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Accogli questo inizio d’anno 
 
Accogli, o Padre Santo,  
Dio eterno e onnipotente.  
Accogli questo Anno  
che oggi incominciamo. 
 

Sin dal primo giorno,  
desideriamo offrire a Te, 
che sei senza inizio,  
questo nuovo inizio. 
 

Questa data ci accompagnerà 
nel corso di molte ore, giorni, 
settimane e mesi. 
 

Giorno dopo giorno 
apparirà davanti a ciascuno di noi 
come un nuovo frammento del futuro, 
che subito dopo cadrà nel passato 
così come del passato 
fa ora parte l’intero anno trascorso. 
 

L’anno Nuovo appare davanti a noi, 
come una grande incognita, 
come uno spazio 
che dovremo riempire 
con un contenuto, 
come una prospettiva di avvenimenti 
sconosciuti e di decisioni da prendere. 
 

Come una nuova tappa 
e un nuovo spazio 
della lotta di ogni essere umano 
e insieme a livello della famiglia,della società,  
delle nazioni:dell’umanità intera. 

Giovanni Paolo II 
 

settimana 30 dicembre 

:



CALENDARIO CELEBRAZIONI 
 

Domenica 30 dicembre         SANTA FAMIGLIA 
messe ore 7:30 –  9:30 – 11:00 - 18:00 

7:30 Pengo Giordano/ Sacchetto Raffaele Vincenzina FD// Marcellan GianFranco 
9:30 Baretto Antonio e Ernesta// Xodo Giovanni e Genitori// Spinello Vittoriono 
Convento Oreste// Quaggia Angelina Cavalletto Loredana e Maria Grazia 
18:00  Ernesto e Francesco 

 

Lunedì 31 dicembre 

ore 18:00 messa festiva e di  RINGRAZIAMENTO 

Martedì 1 gennaio 2013     MARIA MADRE di DIO 
messe ore 7:30 –  9:30 – 11:00 - 18:00 

 

Mercoledì 2 gennaio 
ore 16:00 messa anime  

Giovedì 3 gennaio 
ore 16:00 messa sacerdoti e religiose della parrocchia 
ore 20:45 preghiera per la pace  

Venerdì 4 gennaio 
ore 16:00 messa benefattori della parrocchia  

Sabato 5 gennaio 

ore 18:00 messa festiva 
def Carturan Adelia DeZuanni Antonietta Giovanni, Sanavio Giuseppe //  
Businaro Adele (7°)   

Domenica 6 gennaio         EPIFANIA del SIGNORE  
“con Gesù imparo a credere”: Giornata Missionaria dei ragazzi 

 

messe ore 7:30 –  9:30 – 11:00 - 18:00 
7:30 Cavalletto Pietro/// Cavalletto Italia 
9:30 Cavalletto Adolfo e FD 
11:00 Toson Giovanni e Bizzo Giovannina 
18:00  Ferretto Rino Adele Antonietta// Favaron Anselma Zambon Loris /// 
Favaron Jolanda Graziosa (7°) 
 

* 11:00   60°Anniversario di Matrimonio Pigazzi Angelo e Giraldo Lisena 
 
 

Fiocco Azzurro: Benvenuto tra noi Riccardo Visentin e le nostre 
felicitazioni a papà Antonio e mamma Silvia 
 

pensiero per la settimana: ANNO NUOVO (Antico Testamento-Ecclesiaste):  
Ogni cosa ha il suo tempo; c'è il momento adatto per ogni cosa sotto il cielo.  
 

 
 



AGENDA 
 

CONCORSO PRESEPI: visita dal 2 al 4  premiazione 6 gennaio 9:30 
 

CATECHESI e ACR e Giovanissimi:   Riprendono settimana dopo l’Epifania    
 

INSIEME PER LA PACE 
1 gennaio 2013 ore 15:30 
Padova chiesa di Santa Sofia 

in marcia verso la chiesa di San Francesco 
 

 

CHIARASTELLA 2013 
Il Gruppo-Associazione Talità-Kum ci dà il tradizionale 
appuntamento per il canto della Chiarastella nei Capitelli 
della parrocchia: 

SABATO 5 GENNAIO 2013 DALLE 16:00 ALLE 18:00 
 

ACCOGLIENZA GRUPPO DEL PADRE NOSTRO PRIMA ELEMENTARE 
i ragazzi che desiderano iniziare il cammino della catechesi per apprendere a 

vivere la vita buona del vangelo. SABATO12 GENNAIO ORE 14:30 
La Comunità gli accoglie  DOMENICA 13  GEN. ORE 9:30 

 

CHIERICCHETTI: VENERDI 4 ORE 18 PIZZA IN PATRONATO 
dare conferma della partecipazione 

 

