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QUELLA STELLA 
i Magi vedono e seguono
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I Magi vengono dall'Oriente, primi di una grande processione, ven-
gono avvolti nelle tenebre del mondo, ma con lo sguardo a quella stella
spuntata in cielo. Non è un'illusione ottica, ma un riflesso di una realtà
che esiste, che è nata. “Dov'è colui che è nato, il re dei giudei?”: è la
domanda che arde nei loro cuori così forte da esplodere in una voce,
che conclama il popolo eletto a non essere distratto e omesso. Questi
cercatori della verità vengono per “guastare” l'indifferenza di un popo-
lo depositario della verità conservata solo nelle Scritture e non nel cuo-
re. Essi non se ne andranno finché non avranno ricevuto la risposta,
quella vera proclamata dai profeti. La stella in cielo è scomparsa, per-
ché Gerusalemme ora è la stella chiamata ad illuminare nella terra. Si,
la profezia è ricercata e annunciata:”A Betlemme di Giudea”. In quella
periferia della grande città, accidentata e ospedale da campo, riappare
la stella, posandosi sulla casa, dove “ vedono il Bambino con sua ma-
dre”. Spontaneamente si prostrano e adorano. Termina così la loro lun-
ga e travagliata ricerca. Il loro cuore è inondato di gioia, perché vedo-
no quella Verità che li rende liberati dal patto con Erode, per continua-
re la loro storia per un'altra strada, quella del Bambino Dio, il nato Re
dei  Giudei,  il  Re  Salvatore  e  Redentore  dell'Umanità  intera  e  della
Creazione. 

In questa sosta che ci rinfranca, accogliamo l'invito della Chiesa
oggi: “Rivestiti di luce!”. Cioè: fatti raggiungere dalla luce che viene
da Betlemme! Non fermarti agli aspetti esteriori del Natale! Riparti da
questo Natale, nel nuovo anno, per vivere con più gusto la tua vita di

Calendario liturgico
Sabato 07 gennaio 18:30 Ghiraldo Roberto (1mese) e Antonella (2°ann.). 

          Morello Sara (10°ann.) e Silvano. 
          Francescon Franca in Schiavon (3mesi).

Domenica 08 gennaio 08:30 Per la Comunità.
battesimo del Signore 10:30 Battesimo di Greggio Luca e Marco e di Gallo Davide,

          con la presenza di tutti i bambini battezzati nel 2016.
          Trivellato Laura. Levoni Giulio e defti fam.
          Furlan. Salmaso Delfino, Agnese e Virginio. 
          Grinzato Narciso, Amelia, Luigi e Stefania. 
15:30 Vesperi e tradizionale Tombolata del gruppo Anta
          aperta a tutti.

Lunedì 09 gennaio 18:30 Defti fam. Comunello-Toniolo. 
Martedì 10 gennaio 18:30 Stievano Gelindo (13°ann.).
Mercoledì 11 gennaio 15:30 Anime.
Giovedì 12 gennaio 07:30 Gruppo Adorazione. Adorazione: ore 08:00 - 20:00
Venerdì 13 gennaio 15:30 Benefattori.
Sabato 14 gennaio 18:30 Fortuna Giovanni, Maria e Lina. Rossetti Lino (10°ann.).

          Cecchinato Leone (17°ann.).
          Soncin Iolanda, Elsa e Renato. Rampado Marco.
          Babetto Domenica (Odilla) e Schiavon Gino.

Domenica 15 gennaio 08:30 Per la Comunità.
10:30 Pinato Luigi(1°ann.). Bergo Pietro e Costantina.
          Defti famiglie Masiero-Brunazzetto.
15:30 s.rosario. 

Lunedì 16 gennaio 18:30 Pasquato Bruna in Benetazzo. 
          Sartorato Cesare (11°ann.) e Bisello Dovilio.

Martedì 17 gennaio 18:30 Trevisan Luciana (7°ann.) e Cinetto Giuseppe.
Mercoledì 18 gennaio 15:30 Anime. Inizio Settimana di preghiera 

                      per l'Unità dei cristiani.
Venerdì 20 gennaio 18:30 Benefattori.
Sabato 21 gennaio 18:30 Garbo Francesco, Rita e defti famiglia. 

          Defti fam.Toniolo Farronato.
          Schiavon Raffaella (11°ann.), Natalino e Primo. 
          Lazzaro Teresa e Nardo Mauro (5°ann.).

Domenica 22 gennaio 08:30 Nardo Sante (8°mese).
10:30 Per la Comunità.
15:30 s. rosario.



uomo, di donna e di credente!...Imita i Magi nell'atteggiamento di ado-
rare il Signore, nel senso di dare a Lui il posto che deve avere, affer-
mare e credere che Lui solo guida veramente la nostra vita; che siamo
convinti davanti a Lui che è il solo Dio, il Dio della nostra vita, il Dio
della nostra storia (papa Francesco).

