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SAN BONAVENTURA in Cadoneghe

23 novembre 20147
INNO A CRISTO del beato PAOLO VI

Io, Paolo, successore di san Pietro, incaricato della missione 
pastorale per tutta la Chiesa, devo confessare il suo nome: Gesù è 
il Cristo, Figlio di Dio vivo. Egli è il rivelatore di Dio invisibile, è il 
primogenito d’ogni creatura, è il fondamento d’ogni cosa.
Egli è il Maestro dell’umanità, è il Redentore.
Egli è nato, è morto, è risorto per noi.
Egli è il centro della storia e del mondo.
Egli è Colui che ci conosce e che ci ama.
Egli è il compagno e l’amico della nostra vita.
Egli è l’uomo del dolore e della speranza.
E’ colui che deve venire e che deve un giorno essere il nostro 
giudice e, noi speriamo, la pienezza eterna della nostra esistenza,
la nostra felicità. Io non finirei più di parlare di Lui.
Egli è il Pastore, la nostra guida, il nostro esempio,
il nostro conforto, il nostro fratello.
Come noi, e più di noi, egli è stato piccolo, povero, umiliato, 
lavoratore, disgraziato e paziente.
Per noi, egli ha parlato, ha compiuto miracoli,
ha fondato un regno nuovo, dove i poveri sono beati,
dove la pace è principio di convivenza,
dove i puri di cuore ed i piangenti sono esaltati e consolati, dove 
quelli che aspirano alla giustizia sono rivendicati,
dove i peccatori possono essere perdonati, dove tutti sono fratelli. 
Gesù Cristo è il principio e la fine, l’alfa e l’omega.



IL PRIMO DISCEPOLATO
Si chiama così il secondo periodo del percorso di iniziazione 
cristiana dei nostri ragazzi (di terza elementare), che durerà tre 
anni. Dopo i primi due anni di “Prima evangelizzazione”, cioè di primo 
approccio con la persona di Gesù, il suo Vangelo, la sua Comunità, 
ora decidono di continuare il cammino e vengono ammessi, con 
un apposito rito, al “Primo discepolato”, tempo per approfondire 
l’incontro con Gesù e la vita nuova che lui ci ha donato. Vivremo 
questo momento all’eucaristia di sabato prossimo, alle 18.30, 
all’inizio dell’Avvento. Ci troveremo tutti alle porte della chiesa, per 
entrare poi con i ragazzi e le loro famiglie. Nella celebrazione verranno 
chiamati per nome ed esprimeranno il desiderio di continuare il 
cammino, ricevendo poi il Vangelo, come prezioso compagno di 
viaggio. I genitori e i ragazzi si incontreranno già dalle 15.30 e dopo 
la celebrazione ceneranno insieme con un “porta e offri” in salone.

UN POMERIGGIO PER GLI SPOSI
A tutte le coppie di sposi della nostra parrocchia che desiderano iniziare 
l’Avvento nella preghiera fraterna, proponiamo un momento di ascolto 
della Parola di Dio e di lode domenica prossima 30 novembre, alle 
17.30 nella chiesa di Sant’Andrea di Cadoneghe, concludendo con la 
cena “porta e offri” nel centro parrocchiale di Cadoneghe. C’è la possibilità 
di portare i figli più piccoli, che saranno seguiti dagli animatori.

Egli è il Re del nuovo mondo. Egli è il segreto della storia.
Egli è la chiave dei nostri destini.
Egli è il mediatore, il ponte, fra la terra e il cielo.
Egli è per antonomasia il Figlio dell’uomo,
perché Egli è il Figlio di Dio, eterno, infinito.
Gesù Cristo! Ricordate: questo è il nostro perenne annuncio,
è la voce che noi facciamo risuonare per tutta la terra, 
Egli è il nostro Salvatore.
Cristo è il nostro supremo benefattore. Cristo è il nostro liberatore.
Cristo ci è necessario, per essere uomini degni e veri nell’ordine 
temporale, e uomini salvati ed elevati all’ordine soprannaturale.