AUGURI DAL KENYA 
Caro don Vittorio e cara comunità di Arzergrande, voglio auguravi un Buon 
Natale. Grazie per la preghiera e il supporto che costantemente ricevo. Mi aiuta a 
sentire questa "missione" non solo mia ma di una Chiesa che mi ha inviato e che 
è e sarà sempre missionaria. In Novembre con 210 giovani siamo stati in 
Rwanda. Un paese completamente rinato, non sembra nemmeno di essere in 
Africa: non c'è corruzione, pulizia e ordine ovunque. E' stata un'esperienza molto 
forte calpestare quella terra che circa venti anni fà fu bagnata da tanto sangue e 
dolore. Credo che i nostri giovani abbiano fatto tesoro di questa esperienza e in 
quest'anno, in cui abbiamo le Elezioni, possano essere veramente operatori di 
pace. Mentre mi trovavo in Rwanda non potevo smettere di chiedermi come sia 
possibile che un milione di persone siano state uccise. Il Rwanda credo sia lo 
stato più cattolico al mondo...eppure... Quando la Fede non si "kunganisha" non 
si unisce alla Vita, non diventa Vita davvero è, come dicono qui, "BURE", inutile e 
persino dannosa. Il nostro Dio ha voluto unire in modo incontestabile la sua 
Divinità alla nostra Umanità.  
Vi auguro e mi auguro in quest'anno di unire sempre di più dentro le nostre azioni 
Fede e Vita. Una Fede che non si fa storia è Bure! Buon Natale e Buon Anno! 

Father Sandro 
 

 



Anno della fede 

Messaggio per la Giornata della pace 2013: 

Beati gli operatori di pace 
 
"Tra i diritti umani basilari, anche per la vita pacifica dei popoli, vi è quello dei 
singoli e delle comunità alla libertà religiosa. In questo momento storico, 
diventa sempre più importante che tale diritto sia promosso non solo dal punto 
di vista negativo, come libertà da - ad esempio, da obblighi e costrizioni circa la 
libertà di scegliere la propria religione -, ma anche dal punto di vista positivo, 
nelle sue varie articolazioni, come libertà di: ad esempio, di testimoniare la 
propria religione, di annunciare e comunicare il suo insegnamento; di compiere 
attività educative, di beneficenza e di assistenza che permettono di applicare i 
precetti religiosi; di esistere e agire come organismi sociali, strutturati secondo 
i principi dottrinali e i fini istituzionali che sono loro propri. Purtroppo, anche in 
Paesi di antica tradizione cristiana si stanno moltiplicando gli episodi di 
intolleranza religiosa, specie nei confronti del cristianesimo e di coloro che 
semplicemente indossano i segni identitari della propria religione". 
Ma la promozione della pace passa anche per i diritti e i doveri sociali. Tra 
quelli "oggi maggiormente minacciati vi è il diritto al lavoro. Ciò è dovuto al 
fatto che sempre più il lavoro e il giusto riconoscimento dello statuto giuridico 
dei lavoratori non vengono adeguatamente valorizzati, perché lo sviluppo 
economico dipenderebbe soprattutto dalla piena libertà dei mercati. Il lavoro 
viene considerato così una variabile dipendente dei meccanismi economici e 
finanziari". 
"La dignità dell'uomo" e anche "ragioni economiche, sociali e politiche", esigono 
invece che si continui " a perseguire quale priorità l'obiettivo dell'accesso al 
lavoro o del suo mantenimento, per tutti". Ciò richiede "una rinnovata 
considerazione del lavoro, basata su principi etici e valori spirituali, che ne 
irrobustisca la concezione come bene fondamentale per la persona, la famiglia, 
la società". Servono quindi "coraggiose e nuove politiche del lavoro per tutti" e 
"un nuovo modello di sviluppo", che sostituisca quello prevalso negli ultimi 
decenni che "postulava la ricerca della massimizzazione del profitto e del 
consumo, in un'ottica individualistica ed egoistica, intesa a valutare le persone 
solo per la loro capacità di rispondere alle esigenze della competitività. In 
un'altra prospettiva, invece, il vero e duraturo successo lo si ottiene con il dono 
di sé, delle proprie capacità intellettuali, della propria intraprendenza, poiché 
lo sviluppo economico vivibile, cioè autenticamente umano, ha bisogno del 
principio di gratuità come espressione di fraternità e della logica del dono". 
Occorre, in conclusione, "rinunciare alla falsa pace che promettono gli idoli di 
questo mondo e ai pericoli che la accompagnano, a quella falsa pace che rende 
le coscienze sempre più insensibili, che porta verso il ripiegamento su se stessi, 
verso un'esistenza atrofizzata vissuta nell'indifferenza. Al contrario, la 
pedagogia della pace implica azione, compassione, solidarietà, coraggio e 
perseveranza". 


