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L’Iniziazione Cristiana 
sta cambiando il volto delle comunità.
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Con base nell'ultima intervista di don Giorgio Bezze, direttore dell’ufficio
diocesano per l’annuncio e la catechesi, ecco alcune riflessioni sulla esperien-
za dell' Iniziazione Cristiana (Ic) in diocesi e nella nostra parrocchia.

Iniziazione Cristiana: facciamo il punto!
Sono 82 le parrocchie che nel 2017 celebreranno i sacramenti secondo il

nuovo percorso di Iniziazione cristiana e conferiranno quindi a ragazzi di Vª
elementare e Iª media Cresima ed Eucaristia nella Veglia pasquale (o tempo
pasquale, per difficoltà di ordine organizzativo e logistico). Più di 160 quelle
che li vivranno nel 2018 e altre 80 nel 2019. Noi del Vicariato del Bassanel-
lo siamo già alla quinta esperienza, avendo iniziato come sperimentazione
a essere lanciata nella Diocesi tutta, con la benedizione del vescovo Antonio.
L’Ic quindi resta un tema quotidiano dentro le comunità parrocchiali della
diocesi.  Gli  stessi  coordinamenti  pastorali  vicariali  hanno nell'  ordine del
giorno un tempo di riflessione su questo cammino che sta cambiando e rinno-
vando le comunità.  Il cammino va avanti, senza nasconderci fatiche e diffi-
coltà. Ma l'obiettivo è chiaro: creare legami fraterni capaci di esprimere una
fede che genera fede evangelica, a partire dalla comunità.

L’Ic sta cambiando, veramente, il volto delle comunità?
Il cambiamento è percepito nelle grandi ricchezze e doni che si rivelano

soprattutto a livello di accompagnatori dei genitori. I gruppi dei genitori stan-
no davvero prendendo vita e si sentono rivitalizzati. Non dobbiamo pretende-
re risultati immediati, sopportare qualche difficoltà e avere la fiducia di que-
sto:  si  sta  creando  una  corresponsabilità  e  maggior  coinvolgimento  degli
adulti. Qui sta la vera sfida! Infatti si comincia a lavorare più insieme tra ca-
techisti e diverse figure educative, come gli operatori Caritas e missionari, gli
educatori Acr, gli operatori liturgici. Si sta davvero comprendendo che un ca-

Calendario liturgico
Sabato 26 novembre 18:30 Vanzan Gianni (4°ann.), Anna e Giovanni.

          Pianta Ersilia (1°ann.) e Lucia. Bettella Teresa (4°ann.).
          Emilia, Margherita, Marisa e Lorenzo.
          (ord. amici gruppo podistico “I Piedoni”).

Domenica 27 novembre 08:30 Nardo Sante (6 mesi). 
10:30 Saorin Eufemia (6°ann.) e Longhin Romeo. 
          Boccon Maria, Primo, Emma, Giovanni, Sante.
          Zappolla Olinda (2°ann.) e Gagliazzo Eliseo.
          Pizzeghello Rosa Anna (14°giorno). 
          Sebastiano e defti fam. Fassina. 
          Zanotto Romeo (1°ann.) e defti famiglia.
15:30 s. rosario.

Lunedì 28 novembre 18:30 Benefattori
Martedì 29 novembre 18:30 Persi Eleonora.
Mercoledì 30 novembre 15:30 Anime. Apertura Quaranta ore.
Giovedì 01 dicembre 07:30 Gruppo Adorazione.
Venerdì 02 dicembre 18:30 sec. Int. Offerente. .
Sabato 03 dicembre 18:30 Garbo Narciso e Sambugaro Giovanna. 
Domenica 04 dicembre 08:30 Per la Comunità. 

10:30 Chiusura Quaranta ore.
          Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice.
          Teresa e Aldo Maso.
15:30 s.rosario. 

Lunedì 05 dicembre 15:30 Gruppo Anta.
Martedì 06 dicembre 18:30 Benefattori.
Mercoledì 07 dicembre 18:30 Anime.
Giovedì 08 dicembre 08:30 RighettoFerruccio, Pietro e defti famiglia.
Immacolata 10:30 Per la Comunità.
Concezione 11:00 Matrimonio di Tono Mauro e Soave Anna

          (parrocchia s.Stefano d'Ungheria).
Venerdì 09 dicembre 18:30 defti fam. Toniolo/Alessio e Comunello/Farronato. 
Sabato 10 dicembre 18:30 Soncin Iolanda, Elsa e Renato. Marco Rampado.
Domenica 11 dicembre 08:30 Bigolaro Vittorio.

10:30 Levoni Giulio e defti fam. Furlan. 
          Salmaso Delfino,Agnese e Virginio. 
          Bettella Maria e Varotto Antonio. 
          Varotto Mario, Emilio, Clelia, Jolanda, Rosina.

             16:00 Concerto Gruppo Lirico Santa Cecilia.



techista solitario non può più esserci! Lavorare in équipe è fondamentale:
nasce dall'identità di Dio, che è “Comunità”.