Manila, Omelia nella domenica 29 novembre 1970
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) CRISTIANI IN IRAQ Padre Jalal Yako
Questo popolo ormai lacerato
� Parla il rogazionista che vive a Erbil,
unico religioso che opera nei campi profughi

ANZIANI L’assistenza nel territorio
Situazione attuale e futura
� La parola chiave è compartecipazione 
tra famiglia, Ulss, comuni ed enti locali

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Presidenze tre parrocchie sorelle: lunedì ore 21 a San Bonaventura.
Vangelo di Marco: martedì ore 21 (Mc 2, 18 - 3,19). 
Gruppo di preghiera: mercoledì ore 21.
Animatori AC tre parrocchie sorelle: venerdì ore 21 a Cadoneghe.
Genitori e ragazzi terza elementare: sabato ore 15.30.
Preghiera musicale cori del Vicariato: sabato ore 20.45 nella nostra chiesa.
Preghiera coppie: sabato ore 17.30 a Cadoneghe, con cena “porta e offri”.

UN PENSIERO DI CONDIVISIONE
Il gruppo “La forza degli anni” è vivace di attività e di aggiornamento! 
Usando spesso il lettore dvd della sala bar ha notato quanto fosse 
“rimasto indietro”, con alcuni acciacchi non più riparabili e ne ha 
donato uno nuovo! E’ un gesto bello, dal quale impariamo a sentire 
nostri i beni della comunità, a custodirli e a mantenerli efficienti. 
Grazie di cuore per il sostegno e il buon esempio!

ASPETTANDO LA LUCE ACCENDIAMO LE VOCI
Sabato 29 novembre alle 20.45 nella nostra chiesa, i cori 
parrocchiali del Vicariato  ci doneranno una serata di preghiera 
musicale  per iniziare l’Avvento. Sarà un’occasione preziosa per 
chiedere al Signore che la sua venuta sia gioia e responsabilità per 
tutti, per gustare la comunione che stiamo vivendo in Vicariato tra 
le otto parrocchie sorelle, per ringraziare i cori del prezioso servizio 
per l’animazione della liturgia e la crescita della nostra fede. 



SETTIMANA LITURGICA
LUNEDI 24 NOVEMBRE santi Martiri vietnamiti
8.30; 19: Giulian Amedeo; Petranzan Giovanni, Mario, Palmira; 
Gioacchini Armanda; Guerrino 

MARTEDI 25 NOVEMBRE
8.30; 19: Parpajola Giuseppe, Carraro Elisa, Sanco Fabrizio

MERCOLEDI 26 NOVEMBRE san Bellino, vescovo e martire 
8.30; 19: 
21: incontro di preghiera

GIOVEDI 27 NOVEMBRE 
8.30; 19: 
 

VENERDI 28 NOVEMBRE 
8.30; 19: Alessandro e Bruna

SABATO 29 NOVEMBRE 
8.30; nel pomeriggio termina il Tempo Ordinario e l’anno liturgico

GESU’ CRISTO IERI E OGGI, 
PRINCIPIO E FINE; 
ALFA E OMEGA!

 
18.30 festiva (Colletto Cesare, Adelia, Dino, Nide, def.i Tritoni; 
Angelo, Raffaele, Paolo, def.i Caliendo e Miotti; Peron Giovanni 
e Tonin Carmela). In questa eucaristia di inizio Avvento vivremo 
l’ammissione al Primo discepolato del gruppo di terza elementare.
 
DOMENICA 30 NOVEMBRE PRIMA DI AVVENTO B
Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Sal 79 (80); 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37
Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi!
8 (Masiero Luigi)- 10 - 18 (Tiziano, Tina, Maria Antonia, Elio, 
Domenica; Matteo). 



“Il Signore dal cielo ha guardato la terra 
per ascoltare il sospiro del prigioniero”.

