
L’INVITO Viviamo il tempo delle feste con lo spirito che papa Francesco ci invita a ritrovare

� Fraternità, fondamento e via per la pace. È questo è il
tema della 47a Giornata mondiale per la Pace, la prima
di papa Francesco. Sin dall’inizio del suo ministero di

vescovo di Roma, il papa ha sottolineato l’importanza di
promuovere la “cultura dell’incontro”, per camminare verso
la realizzazione di un mondo più giusto e pacifico. Il Natale
che “stiamo preparando” è un grandissimo momento per ri-
fondare e riscoprire il grande valore della fraternità. In Ge-
sù, figlio di Dio che viene tra noi, ci ritroviamo tutti figli di
uno stesso Padre, tutti siamo invitati a pensarci parte di una
stessa famiglia.  

E davanti ai molteplici drammi che colpiscono la fami-
glia dei popoli – povertà, fame, sottosviluppo, conflitti, mi-
grazioni, inquinamenti, disuguaglianza, ingiustizia, crimina-
lità organizzata, fondamentalismi – la fraternità diventa al-
lora, come ci ricorderà papa Francesco nel messaggio del
primo gennaio, fondamento e via per la pace. La cultura del
benessere rischia di farci perdere il senso della responsabili-
tà e della relazione fraterna. Perché spesso gli altri, anziché

nostri “simili”, appaiono antagonisti o nemici e sono a volte
considerati alla stregua delle cose. Non è raro che i poveri, i
bisognosi, coloro che emigrano per cercare una vita degna,
vengano indicati come un “fardello”, un impedimento allo
sviluppo. Tutt’al più sono oggetto di aiuto assistenzialistico
o compassionevole. Vivere un Natale da cristiani dovrebbe
aiutarci a guardare a tutte queste persone che “bussano” alla
nostra porta come a dei fratelli, chiamati a condividere i do-
ni del creato, i beni del progresso e della cultura, a parteci-
pare alla stessa mensa della vita in pienezza, ad essere pro-
tagonisti dello sviluppo integrale e inclusivo.

La fraternità, dono e impegno che viene da Dio Padre,
sollecita all’impegno di essere solidali contro le disegua-
glianze e la povertà che indeboliscono il vivere sociale, sol-
lecita a prendersi cura di ogni persona, specie del più picco-
lo e indifeso, ad amarla come se stessi, con il cuore stesso
di Gesù Cristo.

In un mondo che accresce costantemente la propria in-
terdipendenza, non può mancare il bene della fraternità, che
vince il diffondersi di quella globalizzazione dell’indiffe-
renza, alla quale papa Francesco ha più volte accennato.
Non è un sogno quello di desiderare e di lavorare affinché
la fraternità possa improntare tutti gli aspetti della vita,
compresi l’economia, la finanza, la società civile, la politi-
ca, la ricerca, lo sviluppo, le istituzioni pubbliche e cultura-
li. Papa Francesco, all’inizio del suo ministero, propone a
tutti la via della fraternità, per dare un volto più umano al
mondo. Un messaggio che, se accolto, aiuta anche ciascuno
di noi a vivere con maggior verità questo ormai prossimo
Natale.

