
Il cammino dell’Unità Pastorale 
 
 

IL TEMPO DELL’AVVENTO:  NUOVE   OPPORTUNITÁ  FORMATIVE 
 

“RICOMINCIARE  E NON SOLO RIPARTIRE”… Questo tempo ci offre 

l’opportunità di rivisitare le nostre proposte formative non accontentandoci “di proporre 

qualcosa sperando che tutto passi”, ma di generare nuovi stili che permettano a tanti di 

rinnovare il proprio sentirsi “Comunità in cammino”. 
 

 INIZIAZIONE CRISTIANA… IN FAMIGLIA:  i genitori e i ragazzi (1^ - 5^ 

elemen +1^ media) saranno coinvolti in una NUOVA PROPOSTA 

CATECHISTICA che sarà animata ALL’INTERNO di ogni nucleo familiare. 

Davanti ad un VENTAGLIO di iniziative  ciascuno accoglierà quello che sente più 

consono ed efficace. 
 

 L'ICONA DELL'AMICIZIA... PORTA A PORTA: i genitori e i ragazzi del Quarto 

Tempo (seconda e terza media) ospiteranno, per una settimana,  l'Icona, dandosi 

delle occasioni per condividere momenti di attività, di preghiera, di impegno. 
 

 I GIOVANISSIMI  si incontreranno in presenza nei fine settimana, dandosi tempo 

di fraternità  e occasione di animare le Celebrazioni Eucaristiche del Sabato sera e 

della Domenica sera (in Duomo) e, tramite piattaforma digitale o social, continuare 

ad animare momenti formativi con i loro educatori. 
 

 

L’AVVENTO e IL  NATALE … AL CINEMA 
 

Il Cinema Marconi, rilancia una iniziativa da vivere “a casa, in famiglia”: “(IM)PERFETTO NATALE 

– DUE FILM DA METTERE SOTTO L’ALBERO”. Giovedì 17 dicembre alle ore 21.00 su 

piattaforma Zoom (iscrizione inviado una mail ad acec@acec.it) ci sarà un incontro a due voci (una 

scrittrice e una monaca di Bose) per guardare al Natale con la lente cinematografica. È consigliata la 

visione previa di due film: “Cosa sarà” (2020) e “The Special – fuori dal comune” (2019) 
 

ACCOLITATO PER IVAN CATANESE 
 

Martedì 8 dicembre, nella Solennità dell’Immacolata, alle ore 9.30 presso la Chiesa Cattedrale di 

Padova, sarà conferito il MINISTERO dell’ACCOLITATO al nostro chierico IVAN CATANESE. 

In questa tappa che lo avvicina al presbiterato, invochiamo una speciale benedizione affinchè possa 

lasciarsi plasmare sempre più da Gesù che si fa pane di vita. Buon cammino Ivan! 
 

CALENDARI A STRAPPO 2021 
 

Al termine di ogni Messa festiva di sabato 5 e domenica 6 dicembre, alcuni animatori e issimi sono a 

disposizione per l'acquisto dei CALENDARI A STRAPPO 2021: un'ottima idea regalo! 

Il contributo (€ 8,00) va interamente a sostenere le attività degli adolescenti e dei giovani di tutte e 

cinque le comunità della nostra Unità Pastorale. 
 

VEGLIA  E  ROSARIO  NELLA  SOLENNITÁ  DELL’IMMACOLATA  
 

 LUNEDÍ 7 dicembre alle ore 20.30 - presso il SANTUARIO “MADONNA DELLE 

GRAZIE” – ci uniremo nella VEGLIA di PREGHIERA per la Solennità dell’Immacolata. 
 

 MARTEDÍ 8 dicembre alle ore 21.00 ci sarà la preghiera del SANTO ROSARIO, 

trasmessa IN DIRETTA su TV2000, da una chiesa di Roma: un momento di preghiera 

comunitaria, da vivere insieme in preparazione al Natale. 

Domenica 6 dicembre 2020  

2^ DOMENICA  

di  AVVENTO 
“Vi fu Giovanni  

che battezzava nel deserto” 
 

 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (1, 1 - 8) 
 

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. 
Come sta scritto nel profeta Isaìa: 
«Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via. 
Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che 
battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei 
peccati. 
Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E 
si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. 
Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, 
e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che 
è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. 
Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». 
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
 

