
 

 

  

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

www.upcattedralepadova.it 

 

3 dicembre 2017 – 1^ di Avvento 
Isaia 63,16b-17.19b; 64,2-7; 1Corinzi 1,3-9; Marco 13,33-37 

  Fate attenzione, vegliate 
 

 
 

La liturgia di questa prima domenica di Avvento proclama e celebra un 
grande annuncio: “Il Signore viene”. La venuta del Signore, annunciata dai 
profeti, amorosamente attesa e preparata da Maria, testimoniata con parole 
forti da Giovanni Battista, oggi è celebrata e rivissuta nella fede come dono di 
salvezza per chi si prepara ad accoglierlo. Per questo il vangelo ci suggerisce 
di non preoccuparci di indagare sul tempo e l’ora della venuta del Signore. Ci 
esorta alla vigilanza perché il Signore giunge all’improvviso. Così è stata la sua 
venuta nel tempo, così sarà alla fine.  

Essere desti, con gli occhi aperti, perché la venuta del Signore è certa, ma 
sarà senza preavviso. L’atteggiamento più responsabile è perciò quello di 
essere pronti in ogni momento. Il cristiano deve vegliare in ogni momento 



 

 

come se il Signore fosse vicino e il suo arrivo imminente, e insieme attendere a 
lungo come se il Signore fosse lontano. In entrambi i casi, vigilare significa 
assumersi le proprie responsabilità nella vita personale e comunitaria. Vigilare 
è prestare attenzione, ma a che cosa? Per esempio a non farsi ingannare da 
promesse religiose illusorie. Vegliare è restare fermi sulla parola del Signore; 
vegliare è non allarmarsi, non preoccuparsi; è pregare. La vigilanza può così 
assumere tanti volti, compreso quello di non farsi incantare dalla grandezza 
delle costruzioni e delle conquiste dell’uomo. Tutto passa, Uno resta. A chi 
attacco il mio cuore? E sappiamo che solo la forza di Dio può trasformare un 
uomo assopito in un uomo desto e vigilante. 
 

 

VITA DI COMUNITA’ 
 
Sabato 2 dicembre 
Cattedrale, (navata di destra, cappella invernale): Mercatino Missionario 
(sabato ore 16.00-19.00; domenica ore 9.00-13.00, fino all’8 dicembre). 
Servi, ore 17.00, Sabati Mariani dell’Avvento: “Maria, da parte sua, custodiva 
tutte queste cose meditandole nel suo cuore” (Lc 2,19) – p. Aristide Serra, 
osm, Prof. alla Pontificia Facoltà Teologica “Marianum” – Roma 
Domenica 3 dicembre – 1^ di Avvento 
S. Nicolò, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi e i genitori 
di 5^ elementare (gruppo Giallo) 
Cattedrale, ore 17.00: “Vespri d’organo nell’Avvento”: G. F. Haendel (1685-
1759) - Sinfonia The Arrival of the Queen of Sheba; D. Buxtehude (1637-1707), 
Nun komm, der Heiden Heiland, BuxWV 211; J. S. Bach (1685-1750) - Trio super 
HerrJesu Christ, dich zu uns wend, BWV 655; O. Ravanello (1871-1938) - Corale 
per l’Epistola, melodia di S. Ambrogio; O. Respighi (1879-1936) - Preludio in la 
minore  sopra il corale di Bach Ich hab mein Sach Gott heimgestellt; M. E. Bossi 
(1861-1925) - Scherzo in sol minore per Organo, Op. 49 n.2. Organista: Fabrizio 
Mason. 
Lunedì 4 dicembre 
S. Benedetto, ore 16.00 (in canonica): “Lettura spirituale della Bibbia: 
Genesi capp. 12-50 (I Patriarchi)” con Adriana Concina. 
Martedì 5 dicembre 
S. Lucia, ore 17.00: Adorazione Eucaristica per le parrocchie dell’Unità 
Pastorale; segue alle ore 17.30 il Rosario e la S. Messa alle ore 18.00. Questa 
è l’unica celebrata il martedì sera nel territorio dell’Unità Pastorale, una “S. 
Messa dell’UP” per aiutare le nostre comunità parrocchiali a ricentrarsi 
attorno all’Eucaristia.  
Mercoledì 6 dicembre – S. Nicola 
Cattedrale, Patronato via Tadi 31, ore 16.30: incontro di Iniziazione Cristiana 
per i ragazzi di 5^ elementare (gruppo Rosso) 
S. Nicolò, ore 18.30: S. Messa solenne nella festa del santo patrono; segue 
buffet nelle sale del centro parrocchiale. 



