via	
il	 tempo	(e	 tanto)	 in	attività	che,	 seppure	a	volte	necessarie,	non	riescono	a	
dare	 sostanza	 ai	 nostri	 giorni.	 E	 il	 nostro	 cuore	 non	 ha	 più	 forza,	 si	
appesantisce,	non	è	in	grado	di	ricevere	e	di	dare	amore.	

Cerco	 allora	un	 “attimo	di	pace”	 che	diventi	 eterno,	 che	possa	 ridare	 vigore	
all’esistenza…	per	ripartire,	di	nuovo,	vegliando.	

Vegliare	significa	attendere	pazientemente	 la	germogliazione	 lenta	del	bene.	
Vegliare	 significa	 non	 lasciarsi	 dominare	 dall’ansia	 che,	 a	 volte,	 gestisce	 la	
nostra	vita.	Vegliare	significa	avere	un	occhio	di	 riguardo	sul	proprio	cuore,	
quando	 esso	 non	 risponde	 più	 all’amore.	 Vegliare	 è	 pregare.	 È	 un	
appuntamento	fisso	con	Gesù,	per	la	mia	vita	(e	quella	degli	altri).	È	attingere	
la	forza	per	affrontare	la	vita	ogni	giorno,	per	essere	pronto	a	fuggire	il	male.	
Vegliare	 è	 la	 pazienza	 di	 un	 povero	 che	 attende	 la	mano	 tesa	 dell’Uomo	 di	
Salvezza.																																																																																		

don	Claudio	

VITA DI COMUNITA’ 
 
Domenica	29	novembre	–	1^	di	Avvento	
S.	Benedetto,	ore	10.00:	incontro	di	Iniziazione	Cristiana	per	i	bambini	di	3^	
elem.	(gruppo	Rosso);		
S.	 Nicolò,	 ore	 10.00:	 incontro	 di	 Iniziazione	 Cristiana	 per	 i	 bambini	 di	 4^	
elem.	(gruppo	Verde).	
Lunedì	30	novembre	
S.	Andrea,	ore	18.15:	S.	Messa	solenne	nella	festa	del	Santo	patrono.	
Giovedì	3	dicembre	
S.	Benedetto,	ore	16.30:	S.	Messa	e	Adorazione	Eucaristica	per	le	Vocazioni.	
Venerdì	4	dicembre	
Cattedrale	 e	S.	 Benedetto,	ore	16.30:	 incontri	di	 catechesi	 in	preparazione	
alla	Cresima	per	i	ragazzi	di	3^	media.	
Sabato	5	dicembre	
Servi,	ore	17.00:	Sabati	Mariani	dell’Avvento	“Maria	donna	di	misericordia:	il	
linguaggio	 atteso	 dall’umanità”	 (p.	 Giancarlo	 Bruni,	 osm,	 prof.	 alla	 Pontificia	
Facoltà	Teologica	‘Marianum’	di	Roma).	
Domenica	6	dicembre	–	2^	di	Avvento	
S.	 Nicolò,	 ore	 11.00:	 S.	 Messa	 solenne	 nella	 festa	 del	 Santo	 patrono	 (sono	
sospese	le	SS.	Messe	alle	ore	10.00	e	alle	ore	11.30).	
Martedì	8	dicembre	–	Immacolata	Concezione	della	B.V.	Maria	
S.	 Andrea,	 ore	 11.00:	 S.	 Messa	 presieduta	 da	 don	 Marco	 Cagol,	 delegato	
vescovile	 per	 la	 pastorale	 sociale	 e	 del	 lavoro;	 segue	 omaggio	 floreale	 della	
Città	alla	Madonna	dei	Noli	(Piazza	Garibaldi)	con	il	vescovo	Claudio.	
S.	Nicolò,	ore	11.30:	S.	Messa	per	i	bambini	e	omaggio	floreale	alla	Madonna.	
	

