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domenica 27 novembre 2016 – 1^ di Avvento 
Is 2,1-5; Rm 13,11-14°; Mt 24,37-44 

“Vegliate dunque!” 

 

 

Gesù ha dato inizio ad una nuova era, definitiva quanto alle linee maestre (la carità, la 
libertà...), al cui perfezionamento siamo invitati noi discepoli. La nostra fede assume così 
un indirizzo concreto e responsabile. La sua venuta è una liberazione: dai vari problemi 
del come, del quando, del perché. Da una parte ci sospinge alla fiducia nella potenza 
dell’amore di Dio; dall’altra ci insegna a vivere come se il Regno fosse già arrivato. Per 
questo l’invito: “Vegliate!”. A dirci: tutto quello che fai, fallo in modo saggio. Vivi l’attimo 
presente con intensità e perfezione. Diceva il martire Frère Christian de Chergé: “So di 
non avere altro che questo piccolo giorno di oggi da donare a Colui che mi chiama per tutti i 
giorni; ma come dirgli sì per tutti i giorni se non gli dono questo piccolo giorno qui... Dio ha 
mille anni per fare un giorno, io ho solo un giorno per fare qualcosa di eterno: oggi!”. Per 
questo è necessario vegliare e sappiamo che veglia chi ama, chi è nell’amore. Se chi sta 
per arrivare è la persona che più amiamo allora è una gioia operosa l’attesa. Viviamo 
questo tempo di avvento nell’amore: a Dio e al fratello che Dio ci mette accanto. 
  



 

 

VITA DI COMUNITA’ 
 

Domenica 27 novembre – 1^ di Avvento  
S. Nicolò, ore 9.45: incontro di Iniziazione Cristiana per bambini e genitori del gruppo 
Fucsia (2^ elementare).  
Cattedrale, ore 17.30: “Vespri d’organo nell’Avvento”: J.S. Bach (1685-1750) Nun komm 
der Heiden Heiland (Vieni ora, Salvatore dei pagani) BWV 661; Trio super “Herr Jesu Christ, 
dich zu uns wend (Signore Gesù Cristo, volgiti a noi) BWV 655; J.G. Rheinberger (1839-
1901) Cantilène dalla Sonata in re minore, n. 11 op. 148; Passacaglia dalla Sonata in mi 
minore n. 8, op. 132. Organista: Alessandro Perin. 
Lunedì 28 novembre 
S. Nicolò, ore 19.00 (in chiesa): incontro per i genitori dei ragazzi di 2^ media che 
riceveranno la Cresima il 17 dicembre p.v. 
S. Andrea, ore 21.00: prove di canto per il Coro dell’Unità Pastorale. 
Martedì 29 novembre 
S. Nicolò, ore 9.30 (Palazzo Vezzù) incontro e dibattito sul tema: “Dopo il lavoro: per un 
successo di una vita rinnovata. Area della psicologia del ciclo della vita, come riscoprire la 
propria vita, dopo il pensionamento”. Tavola rotonda promossa da Osservatorio Città di 
Padova, Unità Pastorale della Cattedrale, Comune di Padova. 
Mercoledì 30 novembre – S. Andrea 
Cattedrale, ore 16.30 (patronato via Tadi 31): incontro di Iniziazione Cristiana per i 
ragazzi del gruppo Rosso (4^ elementare)  
S. Andrea, ore 18.15: S. Messa solenne in onore del Patrono. 
Giovedì 1 dicembre 
S. Benedetto, ore 17.00: S. Messa e Adorazione Eucaristica. 
Servi, ore 19.00: Lectio divina sui testi biblici della domenica successiva. 
S. Croce, ore 19.00: incontro vicariale di preghiera per i referenti della catechesi.   
Venerdì 2 dicembre 
Cattedrale, ore 16.30: incontro di catechesi per i ragazzi di 1^ media  
Servi, ore 16.30: incontro in chiesa con prove rito di catechesi per i ragazzi di 2^ media 
in preparazione alla Cresima. 
Cattedrale, ore 19.00: Concerto di Natale dell’Arma dei Carabinieri con la Fanfara del 
3° Reggimento Carabinieri “Lombardia” accompagnata da “A.Li.Ve.” coro voci bianche e 
giovanile con la partecipazione del trio “Aria”. 
Sabato 3 dicembre 
Servi, ore 17.00, Sabati Mariani dell’Avvento: “Si compia in me la tua parola (Lc 1,38). 
Iconografia dell’Annunciazione” (sr. Maria Cecilia Visentin, osm, con proiezioni e musiche 
classiche eseguite da Giovanna Capretta, soprano).  
S. Nicolò, ore 21.00: Concerto di Natale del “Piccolo Coro Padovano” diretto da Giuliana 
Sacchetto. 
Domenica 4 dicembre – 2^ di Avvento  
S. Nicolò, ore 9.45: incontro di Iniziazione Cristiana per bambini e genitori del gruppo 
Giallo (4 e 5^ elementare).  
Servi, ore 9.45: incontro di Iniziazione Cristiana per bambini e genitori del gruppo Blu 
(3^ elementare).  
 
