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Messe del Natale del Signore. Per facilitare la 
partecipazione dei fedeli alle Celebrazioni del Natale del 

Signore, l’orario delle Messe è il seguente: 
 

NATALE DEL SIGNORE 
 

24    giovedì 

ore 18.00 Messa vespertina nella vigilia 
ore 19.30 Messa della notte 
 

25    venerdì 

ore   8.30 Messa dell’aurora 

ore 10.00 Messa del giorno 
ore 11.30 Messa del giorno 
 

Si intende, così, rispettare la regola del numero massimo 

di persone previste in Chiesa (90 posti a sedere: non è 
prevista la possibilità di rimanere in piedi), alle quali si 

aggiungono dieci Parrocchiani per il servizio di accoglienza 
e il servizio d’ordine durante le Celebrazioni. 

Attenzione. Per quanto riguarda le Sante Messe di 

giovedì 24 alle ore 18.00 e di venerdì 25 alle ore 10.00, si 
chiede ai fedeli che abitualmente frequentano le Messe in 

questi orari di preferire le Celebrazioni con orario 
straordinario (ore 19.30 di giovedì e ore 11.30 di venerdì); 

così viene facilitato l’afflusso di altri fedeli che potrebbero 

presentarsi in occasione del Natale. 
Non potendo prevedere l’affluenza dei fedeli alle Messe, si 

avvisa che a motivo del numero consentito in Chiesa (90 
posti solo a sedere), potrebbe verificarsi la possibilità che 

ad alcuni fedeli non venga permesso l’ingresso in Chiesa; 
si confida nella pazienza e nella comprensione di tutti. 

 

 
Sacramento della Penitenza (Confessione). L’orario 

è il seguente: 
 

23 mercoledì 
dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 
 

24 giovedì 

dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 
 

Il 24 pomeriggio non ci sono le Confessioni. Si ricordano 
le precauzioni previste per il Sacramento della Penitenza: 

le confessioni devono avvenire in un luogo ampio, aerato, 
si deve mantenere un adeguato distanziamento e deve 

essere sempre indossata la mascherina coprendo naso e 

bocca. 
 

 
 

 

Offerte per la Parrocchia. Durante le feste natalizie non 
si effettuerà la tradizionale raccolta delle “buste di Natale”. 

La raccolta delle offerte, avviene durante le Messe da parte 
degli incaricati al termine dei Riti di Comunione. Questa 

raccolta rimane la principale e per ora l’unica forma di 
sostegno per la Parrocchia. Grazie per la solidarietà 

dimostrata. 

 
 

In questo tempo in cui siamo così fragili e provvisori: 
Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo 

avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché 

per loro non c’era posto nell’alloggio. 
Luca 2, 7 

 

In questo tempo in cui ci sentiamo “padroni di niente”: 

L’angelo disse ai pastori: «Non temete: ecco vi 
annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il 

popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un 
Salvatore, che è Cristo Signore». 

Lc 2, 11-12 
 

In questo tempo in cui siamo sommersi di parole: 
Il Verbo si fece carne 

e venne ad abitare in mezzo a noi. 

Gv 1, 14 
 

Buona Natale del Signore! 

Buon Anno di Grazia 2021! 

 
 
Riguardo all’organizzazione dell’accesso ai luoghi 

di culto in occasione di celebrazioni liturgiche. 
Rimanendo in vigore il decreto del Vescovo per la Diocesi 

(martedì 12 maggio 2020, prot. SV. 278/2020), si ricorda: 

l’ingresso in Chiesa rimane contingentato (numero indicato 
di posti disponibili solo a sedere: non è possibile stare in 

piedi all’interno della Chiesa) e regolato da Persone della 
Parrocchia, contrassegnate dal cartellino di 

riconoscimento, addette all’accoglienza e al servizio 

d’ordine durante le Celebrazioni. 
Mantenendo il distanziamento fisico obbligatorio di 1 

metro laterale e frontale, la disposizione dei posti 
disponibili in Chiesa è di 90 posti a sedere; dal conteggio 

restano esclusi i posti a sedere (10) previsti per gli 

Incaricati dell’accoglienza e del servizio d’ordine. 
Si chiede di prestare attenzione a non inginocchiarsi se c’è 

una persona seduta nel banco davanti; per rispettare il 
distanziamento, è da preferire la posizione in piedi anche 

durante la Consacrazione; per il ringraziamento dopo la 
Comunione, si è invitati a sedersi e non inginocchiarsi. 

Coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni 

liturgiche sono tenuti, oltre il rispetto della distanza 
sanitaria, a indossare sempre la mascherina, coprendo 

naso e bocca. Le mani vengano igienizzate all’ingresso.  
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[6].  
Si omette lo scambio del segno di pace e per ricevere la 

Comunione si rimanere in piedi al proprio posto; la 
Comunione la si può ricevere solo in mano. 