AVVENTO 2015: APRIRE ALLA MISERICORDIA 
	
Il	 motivo	 evangelico	 In	 cerca	 di	 perle	 preziose	 ritmerà	 il	 cammino	 di	 tutto	
l’anno	pastorale	2015-2016.	La	nostra	tradizione	spirituale	e	la	nostra	prassi	
pastorale	valorizzano	particolarmente	i	tempi	dell’Avvento	e	della	Quaresima	
come	opportunità	per	 le	 comunità	 cristiane	di	 accelerare	 il	 passo.	Verrebbe	
da	applicare	anche	a	queste	stagioni	l’immagine	della	“perla	di	grande	valore”	
o	 del	 “tesoro	 nascosto”	 di	 cui	 parla	 Gesù	 nelle	 due	 parabole	 raccontate	 da	
Matteo	al	capitolo	13	del	suo	Vangelo.	Cogliamo	l’opportunità	di	questi	“tempi	
favorevoli”	 per	 sostenere	 e	 incoraggiare	 le	 nostre	 comunità	 con	 i	 loro	
organismi	 e	 gruppi,	 con	 tutte	 le	 realtà	 e	 i	 percorsi	 che	 le	 caratterizzano,	 a	
mettersi	“in	cerca	di…”.	Papa	Francesco	direbbe:	“comunità	in	uscita”!	
Questa	dinamica	è	stata	opportunamente	declinata	per	l’Avvento	con	questo	
invito:	Aprire	alla	misericordia;	mentre	per	la	Quaresima	è	previsto	questo	



sviluppo:	 Liberare	 la	 misericordia.	 Queste	 le	 attenzioni	 su	 alcuni	 aspetti	
caratterizzanti	questo	periodo	di	Avvento,	 curati	 in	particolare	dalla	Caritas	
diocesana:	
1.	 Le	 comunità	 parrocchiali	 saranno	 aiutate	 in	 modo	 evidente	 a	 cogliere	 il	
dono	del	Giubileo	della	misericordia	indetto	da	Papa	Francesco.	L’Avvento	è	
il	 tempo	in	cui	si	aprirà	 la	cosiddetta	“Porta	santa”	anche	nella	Cattedrale	di	
Padova:	 ecco	 perché	 “aprire	 alla	 misericordia”!	 La	 Caritas	 nella	 comunità	
cristiana	è	memoria	e	formazione	a	vivere	il	Vangelo	in	termini	di	“amore	al	
prossimo”,	ogni	prossimo	conosciuto	come	anche	il	prossimo	“imprevisto”.	Il	
Vangelo	 sempre	nuovamente	provoca	 e	 chiama	 a	 vendere	 tutto	 e	 comprare	
questa	“perla	di	grande	valore”:	aprirsi	e	aprire	alla	misericordia!	
2.	 La	 carità	 è	 il	 cuore	 della	 vita	 cristiana:	 è	 Parola	 che	 salva,	 Grazia	 che	
santifica,	Amore	che	rinnova.	Ecco	perché	l’Avvento	può	essere	un	tempo	di	
esercizio	 ecclesiale	 dove	 ritrovare,	 integrare	 e	 compenetrare	 le	 dimensioni	
dell’annuncio,	 della	 celebrazione	 e	 della	 testimonianza.	 Siamo	 soprattutto	
impegnati	 a	 questa	 unitarietà	 e	 sintesi	 nel	 nuovo	 cammino	 di	 Iniziazione	
cristiana.	
3.	 L’oggi	 che	 viviamo	 si	manifesta	 in	mille	 risorse,	 fragilità,	 attese,	 povertà,	
urgenze	umanitarie,	istanze	ecologiche…	Ma	è	anche	l’oggi	di	Dio.	Lì	ci	siamo	
tutti:	 dai	 bambini	 agli	 anziani,	 dai	 giovani	 agli	 adulti	 –	 uomini	 e	 donne	 –	
passando	attraverso	le	esperienze	familiari,	nelle	formazioni	socio-culturali	e	
in	quelle	istituzionali,	come	comunità	con-destinata…	
4.	 In	 tutto	 questo	 godremo	 anche	 del	 sapore	 di	 cose	 nuove.	 Abbiamo	 già	
accolto	con	sorpresa	e	gratitudine	il	Vescovo	Claudio	per	la	nostra	Chiesa	di	
Padova.	La	sua	persona	rappresenta	una	suggestione	di	novità.	
Siamo	pronti,	dunque,	a	“consolidare	il	Bene…	per	un	nuovo	cammino”,	come	
incoraggiano	gli	Orientamenti	pastorali.	

don	Renato	Marangoni,	direttore	Coordinamento	diocesano	di	Pastorale		
	
	
	

	


