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Il  prossimo 8 dicembre inizierà l'  Anno Santo della Misericordia.  Un 
Giubileo straordinario, un evento storico, a 15 anni dal Grande Giubileo del 
2000 indetto da san Giovanni Paolo II e a 50 anni dalla chiusura del Conci-
lio Vaticano II.

È'  l’annuncio a sorpresa di Papa Francesco: “Ho deciso di indire un 
Giubileo straordinario che abbia al  suo centro la misericordia di  Dio. 
Sarà un Anno Santo della misericordia. Nessuno può essere escluso dalla 
misericordia di Dio; tutti conoscono la strada per accedervi e la Chiesa è 
la casa che tutti accoglie e nessuno rifiuta. Le sue porte permangono spa-
lancate, perché quanti sono toccati dalla grazia possano trovare la certez-
za del perdono. Più è grande il peccato e maggiore dev’essere l’amore che  
la Chiesa esprime verso coloro che si convertono. Non esiste alcun pecca-
to che Dio non possa perdonare! Nessuno! È un cammino che inizia con 
una conversione spirituale”, alla luce delle parole di Gesù: “Siate miseri-
cordiosi come il Padre vostro è misericordioso” (Lc.6,36).

Il Giubileo è sicuramente tra i momenti più significativi e importanti del-
la vita della Chiesa, di livello inferiore soltanto a un Concilio. Durante l’An-
no Santo, i pellegrinini a Roma o nella propria Diocesi ricevono l’indulgen-
za plenaria, cioè, la cancellazione delle pene previste per i peccati commes-
si, passando attraverso le 4 porte sante presenti nelle Basiliche Papali (San 
Pietro, San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori 
le mura) e nelle Diocesi nei luoghi stabiliti dal Vescovo Diocesano. Per noi: 
La Basilica Cattedrale, La Basilica Pontificia del Santo e la Porta nel 
carcere “Due Palazzi”, Il Santuario di s.Leopoldo Mandic e il Santuario 
Mariano di Terrassa.

Calendario liturgico
Sabato 05 dicembre 18:30 Bolzonella Emma ved. Oliviero (7°giorno), 

          Zambon Albino, Maria e Sergio. Villa Daniele (1°ann.).
          Pantano Giulio, Francesco e Michelin Elettra.
          Breschigliaro Primo e Ice. 

Domenica 06 dicembre 08:30 Per la Comunità.
10:30 Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice.
          Teresa e Aldo Maso.
15:30 s. rosario. 

Lunedì 07 dicembre 15:30 Gruppo Anta.
18:30 s.messa dell'Immacolata. Benefattori.

Martedì 08 dicembre 08:30 Per la Comunità.
Immacolata 10:30 Per la Comunità.
Concezione 15:30 s. rosario.
Mercoledì 09 dicembre 15:30 Stievano Carlo, Sergio, Daniela e defti famiglia.
Venerdì 11 dicembre 18:30 sec. int. offerente.
Sabato 12 dicvembre 18:30 Rocco Lorenzo. Masiero Antonia e defti fam. Miolo. 

          Barollo Emma ved.Varotto (1mese), 
Domenica 13 dicembre 08:30 Per la Comunità.
inizio Anno santo 10:30 Gomiero Sante e fam.Rossetto.
della           Levoni Giulio e defti fam. Furlan.
Misericordia           Salmaso Delfino, Agnese e Virginio.
in Diocesi           Pinato Luigi (1°ann.), Bergo Pietro e Costantina. 

          Varotto Emilio, Clelia, Jolanda, Rosina.
          Bettella Maria e Varotto Antonio. 
15:00 Apertura della Porta Santa (Seminario/Cattedrale).

Lunedì 14 dicembre 18:30 Benefattori.
Martedì 15 dicembre 18:30 sec. int. offerente.
Mercoledì 16 dicembre 15:30 Anime.
Venerdì 18 dicembre 18:30 sec. int. offerente.
Sabato 19 dicembre 18:30 Pianta Ersilia in Babetto (1mese). 
Domenica 20 dicembre 08:30 Per la Comunità 

10:30 Zanotto Romeo (1mese). Moro Carmelo (1°ann.).
18:00 concerto di Natale (caritas).

N.B. Prima della celebrazione eucaristica, preghiera del s.Rosario.

Confessioni: sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00
N.B.: dall'8 dicembre nei giorni feriali, con l'orario dalle 9 alle 12 e dalle 15 
alle 18 in chiesa al Crocifisso, ci sarà sempre un sacerdote per ricevere il 
ministero della riconciliazione, in occasione dell'Anno della misericordia. 