3 verbi da vivere: accompagnare, condividere e gioire.  Nell'accompa-
gnamento e nella condivisione, questo nuovo cammino è una cosa buona e
porta gioia, favorendo l'annuncio della Parola di Dio e uno stile di accoglien-
za reciproca. Ecco la gioia per qualcosa che è nato e sta crescendo!

Parliamo del IV tempo: la fraternità! 
Questo cammino trova una sua prima meta nella tappa dei sacramenti,

aprendo  al  tempo  della  fraternità (traducendo  il  termine  “mistagogia”),
quando ogni preadolescente viene sempre più inserito dentro la comunità, vi-
vendo esperienze di fraternità. Siamo consci che c’è molta attesa in questo
senso. Stiamo preparando il grande evento del “banchetto finale”. Insieme.
Dobbiamo cantare a Dio e all'Umanità redenta, ma non in modo stonato. Il
Signore non vuole che siano offese le sue orecchie. Cantiamo con arte, can-
tiamo in modo da piacergli.

Che la Vergine Santa, Madre della Sapienza e della Fraternità, ci renda
docili all'azione dello Spirito Santo, che sempre ci chiama a rinnovarci. 

                                    (don Severino Alessio)

Concerto del Coro Lirico Santa Cecilia: 
Con il patrocinio del Comune di Padova, aperto a tutti, si realizzerà
l'evento Domenica 11 dicembre p.v. alle ore 16:00 nella nostra
Chiesa parrocchiale. Info: Duranti Alberto (cell. 3355810002).

Il Consiglio Pastorale per la Gestione Economica ricorda quanto scritto
nel precedente bollettino: “avvisa che le prossime scadenze ad essere pa-
gate sono: Gasolio per riscaldamento,  messa in sicurezza della Chiesa
vecchia, messa a norma della struttura della cucina quale prolungamento
del Patronato, 50% del TFR licenziamento della Colf parrocchiale per moti-
vo di salute. Per questo umilmente chiede una  collaborazione speciale
nella busta mensile di domenica 04 dicembre p.v”. Il Grazie è nella santa
messa “per i Benefattori”, che periodicamente è celebrata.

Gruppo Anta: Lunedì 05 dicembre ore 15:30 s. messa, alla quale seguirà 
il consueto momento di festa in Patronato.
Visita alla città di Verona nella festa di santa Lucia, patrona della città, 
martedì 13 dicembre con partenza dal piazzale della chiesa alle ore 08:00.

Info e prenotazione: Dina (3484923000) o Giovanna (3385448282).

Regalo di Natale! Vista l'esperienza positiva dello scorso anno, la San Vincenzo
propone anche quest'anno la stessa  modalità per un gesto di solidarietà nei con-
fronti di un fratello o sorella bisognosi: collaborare con il mercatino che sarà alle-
stito nei giorni 07 sera e 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 no-
stra parrocchia. La ricompensa verrà dal Signore che vede nel segreto di ogni cuo-
re. Grazie!

Consiglio Pastorale Parrocchiale: 
lunedì 28 novembre alle ore 21:00 in Sala canonica.

Ben-tornata Cristina Tono!!!!...Ci racconterai i tuoi tre anni...
Lunedì 21 novembre ha terminato la sua missione, quale Fidei Donum in
Equador, Cristina Tono. Desideriamo conoscere presto la tua esperienza!

Offerte: €.1065,00 (funerale Moro Silvio. €.400,00 consegnati alla famiglia per la
Città della speranza, €. 362,50 alla Caritas parrocchiale e €. 362.50 alla s.Vincenzo
parrocchaile). €.1.059,00 (Seminario: €. 609,00,Collaborazione annuale e €. 450,00
Giornata del Seminario). €. 500,00 (terremotati del Centro Italia e €. 400,00 Giorna-
ta Missionaria Mondiale). GRAZIE!

Referendum: domenica 04 dicembre p.v. siamo chiamati come cittadini, spogli 
dell' appartenenza partitica, a fare quella scelta che riteniamo migliore per il nostro Paese.

QUARANTA ORE 
E' tradizione nella nostra parrocchia in preparazione alla festa dell'Immacolata.
MERCOLEDI' 30 novembre 2016: 
ore 15:30 santa Messa. Inizio Quaranta ore
ore 16:00 Vie: Pozzoveggiani-Pala Strozzi- A.Loschi
ore 17:00 Vie: Bembo-Lago Dolfin-Del Cristo
ore 18:00 Vie: Fiocco-Ferrabino
ore 19:00 Vie: Salboro-Anti-Bosco Papadopoli
GIOVEDI' 01 dicembre 2016: 
Gruppo Adorazione dalle 08:00 alle 20:00
VENERDI' 02 dicembre 2016: 
ore 08:30 Vie: Marinelli-Pomponio Leto
ore 09:30 Vie: Ponchia-Cavalca-Someda 
ore 10:30 Vie: Roncon-Locchi-Fondà-Ronto 
ore 15:00 Vie: Landino-S.Giacomo-Risorgimento
ore 16:00 Vie: Ficino-Torino-Flaminio
ore 17:00 Vie: Polcastro-Bosco Wollemborg 
DOMENICA 04 dicembre 2016:

ore 10:30 Chiusura Quaranta ore