�don Giorgio De Checchi

Natale all’insegna della fraternità
IN PARROCCHIA Dicembre e gennaio

Gli appuntamenti in agenda
NOVENA DI NATALE
Lunedì 16 alle ore 19 in cappella
� Lunedì 16 dicembre: inizio della Novena di Natale, in cappella
un momento di preghiera alle ore 19. Per le vie del quartiere inizia
il canto della Pastorella per portare l’augurio di Natale di casa in
casa: dalle 19,30 alle 21.
BENEDIZIONE DELLE MAMME
Domenica 22 alle ore 11 in chiesa
�Domenica 22, quarta domenica di Avvento alle ore 11 in chiesa:
Benedizione di tutte le mamme che sono in attesa di un figlio, dei
futuri papà e ovviamente dei bimbi… “attesi”.
NOVENA DI NATALE
Lunedì 23 alle ore 21
� Lunedì 23, ore 21: Novena e canti in attesa del Natale.
CONFESSIONI PER NATALE
Lunedì 23 e martedì 24
� Lunedì 23 dicembre, dalle ore 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.
� Martedì 24 dicembre, dalle ore 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.
VEGLIA DI NATALE
� Martedì 24 dicembre, ore 23.30 Veglia di Natale. Alle ore 24
messa di mezzanotte.
NATALE
� Mercoledì 25 dicembre S. Natale: SS. Messe con i normali orari
festivi 7.30; 10; 11.30; 18.30.
SANTO STEFANO
� Giovedì 26 dicembre S. Stefano: SS. Messe con orari festivi so-
lo alla mattina 7.30; 10; 11.30.
DOMENICA 29
Santa Famiglia
� Domenica 29 dicembre Santa Famiglia: alla fine delle Sante
Messe, preghiera e benedizione alle famiglie presenti alla cele-
brazione.
CAPODANNO
Adorazione e ringraziamento
� Martedì 31 dicembre, ore 19.30, Adorazione eucaristica e Pre-
ghiera di ringraziamento per l’anno trascorso.
PRIMO GIORNO DELL’ANNO
Giornata mondiale della Pace
� Mercoledì 1 gennaio Solennità S. Madre di Dio, Giornata mon-
diale della Pace: SS. Messe con i normali orari festivi. Nel pome-
riggio a Padova la marcia “Insieme per la pace”.
DOMENICA 5 GENNAIO
In attesa della befana
� SS. Messe con i normali orari festivi, nel pomeriggio in sala po-
livalente e in piazza Pugliesi: in attesa della befana con giochi,
canti e dolcetti.
EPIFANIA
� Lunedì 6 gennaio Solennità dell’Epifania: SS. Messe con i nor-
mali orari festivi.
DOMENICA 12 GENNAIO
Festa dei battezzati
� Domenica 12 gennaio, Battesimo di Gesù: Nel pomeriggio alle
16 Festa dei battezzati nel 2013.

�Nelle parrocchie locali da anni è ini-
ziato un percorso di formazione e crescita

dei componenti del consiglio pastorale: perso-
ne indicate dai gruppi altri eletti dalla comuni-
tà. Questo perché è ormai necessario compie-
re un passo chiaro e deciso nelle nostre co-
munità cristiane, per rispondere davvero alle
sfide che l’impegno pastorale ci pone: assie-
me al “fare” è necessario “pensare”. Ecco al-
lora che i consigli pastorali sono chiamati ad
approfondire, partendo dagli orientamenti pa-
storali, il senso dell’essere cristiani e l’unione,
mai scontata, tra fede e vita. Il consiglio pa-
storale quindi, nella fatica di individuare tale
senso, aiuta tutta la comunità a percorrere un
cammino da fare insieme, un cammino di si-
nodalità.

In questa ottica è risultato certamente fa-
cilitato, anche se non semplice, l’approccio e
la riflessione in seno ai consigli, del nuovo
percorso di Iniziazione cristiana. Da anni infatti
le attività della parrocchia sono indirizzate al
coinvolgimento delle famiglie e dei diversi ca-
rismi che operano all’interno delle comunità,
con l’obiettivo comune di sviluppare soprattut-
to la crescita della fede nelle persone che
partecipano, a diverso titolo, alla vita della
parrocchia.

In questo percorso i consigli pastorali
hanno trovato un terreno fertile di crescita an-
che dal contatto più diretto con il territorio.
Formati principalmente da laici che lavorano a
stretto contatto con le problematicità della vita
concreta – anche temi come la crisi economi-

ca o le difficoltà del mondo del lavoro – co-
minciano a trovare, poco a poco, il proprio
spazio in questi “luoghi di discernimento”.
Non secondario un altro elemento di “contat-
to” con problematicità apparentemente avulse
dalla preoccupazione di una parrocchia, è
l’apertura sempre più decisa alle esigenze se-
gnalate dai gruppi caritativi. Attendere a tali
necessità da parte dei consigli pastorali, ri-
chiederà il coinvolgimento a tutto tondo delle
diverse realtà parrocchiali che, con diverse
prospettive, operano nella comunità.

Comunione e discernimento quindi, due
parole chiave del consiglio pastorale parroc-
chiale. Parole che richiedono disponibilità al
servizio e passione per il Regno.

�D. Zaccariotto

CONSIGLIO PASTORALE Orientare l’azione della comunità e tessere legami con il territorio

Uno spazio di comunione e di profondo discernimento
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