
Numero 52 del 1 gennaio 2023 

Sabato 31 dicembre  

ORE 18:30 MESSA E TE DEUM DI RINGRAZIAMENTO 2022 

Luigino Lovison, Maria Fradellin. Def. fam. Lovison e Fradellin.  

Pompeo, Maria, Dajgoro Adelaide. Lina Barbiero, Finco Ferruccio.  

Sandon Ampelio e Giorgio. Antonio Rampazzo, Lorenza. Franco, Marino, 

Anselmo, Marziano, Teresa. Pierangelo Tiziano. Gastaldello Gino (ann.), e 

Ginevra. Bruno Canella. Remo Gastaldello e def. fam. Moretto. 

BUON ANNO NUOVO A TUTTI! 

Domenica 1 Gennaio 2023 MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO  
ore 9:30 Liliana Donola e def. fam. Don Jerard. Valli, Esterina, Antonio,  

Mari, Imelda, Esperanza, Minerva, Matilde, Manuel, Roberto, Guadalupe,  

Pietro.Sante, Santa, Redento, Adriana, Teresa, Speranza, Genoveffa, Severino, 

Maria Chiara, Def. fam. Palma. Anime del Purgatorio. Armando Canella. 
 

ALLE ORE 11 NON VIENE CELEBRATA LA SANTA MESSA 

ORE 17 VESPRI SOLENNI nella Chiesa dei frati di Saccolongo. 
 

DOMENICA 1 GENNAIO SANTA MESSA ORE 18:30   
Silvano. Def. Fam. Benato. Def. fam. Martinengo. 

Lunedì 2 gennaio SANTI BASILIO MAGNO E GREGORIO NAZIANZENO 
ore 18:30 Davide Ormenese. 

Martedì 3 gennaio SAN DANIELE diacono e martire 
ore 18:30 Rossella Salvato (settimo). 

Mercoledì 4 gennaio OGGI NON VIENE CELEBRATA L’EUCARESTIA 

Giovedì 5 gennaio ore 18:30 Sofia Lionello, Federico Carpanese.  

Bruno Soldan. Maria Piccolo (settimo). Arnaldo Garbin (settimo). 

Venerdì 6 gennaio EPIFANIA DEL SIGNORE  
ore 9:30 Gregorio Gino, Angelina, Giuseppina Berti. Cabazzino Graziano. 

ore 11 Armando Canella. Caterino e Delia. 

ORE 17 VESPRI SOLENNI nella Chiesa dei frati di Saccolongo. 
Sabato 7 gennaio ore 18:30 Gino Mandruzzato (ann.), Silvana Levorin 

(trigesimo). Lorgnali Antonio (ann.) e Sara. Francesco Frison (ann.) e Maria.  

Silvana Zamori e Vittorio. Giuseppina, Lino Maniero. Vanda Marangon,  

Mandolin Mario e Amelia. Giulio, Luciano, Michele, Irma e Angela.  

Lorenzo Carrraro e Teresa 

Ore 21.00 Veglia di preghiera in preparazione all’ordinazione diaconale. 

Domenica 8 gennaio BATTESIMO DEL SIGNORE  
Ore 8 Liliana Donola e def. fam. Don Jerard. 

ORE 10:30 ORDINAZIONE DIACONALE DI ANDREA BORDIN 

Alle ore 10:30, nella nostra parrocchia sarà ordinato diacono Andrea  

Bordin, per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del 

Vescovo di Padova S.E.R. Mons. Claudio Cipolla. 

MARIA MADRE DI DIO 
Come ogni anno, la Chiesa dedica il primo 

giorno alla festa della maternità di Maria e alla 

preghiera per la pace nel mondo. Due priorità 

all'interno delle nostre scelte quotidiane... 

Tre sono gli elementi che caratterizzano la  

nostra vita, tre le cose da chiedere all'inizio di 

questo anno civile.  

Anzitutto la Chiesa ci propone il silenzio medi-

tativo di Maria come modello: davanti al  

mistero di ciò che le sta accadendo, davanti agli eventi complessi 

che si trova ad affrontare, la madre conserva tutto meditandolo nel 

proprio cuore, letteralmente mettendo insieme i pezzi.  

Se dedichiamo del tempo alla preghiera e alla meditazione, durante 

l'anno, troveremo il bandolo della matassa, scopriremo il senso  

della vita. E, soprattutto, scopriremo che Dio ci sorride, come  

augurato splendidamente dalla benedizione di Aronne.  

Qualunque cosa accada, di positivo o di negativo, l'essenziale, per 

noi, è scoprire al di là e dentro gli eventi il volto sorridente di Dio 

che ci incoraggia e ci rassicura.  

E questa consapevolezza di porta la pace profonda nel cuore, non 

solo l'assenza di conflitto, ma una vita che, pacificata, diventa paci-

ficante. Con questo programma, la preghiera, il sorriso di Dio e la 

pace del cuore, possiamo iniziare con gioia il tempo che ancora il 

Signore ci vorrà donare. Buon anno!  