(Sal 102, 20-21)

Quanti “sospiri” salgono dalle nostre “prigionie”! Quelli dell’aridità, 
dei fallimenti, della lontananza dal Signore e dai fratelli, della crisi 
economica, delle famiglie spezzate e ferite... Come cristiani sentiamo che 
è importante  coltivare però la speranza anche dentro a queste fatiche.
Il Signore guarda la terra e non è sordo, nemmeno al più piccolo dei 
sospiri... Per questo egli viene, per questo è Avvento, per questo ci invita 
a vegliare... Questo mese sarà memoria viva del tempo di attesa paziente 
per diventare più cristiani, delle opere di solerte veglia per non lasciarci 
vincere dal torpore dell’egoismo, delle note del canto lieto di chi sa che 
non siamo mai soli, mai abbandonati, mai disperati.
“Verrà...” Questa è la parola che ha solcato i secoli e rincuorato gli animi, 
che ha fatto germogliare il futuro e che ha dato coraggio di affrontare il 
passato, che ha permesso di essere liberi anche se in prigione... 
“Egli verrà...” Non è l’attesa di qualcosa di indefinito, ma di Qualcuno, con 
un volto, una storia, un cuore, un’offerta infinita d’amore per me, per te, 
per tutti. “Egli verrà tra noi...” Non più ospiti di un giorno o sudditi per 
una vita, ma fratelli per l’eternità! Egli è con noi e nessuno ci strapperà 
più da lui. Egli si è unito a noi per via cromosomica: la più indelebile, la 
più inconfondibile, la più coinvolgente e commovente. “Egli verrà tra 
noi e ci farà suoi...” Avvento è riconoscersi Chiesa in cammino, con grande 
stupore, con umile concretezza, con gioiosa riconoscenza perchè qui, a San 
Bonaventura siamo “la gente di Colui che verrà”! 
Buona liberazione a tutti e grazie al consiglio pastorale
che ha programmato belle occasioni di crescita! 

Avvento
2014



VEGLIATE!

In questo mese vogliamo dare particolare intensità alla 
preghiera, come un tenere desto il nostro cuore davanti 
al Signore e davanti ai fratelli.

◊ La celebrazione eucaristica domenicale, cuore della nostra vita 
cristiana e del ritrovarci come comunità che attende operosa il Signore. 

◊ L’eucaristia feriale, alle 8.30 in cappellina e alle 19 dalle suore: è il 
Signore Gesù che viene nella ferialità dei giorni, per amore della nostra 
comunità e di tutto il mondo.

◊ Sabato 29 novembre ore 21 nella nostra chiesa:  
“Aspettando la luce accendiamo le voci” 
serata di preghiera musicale con i cori parrocchiali del Vicariato.

◊ Domenica 30 novembre alle 17.30 nella chiesa di Cadoneghe: veglia 
di preghiera per le coppie di sposi, poi cena “porta e offri”.

◊ Lunedì 8 dicembre alle 9.30 nella chiesa del Seminario maggiore: il 
vescovo Antonio presiede l’eucaristia con il conferimento del ministero 
di lettore al seminarista Giovanni.

◊ Lunedì 15 dicembre ci sarà la scuola di preghiera per giovani in 
Seminario Maggiore, alle 20.

◊ Martedì 16 dicembre ore 21 a Cadoneghe: celebrazione penitenziale 
vicariale per i giovanissimi di prima e seconda superiore.

◊ Giovedì 18 dicembre ore 21 a Cadoneghe: celebrazione penitenziale 
vicariale per i giovanissimi di terza e quarta superiore.

◊ Venerdì 19 dicembre a Mejaniga alle 21 ci troveremo insieme a pregare 
con le tre parrocchie sorelle del Comune. Al termine ci sarà la possibilità 
di confessarsi.

◊ Mercoledì 24 dicembre alle ore 23 in chiesa: preghiera in attesa 
dell’eucaristia nella notte di Natale.

CAMMINATE!

In questi giorni mettiamo particolare impegno nel 
progredire interiormente, anche uscendo dalle 
nostre case e partecipando ai momenti comunitari di 
formazione e di crescita. Il tema che ci accompagnerà 
sarà quello della “prigionia” dalla quale il Signore ci libera.