 
 



 

 

AVVENTO 2016 “…in questa sosta che la rinfranca” 
 

Gesù è il “sole” di giustizia e di carità che “ci 
visita dall’alto”, che toglie il velo oscuro delle 
nostre chiusure e indegnità aprendoci agli 
altri, con il suo stesso cuore, gonfio di carità. A 
tutti noi poveri, Gesù, sole dall’alto, offre 
consolazione e vicinanza: la festa della 
condivisione. L’ augurio è di essere come le 
sentinelle che, pur tra fatiche e problemi, 
sanno intravvedere soprattutto un nuovo 
inizio! Queste le proposte formative nella 
nostra Unità Pastorale in questo tempo di Avvento: 

 Il lunedì alle ore 16.00 a San Benedetto, con cadenza quindicinale, “In ascolto della 
Parola”: riflessione biblica guidata da Adriana Concina sui capitoli 1-11 del libro della 
Genesi; 

 Il martedì alle ore 17.00 a San Nicolò, con cadenza quindicinale, gli incontri di 
formazione per gli Adulti; 

 Il giovedì alle ore 19.00 ai Servi, la lectio divina sui testi biblici della domenica 
successiva; 

 Il sabato alle ore 17.00 ai Servi, i Sabati Mariani dell’Avvento su “Maria, Madre 
della Vita”; 

 La domenica alle ore 17.30 in Cattedrale, i Vespri d’organo nell’Avvento; 
 I Centri di Ascolto sui testi biblici della domenica successiva, ospiti di alcune famiglie 

della parrocchia di San Benedetto.  
 La domenica della carità, il 18 dicembre, a sostegno del Centro di Ascolto 

Vicariale Caritas. Aperto dal settembre 2015, ogni lunedì dalle 16.30 alle 18.30 
presso il patronato della parrocchia di S. Francesco (vicolo S. Margherita 6) attraverso 
l’ascolto e il colloquio permette di conoscere ed affrontare i bisogni più urgenti delle 
persone in difficoltà residenti nelle 18 parrocchie del nostro vicariato. Alcuni dati (ad 
ottobre 2016): 154 persone ascoltate (in 460 colloqui) di cui 38 per borsa spesa, 21 
per richiesta di lavoro, 83 con richiesta di aiuto economico elargito per utenze 
domestiche ecc. 
 

ORARI SS. MESSE NELL’UNITA’ PASTORALE 

Feriali: Cattedrale 7.30 – 11.00 - 19.00; S. Andrea 8.00 – 18.15; S. Benedetto 17.00 
(invernale); S. Nicolò 18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 7.45 – 18.30; S. Canziano 9.00 (giovedì 
8.30 – 9.15); S. Clemente 10.00; S. Lucia 8.30 – 10.00 – 18.00; Collegio Mazza 8.00. 

Festivi della vigilia: Cattedrale 16.30; S. Andrea 18.15; S. Benedetto 18.30; S. Nicolò 18.30; S. 
Tomaso 18.30; Servi 18.30. 

Festivi: Cattedrale 9.00 – 10.30 – 12.00 – 19.00; S. Andrea 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.15; S. 
Benedetto 10.30 – 18.30; S. Nicolò 10.00 – 11.30 – 19.00; S. Tomaso 8.30 – 10.00 – 18.30; 
Servi 10.00 – 11.30 – 17.15; S. Canziano: 20.00; S. Clemente 11.30; Collegio Mazza 11.30.  

Liturgia delle Ore in Cattedrale: 8.00 Lodi (dal lunedì al sabato) – 17.30 Vespri (domenica) 

 



 

 

ORARIO E INTENZIONI SS. MESSE - CATTEDRALE 

sabato 26 novembre  ore 16.30 festiva della vigilia - Anna     

domenica 27 novembre ore   9.00   

1^ di Avvento                          ore 10.30 per la Comunità 

     ore 12.00                      

                                                  ore 17.30 Vespri d’organo nell’Avvento                                       

                                         ore 19.00  

     ore 20.00 a S. Canziano 

lunedì 28 novembre  ore   7.30 Lidia; Mina, Paola e Carlo   

                                                  ore   9.00 a S. Canziano 

                                         ore 11.00 Anita 

                                         ore 19.00  

martedì 29 novembre  ore   7.30  

                                                  ore   9.00 a S. Canziano 

                                         ore 11.00  

                                         ore 19.00 Giuditta   

mercoledì 30 novembre ore   7.30 Erminia     

 s. Andrea                               ore   9.00 a S. Canziano 

                                                  ore 11.00 Emanuele, Gino e Rita  

                                                  ore 19.00 Noemina   

giovedì 1 dicembre        ore   7.30 Elvira 

                                                  ore   8.30 a S. Canziano 

                                              ore   9.15 a S. Canziano                                             

                                         ore 11.00  

                                         ore 19.00 secondo intenzione 

venerdì 2 dicembre       ore   7.30     

                                                  ore   9.00 a S. Canziano 

                                         ore 11.00  

                                                  non c’è la S. Messa delle ore 19.00 

sabato 3 dicembre  ore   7.30  

s. Francesco Saverio              ore   9.00 a S. Canziano 

                                                  ore 11.00 

                                                  ore 11.00 Battesimo di Rolla Giovanni 

                                                  ore 16.30 festiva della vigilia 

domenica 4 dicembre           ore   9.00   

2^ di Avvento                          ore 10.30 per la Comunità 

     ore 12.00                      

                                                  ore 17.30 Vespri d’organo nell’Avvento                                      

                                         ore 19.00  

     ore 20.00 a S. Canziano 