Anticamente, presso gli ebrei, il Giubileo era un anno dichiarato santo 
(Lev.25,8-17), ogni 50 anni, nel quale si doveva restituire l’uguaglianza a 
tutti i figli d’Israele, offrendo nuove possibilità alle famiglie che avevano 
perso le loro proprietà e perfino la libertà personale. Ai ricchi, invece, l’an-
no giubilare ricordava che sarebbe venuto il tempo in cui gli schiavi israeli-
ti, divenuti nuovamente uguali a loro, avrebbero potuto rivendicare i loro 
diritti. La Chiesa cattolica ha iniziato la tradizione dell’Anno Santo con Bo-
nifacio VIII nel 1300. Fino a oggi, ne sono stati celebrati 29 di cui 24 ordi-
nari e 5 straordinari. 

Per la prima volta nella storia, l'Anno Giubilare non si è aperto a Roma: 
infatti, domenica 29 novembre 2015 u.s., con una decisione senza preceden-
ti, il Pontefice ha aperto la Porta Santa nel cuore dell'Africa, nella cattedrale 
di Bangui,Repubblica Centrafricana.

Viviamo questo Anno Santo della Misericordia sotto la protezione del-
l'Immacolata e dei Santi della misericordia, illuminati da alcune parole di 
papa Francesco: La strada della chiesa è sempre quella di Gesù, della mi-
sericordia e dell’integrazione, è quella di non condannare eternamente  
nessuno, di effondere la misericordia di Dio a tutte le persone che la chie-
dono con cuore sincero. La misericordia non è solo un atteggiamento pa-
storale, ma è la stessa sostanza del Vangelo. Senza la misericordia la no-
stra teologia, il nostro diritto, la nostra pastorale corrono il rischio di fra-
nare nella meschinità burocratica o nell'ideologia. 

Come fedeli della Diocesi residenti nella Città di Padova, nei sei Vi-
cariati Urbani, siamo tutti invitati a partecipare all'apertura della Por-
ta Santa, che si realizzerà domenica 13 dicembre p.v. C'è la proposta di 
unirci ai fratelli di altre parrocchie del Vicariato: ore 14.00 - Ritrovo e 
partenza a piedi dalla parrocchia del Bassanello; ore 15.00 - Sosta nella 
chiesa di S. Maria in Vanzo (Seminario Maggiore), unendoci agli altri 
convenuti, procedendo per la Cattedrale, dove alle ore 16:00 ci sarà la 
Celebrazione eucaristica.  Per un segno di unità, saranno sospese le varie 
celebrazioni e attività previste per il pomeriggio.    

 (don Severino Alessio)

Regalo di Natale! Vista l'esperienza positiva dello scorso anno, la San 
Vincenzo propone quest'anno una modalità nuova per un gesto di soli-
darietà nei confronti di chi si trovi in necessità: collaborare con il mer-
catino che sarà allestito nel giorno 08 dicembre alle porte della  
chiesa, il cui ricavato sarà in parte per la San Vincenzo e in parte per 
pagare bollette ad alcuni poveri della nostra parrocchia. La ricompensa 
verrà dal Signore che vede nel segreto di ogni cuore. Grazie!

Incontro Vicariale dei Chierichetti: Sabato 05 dicembre 2015 
dalle ore 16 alle ore 18, nella parrocchia di Sant'Agostino.

C A M P E T T O ! Orario di apertura: Giovedì -- Sabato – Domenica 
dalle ore 15:30 alle ore 17:30. N.B. Può essere aperto in altri orari, 

con la presenza di un genitore o di un adulto. Grazie per l'attenzione!

Gruppo Anta: Lunedì 07 dicembre ore 15:30 s.messa, 
seguita dal consueto incontro conviviale in Patronato.

Laboratorio con la sig.ra Donatella in Patronato al mercoledì 
dalle ore 17:00 alle ore 18:30 per bambini, genitori e nonni!

CAF CISL : al Venerdì dalle ore 16:00 alle ore 18:00, presso il 
nostro Centro Parrocchiale “Placido Ponchia”, con la consulenza 

gratuita della sig.ra Teresa Morbiato (tel.3408094115). 

Corso per Fidanzati a livello Vicariale, iniziando venerdì 14 gennaio 2016 
alle ore 21 nella parrocchia di Sant'Agostino. Dare le adesioni al parroco 

di Salboro (0498010183) o al parroco di Sant'Agostino).

Pellegrinaggio in Terra Santa con la parrocchia di Sant'Agostino: 
19 -26 maggio 2016. Info: don Stefano Margola (tel. 3407335312). 

CHIARASTELLA per le vie del paese!
Animatori e giovanissimi della parrocchia,
passeranno i giorni 15 – 16 – 22 dicembre.

Concerto di Natale – Serata Caritas
Domenica 20 dicembre alle ore 18:00 in Chiesa!