La Vergine Madre, san Giuseppe e i santi Magi siano le nostre stel-
le, per camminare in questo mondo, facendo il bene e ritornare santifi-
cati in cielo.                                                         (don Severino Alessio)

CIRCOLO NOI. Il Patronato riapre in questo mese con giorni e orari
ridotti, per il piccolo numero di volontari. Si invita a leggere i giorni e gli
orari  di  apertura  dello  stesso  nelle  apposite  locandine  affisse  nelle
bacheche della chiesa e del patronato. Speriamo che altri volontari si
aggiungano e così  il  Patronato aumenterà il  tempo di  sua apertura.
Anche il campetto del calcio sarà aperto in tali orari. L'apertura per
altri orari sarà di diretta responsabilità del Circolo NOI.

Settimana di preghiera per l'Unità dei Cristiani 18 – 25 gennaio 2017 alla luce
del  motto  biblico  “L'amore  di  Cristo  ci  spinge  verso  la  riconciliazione”
(cfr.2Cor.5,14-20). Una scelta quanto mai felice, nel 5° Centenario della Riforma
protestante, avviata da Martin Lutero con l'affissione delle 95 tesi sulle indulgenze, il
31.10.1517 a Wittenberg, Germania. La riconciliazione è un dono di Dio, inteso per
l'intera creazione.”Dio ha riconciliato il mondo con sé per mezzo di Cristo, perdona
agli uomini i loro peccati e ha affidato a noi l'annunzio della riconciliazione”. Puoi
partecipare alle varie iniziative in città, secondo i vari depliant affissi in chiesa.

Incontro del Consiglio pastorale parrocchiale con 
i catechisti e i genitori dei ragazzi che riceveranno i sacramenti

della Confermazione e della Prima Comunione. 
Lunedì 09 gennaio 2017 alle ore 21:00 in Patronato.

Battezzati  (n.11):  Zanatta  Edoardo,  Pantano Nicola,  Vino Leonardo,  De
Santis Nicholas, Ceccato Laura, Muca Sebastian, Muca Samuel, Amalfitano
Tancredi, Garofolin Cruz Sarah Linda, Varotto Aurora, Bettiato Francesco.

Cresimati  e  Prima  Comunione  (n.25):  Argenti  Elisa,  Bassan  Giada,
Cattelan Sofia, Cecchinato Niccolò, Chino Pietro, Cognolato Celeste, De
Bellis  Elena,  Faggin  Maria  Teresa,  Fanton  Vittoria,  Foroni  Alessandro,
Galtarossa Matteo, Giannetti Chiara, Marziliano Matteo, Mazzucato Giulia,
Moro Marco, Nguekam Daleu Hilary, Palma Giulia, Pulin Leonardo, Russo
Gaia, Serrentino Alessandra, Tonon Elena, Trevisan Nicolò, Varotto Mirco,
Visconti Caterina, Visentin Chiara.

Uniti per sempre nel sacramento del Matrimonio (n.3): Bigolaro Tomas
e Manfrin Francesca, Tono Mauro e Soave Anna, Tono Alberto e Benesso
Chiara.

Ritornati alla Casa del Padre (n.21): Spinelli Giuseppe, Giraldin Luciano,
Cecchinato Lino, Persi Eleonora, Carossa Lucia, Baraldo Leontina, Nardo
Sante, Salvadore Adda, Volpin Giovanni, Rossi Orlando, Fanton Graziano,
Varotto  Mario,  Grinzato  Narciso,  Varotto  Luigi,  Babetto  Domenica,
Francescon Franca, Moro Silvio, Tosato Pierino, Pizzeghello Rosa Anna,
Carraro Ada, Ghiraldo Roberto.

Veglia Cittadina in preparazione alla Giornata Nazionale per la vita: 
venerdì 03 febbraio 2017 ore 21:00.

E' stata scelta la nostra parrocchia, quale luogo per la celebrazione. E' una
gioia  per  noi,  ma  anche  un  impegno  ad  esserne  protagonisti.  Fin  d'ora
organizziamoci, per una partecipazione numerosa.

Associazione Venere - Comune di Padova: CON-CORRIAMO ALLA
PARI,  integrazioni  maschili  e  femminili  per  la  realizzazione  di  una
comunità  in  crescita  e  di  una  famiglia  unita  e  in  pace!  L'utilizzo  dello
Sportello è gratuito.  Guizza- Sala Polivalente in via Guasti 12/c 2° e 4°
martedì del mese dalle ore 09.00 alle ore 12.00. Contatti: cell.3397808027
associazionevenere@gmail.com

CAF CISL: al mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 18:00, 
presso il Centro Parrocchiale di Santa Teresa, con la consulenza gratuita

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

Confessioni: Sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

Domenica 29 gennaio 2017,  i  due Consigli  (pastorale e per la gestione
economica)  con  tutti  i  gruppi  della  comunità  parrocchiale,  vivranno
un'esperienza di comunione, animando la s. messa delle ore 10:30.