 

 

Giovedì 7 dicembre 
SS. Messe della vigilia nelle chiese parrocchiali 
Venerdì 8 dicembre – Immacolata Concezione della B.V. Maria 
SS. Messe con orario festivo nelle chiese parrocchiali 
Sabato 9 dicembre 
Servi, ore 17.00, Sabati Mariani dell’Avvento: “Il messaggio di Fatima e le sue 
implicanze per l’Avvento” – p. Denis S. Kulandaisamy, osm, Preside della 
Pontificia Facoltà Teologica “Marianum” – Roma 
Domenica 10 dicembre – 2^ di Avvento 
Cattedrale, Patronato via Tadi 31, ore 13.00: Pranzo comunitario 
 

AVVENTO 2017: IL PROFUMO DELL’ATTESA 
 

Queste le proposte formative nella nostra 
Unità Pastorale in questo tempo di Avvento: 

• Il sabato alle ore 17.00 ai Servi, i 
Sabati Mariani dell’Avvento: 
conversazioni teologico- spirituali sulla 
figura di Maria, curate da docenti della 
Pontificia Facoltà Teologica “Marianum” 
di Roma; 

• La domenica alle ore 17.00 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 17 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 
2017): 190 persone ascoltate, 105 le persone beneficiate: il 70% dei 
richiedenti sono famiglie, il 15% persone sole con invalidità e pensione 
minima, il rimanente 15% persone anziane, sole, in difficoltà economica.  
Sono stati fatti interventi per 35.693,04 €: il 75% per utenze, il 13% per 
spese scolastiche, il 7% per affitti e spese condominiali, il 3% per spese 
sanitarie, il 2% per documenti. Le richieste riguardano soprattutto il 
lavoro (disoccupazione) e la casa (sfratti per morosità). A tutto questo si 
aggiunge, da parte di tante parrocchie, la distribuzione (mensile o 
settimanale) di generi alimentari attraverso numerose borse – spesa.   
  

 



 

 

ORARIO E INTENZIONI SS. MESSE - CATTEDRALE 
sabato 2 dicembre                     

ore 16.30: festiva della vigilia – Umberto, Giuseppina, Orfeo, Giordano; Ambrosio 

Gianni (30°) 

domenica 3 dicembre – 1^ di Avvento                      

ore 9.00 – ore 10.30: per la Comunità - ore 12.00: Giuseppe, Andreina, Sergio, Luigi, 

Lidia; deff. fam. Runcò e Senica; Nicoletta - ore 17.00: Vespri d’Organo nell’Avvento - 

ore 19.00 - ore 20.00 a S. Canziano 

lunedì 4 dicembre 

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00: Rino, Elio, Emma - ore 19.00: Fulvia e Luigi; 

Giorgio 

martedì 5 dicembre             

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00 – ore 18.00 a S. Lucia (per l’Unità Pastorale) 

mercoledì 6 dicembre – s. Nicola 

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano – ore 11.00 – ore 19.00: Ada e Antonio 

giovedì 7 dicembre – s. Ambrogio        

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00 – ore 11.00: Battesimo di Papafava 

Caterina - ore 16.30 festiva della vigilia 

venerdì 8 dicembre – Immacolata Concezione della B.V. Maria                       

ore 9.00 – ore 10.30: per la Comunità - ore 12.00 – ore 16.00: Battesimo di Marcon 

Edoardo Maria - ore 17.30: Vespri e Benedizione Eucaristica - ore 19.00 - ore 20.00 a S. 

Canziano  

sabato 9 dicembre 

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano – ore 11.00 – ore 16.30: festiva della vigilia – Nico; ore 

17.30: Battesimo di Martinello Andrea 

domenica 10 dicembre – 2^ di Avvento                      

ore 9.00 – ore 10.30: per la Comunità – ore 11.30: Battesimo di Zaghetto Greta - ore 

12.00 - ore 17.00: Vespri d’Organo nell’Avvento - ore 19.00 - ore 20.00 a S. Canziano  
 

ORARI SS. MESSE NELL’UNITA’ PASTORALE 
Feriali: Cattedrale 7.30 – 11.00 - 19.00 (non il martedì); S. Andrea 8.00 – 18.15 (non il 
martedì); S. Benedetto 17.00 (invernale, non il martedì); S. Nicolò 18.30 (non il 
martedì); S. Tomaso 18.30 (non il martedì); Servi 7.45 – 18.30 (non il martedì); S. 
Canziano 9.00; S. Lucia 10.00 – 18.00; S. Clemente 10.00. 

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 – 18.30; 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 (festivi) 