 ORARIO MESSE FESTIVE 

nella Collaborazione Pastorale 
di Saccolongo e di Cervarese Santa Croce 

 

Sabato: 18.30 (Saccolongo); 18.30 (Montemerlo); 18.30 (Fossona);  

              19.00 (Creola) 

 

Domenica: 7.30 (Montemerlo); 8.00 (Creola); 8.00 (Cervarese S. C.);  

8.30 (Fossona); 9.30 (Saccolongo); 9.30 (Montemerlo); 

                   10.00 (Cervarese S. C.); 10.30 (Creola); 10.30 (Fossona);  

                   11.00 (Saccolongo); 18.00 (Creola); 18.30 (Cervarese S. C.); 

                   18.30 (Montemerlo) 

Festa dell'EPIFANIA per tutti i bambini e non solo... 
 

Venerdì 6 gennaio, dalle ore 15:30, arriva la BEFANA per i bambini  

presso il nostro centro parrocchiale. Tutti i bambini presenti riceveranno 

in dono dalla Befana la calza ricca di dolci e caramelle.  

Nel tardo pomeriggio accanto al Patronato ci sarà anche un grande falò 

“de la vecia” per augurare a tutti un 2023 sereno e prospero.  

Per tutti i presenti ci sarà cioccolata calda, vin brulè, panettoni e pandori. 

Aspettiamo tutti numerosi! 
In caso di maltempo l’evento si sposterà nella sala polivalente del vicino 

centro parrocchiale.  

     BUSTE DI NATALE 

Prima del Santo Natale sono state portate in tutte le case 

della nostra comunità le buste di Natale per i tanti bisogni 
della parrocchia. Non importa quanto puoi dare ma la  
busta è sempre segno della tua partecipazione alla vita  

della nostra comunità. Grazie! 

RINNOVA IL TUO ABBONAMENTO PER IL 2023 
 

- ABBONAMENTO A “FAMIGLIA CRISTIANA” 

Per l’anno 2023 il costo è di 89 euro (52 numeri). 
   
 

- ABBONAMENTO AL “GIORNALINO” 
Per i più piccoli c’è la possibilità di abbonarsi al “Giornalino”  
con un contributo di 74 euro (51 numeri). 
 

- ABBONAMENTO A “CREDERE” 

Per l’anno 2023 il costo è di 49 euro (52 numeri). 
 
 

- ABBONAMENTO A “MARIA CON TE” 
Per l’anno 2023 il costo è di 40 euro (52 numeri). 

 

- ABBONAMENTO A “JESUS” 

Per l’anno 2023 il costo è di 59 euro (11 numeri). 
 

CESTA MISSIONARIA  

Dai diaconi del nostro Seminario è giunta una proposta: essi stanno    

organizzando l'esperienza formativa missionaria che li porterà in Brasile 

nella missione padovana di Roraima il prossimo febbraio.  

Oltre che portare i saluti della nostra Chiesa desiderano unire alla visita 

anche la partecipazione alla missione con un sostegno economico.  

La proposta è  quella di partecipare alla lotteria numerata per l'estrazione 

di una "Cesta Missionaria", abbinata al primo numero estratto sulla 

ruota di Venezia del 14 gennaio. Il cartellone con i numeri da 1 a 90 (al 

costo di 2 € ciascuno; ma si può lasciare anche un'offerta) si trova presso 

il Patronato di Saccolongo. Grazie a tutti per il vostro sostegno! 

ORDINAZIO DIACONALE di Andrea Bordin 
Ci scrive Andrea Bordin: "Signore, tu lavi i piedi a me? Quante volte come 

Pietro ho rivolto   questa   domanda a Gesù, trovandomi forse più a mio agio a  

lavare i  piedi di mia moglie, dei nostri numerosi figli, di coloro che il Signore 

mi ha messo vicino per convertirmi, che a essere toccato, accarezzato, lavato 

da  Gesù… Ed ora invece eccomi qui ad  accogliere ancora una volta, e non 

certo per i miei meriti, una grazia speciale, un sacramento, segno dell'amore 

grande di nostro Signore: l'ordinazione al diaconato. A voi tutti che in tante 

occasioni della vita mi siete stati vicini e avete sostenuto la nostra famiglia con 

la preghiera e non solo, chiedo di condividere la mia gioia e la mia gratitudine 

partecipando alla mia ordinazione diaconale nella chiesa di Saccolongo,    

domenica 8 gennaio 2023, durante la Santa Messa delle ore 10:30   

presieduta dal Vescovo di Padova Mons. Claudio Cipolla”. 

- Tutta la parrocchia si unisce alla grande gioia di Andrea Bordin e della sua 

famiglia accompagnandolo fin d’ora con la nostra preghiera. Al termine 

della Messa ci sarà modo per tutti di vivere un momento di festa in Patronato.  