Martedì 2 dicembre ore 21 in salone
“Crisi economica: una nuova prigionia? Quali strade di libertà?”
Incontro curato da don Marco Cagol, 
responsabile diocesano della Pastorale sociale e del lavoro.

Martedì 9 dicembre ore 21 in chiesa
“L’imbarazzo di Dio”: squarci di luce dall’inferno del carcere.
Serata di riflessione e preghiera animata da don Marco Pozza, 
cappellano del carcere di Padova. Presenterà anche il suo ultimo libro. 

PREPARATE LA VIA!
E’ la parte dell’Avvento che si “gioca” nel profondo del 
nostro cuore e nella frontiera “aperta” della famiglia, 
del lavoro, della scuola, dei luoghi dello sport e del 
divertimento, per fare in modo che il Signore non 
“inciampi” negli ostacoli che può creare la mia durezza 
di cuore e la mia lentezza a convertirmi.

◊ Lodare il Padre per il dono della famiglia e per la novità e bellezza di 
ognuno dei suoi componenti. Provare a pregare insieme almeno in 
qualche giorno dell’Avvento, non solo con le preghiere dei bambini, ma 
con qualche momento più sostanzioso e profondo tra marito e moglie.

◊ Allenarsi continuamente a vivere la sobrietà, la giustizia, la verità, 
come stile quotidiano di vita dei discepoli di Gesù.

◊ Ripensare a come tratto i colleghi di lavoro, alle risposte che do, agli 
schemi mentali che metto addosso alle persone.

OFFRITE UNA CASA!
Non possiamo dimenticare che il Figlio di Dio continua a 
“cercare casa” nei volti di tanti uomini e donne che hanno 
bisogno di una mano, di un pane, di una dignità. 
Avremo due occasionI per gettare un ponte di carità:

◊ Domenica 14 dicembre a tutte le celebrazioni potremo donare generi 
alimentari per continuare ad aiutare mensilmente circa 130 famiglie.

◊ Domenica 21 dicembre raccoglieremo offerte in denaro per sostenere 
il Centro di ascolto vicariale della Caritas. A tutte le celebrazioni 
ascolteremo la testimonianza dei volontari.



PER VALORIZZARE IL PRESEPE
IN FAMIGLIA E IN COMUNITA’

“Un presepe nel cuore” : è questo il titolo di un breve 
percorso in preparazione al Natale, per giungere alla 
Parola aiutati dall’arte e dalla tradizione.

Giovedì 4 dicembre ore 20.45 in salone
dalle immagini dell’arte pittorica alla Parola...

Giovedì 11 dicembre ore 20.45 in salone
dalla tradizione del presepe nel mondo alla Parola...
Giovedì 18 dicembre (partenza ore 20.30)
visita guidata al presepe artistico di Pieve di Curtarlo

UN DONO E UNA POSSIBILITA’
Il cappellano del carcere, don Marco Pozza, desiderando che 
sia presente una statua mariana in ogni braccio del carcere, 
ha chiesto anche a noi se possiamo aiutarlo. Il consiglio 
pastorale ha deciso di dar seguito alla richiesta, visto che  
abbiamo una statua da molti anni in sacrestia. Verrà restaurata 
ed esposta in chiesa. Domenica 28 dicembre un gruppo 
di 40 rappresentanti del consiglio pastorale e dei vari 
gruppi parrocchiali si recherà a consegnarla, partecipando 
all’eucaristia con i detenuti.

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITA’ CON 
LE FAMIGLIE DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA

Sabato 29 novembre ore 18.30
ammissione al “Primo discepolato” dei ragazzi di terza elementare.

Domenica 14 dicembre
Alle 10: consegna del Vangelo ai ragazzi di quinta.
Alle 18: consegna del Vangelo ai ragazzi di quarta.

Per convergere nel percorso comunitario, in Avvento non ci sarà 
il gruppo biblico del martedì e il gruppo di preghiera del mercoledì.


