INTENZIONI DELLA COMUNITÀ
19

BALLIN ESTERINO
CONTIN WALTER, TINA, GIOVANNI
ZORZI LUIGI (4° A) E SCARABOTTOLO TERESA (2° A)

9.30 PADRE NAZZARENO ROSSETTO (M.I) E CUGINI
FAM. MAZZUCATO LUIGI E FIGLI
SARAIN FEDELE E TERESA

17 Per la comunità
15.30
19
19
20
9.30
11
17
19

PRIMA SANTA MESSA DI NATALE
Sec. Int. Celebrante
Per la Comunità
Per la Comunità

9.30 TRAMARIN SILVIO - PASQUALIN MILENA (8° G.)
17 MELCHIORI BERTO
15.30
19 RUZZA NATALINO E TOMMASIN TERSILLA
19
19 Per la comunità
9.30 PER LA PACE NEL MONDO
MARIA,MADRE DI DIO
17

PATRONA DELLA NOSTRA CHIESA

19
9.30 Per la comunità
17
15.30
19
9.30 BETTIN ROMEO E VITTORIA
EPIFANIA DEL SIGNORE
17 BABOLIN GIUSEPPINA
A partire dal 1 gennaio saranno disponibili in chiesa i moduli di adesione
all’Associazione NOI per l’anno 2021.

PARROCCHIA PRIORALE DI

SAN GREGORIO MAGNO

IN PADOVA


SITO PARROCCHIALE:

www. sangregoriomagnopadova.it


ANNO PASTORALE 2020-2021: “LA CARITÀ NEL TEMPO DELLA FRAGILITÀ”
IV DOMENICA DI AVVENTO / B
SANTO NATALE DEL SIGNORE GESÙ 20-25 dicembre 2020 - a. 02 n. 37-38

GLI AUGURI DI BUON NATALE 2020 E BUON ANNO 2021
L’originale “Natività mistica” di Sandro Botticelli (1501), come da copertina,
sembra voler celebrare l’abbraccio che il Salvatore offre a quanti cercano la
speranza di una nuova esistenza. È in Lui che troviamo la Parola di vita e di pace: essa, come per Maria e Giuseppe, si realizzerà lasciandoci “abbracciare” dai
suoi Angeli che, messaggeri del Padre, sembrano voler danzare, cantare e consolare la nostra umanità in cerca di pace e di normalità, in questo tempo di pandemia.
L’arrivo di un vaccino, il ritorno di una persona cara, il ritorno a scuola dei nostri ragazzi, la ripresa a frequentare e a frequentarsi dei nostri anziani, la guarigione: di questo e di molto altro c’è attesa. Di contatto 2sico, di muoversi liberamente, di cambiamento, di sposarsi, di un 2glio, di nuove vie, di modelli alternativi di sviluppo, di giustizia, di fede autentica.
“Si tocca?” chiede un bambino nello spingersi al largo. Il bambino si 2da, e inizia a nuotare arrivando dove in realtà non si tocca più. Lo fa perché sa che dietro di lui un padre vigila, più forte delle onde del mare.
Si tocca per sempre, dice il Natale del Signore Gesù.
Fratelli e sorelle tutti, ci tocca da vicino l’evento della Nascita di Cristo come
pure la Rinascita dopo questo virus: che faremo, insieme?
Nel frattempo, lasciamoci toccare dal Mistero:
- perché non dobbiamo temere di fare passi vacillanti, coinvolti come siamo
nella Danza della Luce che attende di irrompere tra noi, mentre scova il buio
delle paure e delle solitudini che attendono il primo passo, un messaggio, un
campanello, una porta che bussa o un semplice augurio, pure a distanza;
- perché guardando il sof2tto, mentre siamo costretti in casa o a letto in cerca
di aria, un piccolo coro cerca voci che nella Fede, Speranza e Carità
(rappresentati dagli angeli sopra la capanna), siano disponibili a unirsi nel canto della Vita del Dio con noi che nasce anche oggi;
- perché chi era abituato a scambiarsi un abbraccio si senta abbracciato da un
Annuncio che s2da ogni notte, come i pastori, pur di incontrare il Salvatore,
umile, semplice, povero, nato in una mangiatoia, purché gli uomini e le donne
conoscano il suo amore.
Il Natale del Signore si fa gioco delle apparenze e ci promette abbracci: quando
potremo, possano trasmettere a tutti quelli che Egli ama che la Luce ha vinto la
notte e porta lo stupore come un bambino accolto in famiglia. Auguri.
Don Fabio, don Sante e il Consiglio Pastorale

PROSPETTO DELLE SS. MESSE NELLA SOLENNITÀ DEL NATALE:
A SAN GREGORIO MAGNO
GIOVEDÌ 24: ORE 20 - VENERDÌ 25: ORE 9.30; 11; 17.
A TERRANEGRA
GIOVEDÌ 24: ORE 18.30 E 20 - VENERDÌ 25: ORE 8.30; 10.45; 12; 18.30.

PER CELEBRARE IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE E PENITENZA
Rito della Riconciliazione comunitaria con assoluzione generale.
 per GIOVANISSIMI: domenica 20 dicembre, ore 19.30, a Terranegra.
 per GIOVANI e ADULTI: lunedì 21 dicembre, ore 16 e 20.30, a san Gregorio;
 per i BAMBINI e RAGAZZI: martedì 22 dicembre, ore 16.30, a san Gregorio.
Alla vigilia del Natale non ci sono le confessioni.
AUGURI: a quanti hanno preparato il Presepio nella nostra chiesa e appeso la
Stella, a tutti i collaboratori e volontari della comunità parrocchiale, e grazie a
quanti vorranno partecipare alle spese della parrocchia con la busta ricevuta nel
bollettino di Natale (agli incaricati della consegna dei bollettini: grazie del servizio, muniti di guanti e sani2catore).
1 GENNAIO 2021: Solennità di Maria, Madre di Dio e patrona della nostra
chiesa. A Lei af2diamo la Parrocchia in questo tempo di prova.
IN TEMPO DI PANDEMIA, CI ATTENIAMO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI PER ENTRARE IN CHIESA:
numero massimo di posti a sedere, 100 (esaurito il quale o si rimane fuori della
chiesa o si partecipa ad un'altra celebrazione); obbligo di mascherina per tutta
la celebrazione, sani2cazione delle mani con gel all’entrata; uscita solo per la porta
di uscita e non di entrata;
non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C o a
coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-COV-2 nei giorni
precedenti;
attenersi alle indicazioni dei volontari (che ringrazio), abilitati a organizzare al meglio le celebrazioni nel rispetto delle norme e per il bene di tutti.
ISCRIZIONI APERTE SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN GREGORIO MAGNO”
Nuova gestione dall’ 1.1.2021
Sezione Primavera - Mensa interna - Yoga - Inglese - Laboratori
Sono aperte le scrizioni per l’anno scolastico 2021/22.
Venite a conoscere gli spazi e l’offerta formativa della Scuola nel rispetto delle
vigenti normative di sicurezza. È possibile prenotare la propria visita telefonando
allo 049-8071565.
Prossimo OPENDAY in presenza e on-line sabato 9 gennaio 2021 dalle 9.30
alle 12.00 (su appuntamento).
Vi aspettiamo!
Le insegnanti

