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ANNO PASTORALE 2019 - 2020
“Nella gioia del battesimo” “Cristiano diventa ciò che sei”

Cara comunità parrocchiale di San Gregorio Magno in Padova,
mi presento con un foglietto parrocchiale dal nuovo formato, ma non nuovo nei
contenuti che avvisano e raccolgono gli appuntamenti e i momenti salienti della
vita della nostra famiglia parrocchiale. Comunicare è un percorso che, insieme alle
stesse proposte, forma al senso di comunità: a patto che, entro ogni notizia, non ci
sia solo la curiosità o l'interesse di gruppo, ma il gusto di crescere insieme, in relazioni fatte di nomi ed eventi, in intenzioni raccolte da momenti gioiosi e tristi, e
con impegni organizzati per crescere e nutrire la nostra formazione alla vita cristiana e allo slancio missionario verso le periferie della parrocchia. Riassumendo in
una provocazione l’atteggiamento con cui leggere gli avvisi: forse sta parlando a
me? Forse è una proposta che mi fa bene? Anche se sono adulto, nel mio piccolo
partecipo alla comunità interessandomi della sua vita? E prego per la buona riuscita?
Mentre ringrazio don Sante per la disponibilità e Liliana per la composizione e
stampa dei precedenti bollettini, questa è la suddivisione pensata per il nuovo foglietto. La ripartizione degli avvisi riprende gli ambiti su cui poggia la vita di una
comunità cristiana: LITURGIA, EVANGELIZZAZIONE, CARITÀ.
LITURGIA, perché come ricordano i nostri Vescovi (Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, 2000,
49)
, “assolutamente centrale sarà approfondire il senso della festa e della liturgia,
della celebrazione comunitaria attorno alla mensa della Parola e dell’Eucaristia, del
cammino di fede costituito dall’anno liturgico. La Chiesa deve sempre ricordare
l’antico adagio, secondo cui è la lex orandi a stabilire la lex credendi : la fonte della
nostra fede è la preghiera comune della Chiesa”.
EVANGELIZZAZIONE, dal momento che “«Cristiani non si nasce, si diventa», ha scritto Tertulliano. Non si può più dare per scontato che si sappia chi è Gesù
Cristo, che si conosca il Vangelo, che si abbia una qualche esperienza di Chiesa.
Vale per fanciulli, ragazzi, giovani e adulti; vale per la nostra gente e, ovviamente,
per tanti immigrati, provenienti da altre culture e religioni. C’è bisogno di un rinnovato primo annuncio della fede. (CEI, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, 2004, 6).
CARITÀ, dal momento che «nulla nella vita della gente, eventi lieti o tristi, deve sfuggire alla conoscenza e alla presenza discreta e attiva della parrocchia, fatta
di prossimità, condivisione, cura… Presenza nel territorio vuol dire sollecitudine
verso i più deboli e gli ultimi, farsi carico degli emarginati, servizio dei poveri, an-

LITURGIA

EVANGELIZZAZIONE
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Durante la S. Messa delle 15, in cimitero, ricorderemo tutti i defunti
che dal 2 novembre 2018 ad oggi il Signore ha chiamati dalla nostra
Comunità alla sua Casa.
A tutti i nostri cari l’eterno riposo, nell’attesa dell’incontro definitivo
di risurrezione,
perché ogni defunto della famiglia parrocchiale è mio parente!
Alle ore 16:
P
.
O 19: S. M
.
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MERCOLEDÌ 6

MARTEDÌ 5, alle ore 19.15: incontro con il gruppo Catechiste.
Stanno riprendendo gli incontri di catechesi per i nostri bambini e ragazzi con le loro
famiglie. Nelle prossime domeniche, al termine della S. Messa delle 10 in centro parrocchiale, le catechiste sono disponibili per consegnare o raccogliere il foglio per l’ISCRIZIONE ALLA CATECHESI ai genitori. Si tratta di un indispensabile strumento per
conoscersi e ai fini assicurativi e per il trattamento dei dati sensibili. Il foglio di iscrizione sarà firmato da entrambi i genitori e consegnato alle catechiste prima che inizino
gli incontri.
GIOVEDÌ 7, alle ore 21, in centro parrocchiale: incontro con il Consiglio
pastorale. All’ordine del giorno ci sarà il confronto sulle attività dei gruppi
e il calendario delle stesse.

GIOVEDÌ 12, alla Casa della Divina Provvidenza Sant’Antonio di
Sarmeola: incontro del Vescovo Claudio con i volontari del NOI Associazione.
A tutti voi parrocchiani di San Gregorio Magno, a don Sante, infaticabile
parroco emerito, agli organismi di Comunione (Consiglio Pastorale e Consiglio per la gestione economica), a tutti coloro che hanno preparato con tanta
dedizione la festa del mio ingresso con la preghiera, la liturgia e il canto
corale, con la pulizia e nel momento di grande condivisione dopo la celebrazione, con l’aiuto dei vari gruppi: complimenti e buona continuazione nel
nome del Signore, che è venuto per servire e dare la sua vita.

 Come di consueto, alle ore 21, in chiesa: preghiera del S. Rosario per tutti gli

ammalati della parrocchia.
GIOVEDÌ 7 - SOLENNITÀ DI S. PROSDOCIMO, PRIMO VESCOVO DI PADOVA
Alle ore 18.30 presso la Basilica di S. Giustina, dove riposa san Prosdocimo,
il vescovo Claudio presiede l’eucaristia.
SABATO 9
16: D
19: S. M
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LA NOSTRA SCUOLA DELL’INFANZIA
SAN GREGORIO MAGNO
Apre le sue porte per farsi conoscere ai genitori
Interessati ad una formazione completa
SABATO 23 NOVEMBRE, dalle 9.30 alle 12.30.
Per info:
tel. 0498071565, oppure
scuolamaterna@sangregoriomagnopadova.it
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AZIONE CATTOLICA RAGAZZI, come occasione gioiosa di vita e amicizia e nella
disponibilità di educatori per i ragazzi, curiosi di crescere in esperienza di età
che cerca in Gesù e nell’amicizia gusto e interesse:
 ACR ELEMENTARI ogni sabato (ore 15-16.30 in centro parrocchiale;
 ACR MEDIE
alla domenica (ogni quindici giorni, dalle 17.30-19);
 GIOVANISSIMI 1 (1a-2a superiore, con le comunità di San Camillo e Cristo Re),
alla domenica (ogni quindici giorni, dalle 17.30-19);
 GIOVANISSIMI 2 (3a- 4a - 5asuperiore, con le comunità di San Camillo e Cristo Re),
al martedì (ogni quindici giorni, dalle ore 21-22);



ATTIVITÀ CARITATEVOLI
Il venerdì, a cadenza quindicinale, alcune signore volontarie si ritrovano per la PULIZIA DELLA CHIESA. Le ringraziamo per il prezioso
servizio.