  Leggendo questo brano mi trovo dinnanzi un messaggero di Dio insolito;  
mi aspettavo un ambasciatore distinto ed elegante per rappresentare un Dio potente, 
invece ecco arrivare Giovanni: uno straccione che non segue le mode del mondo!   
Uno che prima di tutto ci dà l'esempio ,senza paura di essere giudicato per l'apparenza, 

pronto a sporcarsi le mani per " Preparare la via del 
Signore, raddrizzare i suoi sentieri» . 
Giovanni ci invita a fare l'esame di coscienza su 
cosa dobbiamo "aggiustare" nella nostra vita,  ad 
essere aperti al prossimo e vedere le necessità di 
coloro che ci stanno accanto. 
Ci sprona a recuperare i rapporti difficili, a mettere 
da parte l'orgoglio, sia ammettendo i nostri sbagli, o 
avendo la forza di perdonare le offese. 
Ci esorta ad aprire il cuore alla preghiera quotidiana 
e riscoprire i Sacramenti come Dono Vivo e non   
come premio d'arrivo. 

Matteo F. 

mailto:acec@acec.it


 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 
 

 

Sabato 5 dicembre   ore 18,30  Antonio e Rita; Matteo e Augusto; 

CABRELLE Luigi (anniv.) def fam RUBIN Gianildo, sr. Maurizia; SALVAGNIN 

Vincenza e SAVIOLI Egidio 

Domenica 6 dicembre – II domenica di AVVENTO 

ore  9,00  defunti della comunità 

ore 11,00  Tito, Sergio, Eda e def fam RANZATO; Giuseppina e Luigi 

BORON; BOJAN Erasmo; DEGAN Ines e COCCATO Giuliana                                       

ore 18,30 CANOVA Ruggero e Patrizio 

Lunedì  7 dicembre  prefestiva  ore 18.30  Alberto 

Martedì 8 dicembre  -  L’ Immacolata   

ore  9,00   

ore 11,00   

ore 18,30   

Mercoledì 9 dicembre    ore 08,00  

Giovedì 10 dicembre    ore 08,00    

Venerdì 11 dicembre   ore 08,00   

Sabato 12 dicembre   ore 18,30  Pasquale, Maria, teresa e Luisa; 

Pietro e Brigida; def fam MIOTTO-SIVIERO 

Domenica 13 dicembre – III domenica di AVVENTO 

ore  9,00   

ore 11,00  SPINELLO Alessandro 

ore 18,30  

 
 

Appuntamenti e Comunicazioni 
 

 

 

 

 

 

 Fondo Opere Parrocchiali 
 

Si ricorda a tutti gli iscritti al Fondo Opere che, come più volte è stato 

ricordato, la somma depositata può essere richiesta in qualsiasi 

momento. Si può chiedere il parziale o totale rimborso con una semplice 

richiesta, basta un preavviso di una decina di giorni.  

 

 CATECHESI PARROCCHIALE 
 

La proposta della parrocchia per la catechesi condivide 

la scelta fatta insieme alle altre comunità dell’UP con la 

“Iniziazione Cristiana in Famiglia” > vedi seguente 

facciata > 
 

 Le famiglie che per la prima volta iscrivono un/a loro 

figlio/a alla catechesi parrocchiale si comunichino 

con > Sara 3283522282 

 

 DOMENICA prossima 13 DICEMBRE 
 

PROPOSTA della CARITAS parrocchiale da domenica prossima 

l’albero della solidarietà ci aiuterà a orientare il nostro contributo 

 

 DOMENICA 20 DICEMBRE 

Come ogni anno prima di Natale chiediamo al Signore per 

intercessione di Sant’Anna e della Vergine Maria la 

benedizione alle mamme e ai papà che stanno attendendo 

una nuova creatura. Alle ore 10,45 in Chiesa. 
 

 

            ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VEGLIA DIOCESANA DEI GIOVANI – ON LINE 

L’evoluzione della pandemia non permette di vivere l’evento diocesano in 
presenza, per cui sarà offerto un momento di preghiera online insieme con il 
Vescovo Claudio dalla Basilica di Sant’Antonio.  
L’appuntamento è per GIOVEDÌ 10 DICEMBRE ALLE 20.30, collegandosi al  
canale youtube della Diocesi di Padova: Diocesi Padova – YouTube 
 

 

COLLETTA ALIMENTARE 2020 > FINO ALL’8 dicembre c’è la 

possibilità di dare il nostro apporto nei seguenti super mercati di 

Piove >   ALIPER – CONAD – EUROSPIN - LIDL   

 

Il PRESEPE?       Costruiamolo Insieme! 
 

Grazie alla disponibilità di alcuni nostri giovani anche quest’anno 

avremo il presepe in chiesa. In collaborazione con il circolo NOI 

vorrebbero, in questa edizione 2020, la partecipazione di più persone 

per la realizzazione! Perciò invitano le famiglie a rendersi disponibili 

per  i dettagli vedere fogli illustrativi. 

http://www.parrocchiasantanna.net/