Per facilitare il servizio dei volontari e non disturbare 
durante i Riti iniziali e la Liturgia della Parola, si chiede ai 

fedeli di presentarsi in anticipo (almeno 10 minuti) rispetto 

all’orario previsto delle Messe, in particolare le Messe 
festive del sabato e la Domenica.  

http://www.diocesipadova.it/ripresa-delle-messe-con-il-popolo-il-decreto-del-vescovo-per-la-diocesi/#_ftn6


Tempo di Natale. Il Tempo di Natale, che inizia il 24 
dicembre con la Messa vespertina della vigilia e termina 

con la Domenica dopo il 6 gennaio, Festa del Battesimo 

del Signore, celebra la nascita e la manifestazione del 
Cristo, sole di giustizia che viene ad illuminare le nostre 

tenebre. 
Nel giorno di Natale festeggiamo l’umiltà della presenza di 

Dio in mezzo a noi; nel giorno dell’Epifania, festeggiamo la 

manifestazione al mondo rappresentato dai re magi. Il 
Battesimo del Signore è la sua manifestazione, agli inizi 

della sua missione, come Figlio prediletto di Dio sul quale 
riposa lo Spirito Santo. 

 
 

S A NT E  ME S S E  E  S AC R A M E N TI  

 
19 sabato  

ore 18.00 Defunto Vitaliano Borgato (anniversario) 
  Defunto Mario Silvagni (anniversario) 

Defunti Renzo e Cesarina Peron 

  Defunti Guido e Dina Piva 
  Defunto Alessandro 

e Defunti Famiglia Paccagnella 
Defunti Antonio e Pasqua 

 
20    IV DOMENICA DI AVVENTO 

ore   8.30 Defunta Michelina Conte 

ore 10.00 Defunto Enzo e Defunti Famiglia Parise 

  Defunti Iole, Laura, Gino Guidolin 
  Defunto Vladimiro Artuso 

  Defunti Famiglia Menin 
 

22 martedì  

ore 18.00 Ad mentem offerentis 
 

 
NATALE DEL SIGNORE 
 

24    giovedì 

ore 18.00 Messa vespertina nella vigilia 

ore 19.30 Messa della notte 
 

25    venerdì 

ore   8.30 Messa dell’aurora 
ore 10.00 Messa del giorno 

ore 11.30 Messa del giorno 
 

 
OTTAVA DI NATALE 

 

26 sabato SANTO STEFANO, PRIMO MARTIRE 
ore 18.00 Defunti Famiglie Aldinio e Bernardi 

 
27    DOMENICA 

FRA L’OTTAVA DI NATALE 

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ 

MARIA E GIUSEPPE 
ore   8.30 Defunto Giuseppe Podestà (anniversario) 

  Defunto Attilio Cattelan 
ore 10.00 Defunto Lino Zalin (anniversario) 

  Defunti Famiglia Artuso 
 

29  martedì V GIORNO FRA L’OTTAVA DI NATALE 

ore 18.00 Defunti Giovanna Rossi (anniversario) 
e Giorgio Mazzucato (anniversario) 

Defunto Domenico Crivellari 

MARIA SANTISSIMA  MADRE DI DIO 
NELL’OTTAVA DI NATALE 
 

31    giovedì  

ore 18.00 Defunti Famiglie Piva e Bedin 

  Ad mentem offerentis 
 

1    venerdì  

ore   8.30 Offerente 
ore 10.00 Comunità 

 
 

2 sabato Santi Basilio Magno 

   e Gregorio Nazianzeno 
   vescovi e dottori della Chiesa 

ore 18.00 Defunti Guido Piva (anniversario) 
  e Amina Bedin (anniversario) 

 
3    II DOMENICA DOPO NATALE 

ore   8.30 Offerente 

ore 10.00 Defunto Benito Renier 

 
5 martedì  

ore 18.00 Offerente 
 
6   mercoledì 

  EPIFANIA DEL SIGNORE 

ore   8.30 Defunta Antonia Corradin Marini 
(trigesimo) 

ore 10.00 Defunti Famiglia Zangari 
 

7 giovedì  
ore 18.00 Defunta Ermanda Mannai (anniversario) 

 

8 venerdì  
ore 18.00 Offerente 

 
9 sabato  

ore 18.00 Offerente 

 
10    DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

  BATTESIMO DEL SIGNORE 

ore   8.30 Defunto Pietro Paccagnella 
ore 10.00 Comunità 

 
 

Ufficio parrocchiale. Per la richiesta di Messe per i 

defunti e per incontrare il parroco è necessario telefonare 
al numero della canonica (049 620231). In caso di 

mancata risposta, lasciate un messaggio in segreteria 
telefonica e sarete richiamati il prima possibile. 
 
 

 

I n  m e m o r ia  

Venerdì 4 dicembre dicembre è morta Amelia Allegro 
Coniugata Ceron. Le Esequie sono state celebrate lunedì 

7 dicembre. 
Domenica 6 dicembre è morta Antonia Corradin Vedova 

Marini. Le Esequie sono state celebrate venerdì 11 

dicembre. 
Mercoledì 9 dicembre è morto Pietro Simionato. Le 

Esequie sono state celebrate lunedì 14 dicembre. 
Nell’affidare i Cari Defunti alla Misericordia di Dio, si 

esprime fraterna vicinanza alle Famiglie che stanno 
attraversando questi dolorosi distacchi. 


