
 

 

 

Grazie!   N.N. :  350,00 – 50,00 – 100,00 – 100,00 – 50,00 – 5,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVEDI’  12  DICEMBRE 2019  

 

 ORE 20.30 
 

 

Lettura spirituale della Bibbia, 

 con esemplificazioni:  

come pregare con la Bibbia! 

 

 

Relatrice: Emanuela Riondato 

 
 

 

 

 

Foglietto parrocchiale numero 37/08.12.2019. 
 

 

 

 

Domenica   08 Dicembre IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA  

BEATA VERGINE MARIA 

Ore 08,00 S.Messa  

Ore 09,30 S.Messa Def. Comunian Artemio, Gastaldo Ida,Def. Romanato 

Amedeo, Armida e Biasion Giulia, Def.  Gobbo Emilio, Def. 

Masut Fanny e Chinello Sante 

Ore 11,00 S.Messa  

Ore 18,00 S.Messa Def. Callegaro Giovanni 

Lunedì        09    Dicembre  

Ore 18,00       S.Messa      Secondo intenzioni N.N. 

Martedì       10 Dicembre  

Ore  18,00  S.Messa      Vivi e defunti Cannella, Filippi, Marcato, Grigoletto e 

Bragato 

Mercoledì   11      Dicembre  

Ore 18,00 S.Messa Secondo intenzioni N.N. 

Giovedì       12  Dicembre      

Ore 17,00         Adorazione, segue Santa Messa Secondo intenzioni N.N 

Venerdì       13 Dicembre Santa Lucia, vergine e martire 

Ore 18,00  S.Messa Secondo intenzioni N.N. 

Sabato         14 Dicembre San Giovanni della Croce, 

sacerdote e dottore della Chiesa 

Ore 18,00 S.Messa Def. Masiero Antonio e Martin Adelia 

Domenica   15 Dicembre IIIª  DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO 

“ DOMINICA GAUDETE” 

Ore 08,00 S.Messa Def. Romanato Silvino 

Ore 09,30 S.Messa Def. Baldi Maria Adelaide, Bozzato Elisa e Carraro 

Marika,Def. Nizzardo Teresa e Romanato Don Mario 

Ore 11,00 S.Messa  

Ore 18,00 S.Messa Def. Tamiazzo Silvino 



 

PRIMA GLI  ANONIMI INVISIBILI? 

Chi sono gli anonimi invisibili?  

Definirei  così coloro che la nostra  Caritas  parrocchiale sta aiutando. 

Aiutare? E se non ne avessero bisogno? E come facciamo sapere se veramente hanno 

bisogno? 

Domande che ci portiamo sempre dentro quando è ora di aiutare chi ci è vicino. 

Qualche precisazione, che sottostà ancora ad altre domande: per aiutare ci vogliono 

soldi, dei fondi; da dove arrivano e come si procurano? 

I fondi li procurano direttamente i membri della Caritas stessa attraverso il mercatino 

che ogni prima domenica si svolge a Brugine. Nelle adiacenze di Villa Roberti, grazie 

alla gratuita concessione della Villa stessa, i membri della Caritas, proponendo 

materiali usati, raccolgono fondi il cui ricavato va a contribuire agli aiuti che poi 

vengono offerti agli “invisibili.” 

In Avvento, come comunità parrocchiale, allestiamo in Chiesa l’albero della Carità, 

grazie al quale abbiamo raccolto tra viveri e igiene personale 
 

nel 2015    566 Kg      nel 2016   583 kg      nel 2017   532 Kg      nel 2018   475,20Kg 
 

Non vogliamo dimenticare la festa del ringraziamento, dove raccogliamo ogni anno 

prodotti alimentari destinati alle cucine economiche popolari di Padova. 

E come facciamo sapere se hanno veramente bisogno? Come già vi scrivevo nel 

precedente foglietto parrocchiale: attraverso il Centro di Ascolto che si tiene nel nostro 

centro parrocchiale il primo sabato di ogni mese dalle 09,30 alle 11,30 e  a Piove di 

Sacco. 

Chiunque si rivolge a noi, viene accolto e  ascoltato e, attraverso anche gli strumenti 

civili, prendiamo informazioni sul loro stato economico.  Tutto nella privacy e senza 

l’ausilio di collaborazioni esterne. Vengono aiutati coloro che presentano l’ISEE  al 

di sotto di 6.000,00 euro all’anno. 

Una volta constatata la loro necessità, spinti dalla carità fraterna e a  nome della nostra 

parrocchia, i  nostri volontari consegnano il necessario, ricavato dal mercatino, 

dall’albero della carità e dal banco alimentare,a cui aderiamo. 

Nel 2019 la nostra Caritas   ha aiutato stabilmente  16 famiglie, di cui 7 di nazionalità 

italiana e 9 di altre nazionalità, così suddivise:  
 

Bambini da  0   a     5 anni   N.   8          Ragazzi da 6 a 15 anni     N.  4 

Adulti    da  16  a   65 anni   N. 25         Anziani  da  66  e  oltre     N.  2  

 

per un totale di  39 persone  di cui 21 tra donne e bambine e 18 tra uomini e 

bambini. 

Abbiamo  consegnato 220 borse della spesa di 25 chili circa ciascuna tra 

alimenti e igiene personale.  
Nel 2019, tra la Caritas di Brugine e il Centro di Ascolto Vicariale, sono state 

aiutati   31 nuclei familiari residenti a Brugine, per un totale di 87 persone.  

Le richieste rivolteci non sono state primariamente di denaro, quanto di 

lavoro, viveri, pagamento bollette e sanità che si possono quantificare intorno 

ai  5.000,00 euro.  

 

TUTTO GRAZIE ALLA VOSTRA GENEROSITA’ 

 

La carità ci dà speranza così come pure i membri della nostra Caritas, che ringrazio 

anche a nome vostro, incoraggiando chi si sentisse portato a donare il proprio 

tempo in questo servizio  della parrocchia, a non esitare a farsi avanti.                                                  

 

Don Francesco 

APPUNTAMENTI 
 

Sabato 14 Dicembre alle ore 15,00 i bambini della nostra scuola 

dell’infanzia ci regaleranno gli auguri di Buon Natale con la recita, in chiesa, 

al termine della quale ci sarà l’estrazione della sottoscrizione a premi. 

Domenica 08 Ore 09,30 – Incontro  genitori  e bambini del 1° anno di I.C.  e bambini 

del 2° anno 

Battesimo di Pittarello Matilde 
 

Lunedì 09 Dalle 16,45 alle 17,45 - Catechesi per i bambini del  3° anno di I.C. 

Ore 19,00 -  Catechesi per il gruppo del 2° anno della Fraternità  

(2ª media) 

Martedì 10 Ore 21,00  - Incontro il gruppo giovanissimi, in centro parrocchiale 
 

Mercoledì 11 Dalle 16,45 alle 17,45 - Catechesi per i bambini del  5° anno di I.C. 

Ore 17,00 –  Catechesi per il gruppo del 1° anno della Fraternità  

(1ª media) 
 

Venerdì 13 Ritiro spirituale degli adulti a Villa Immacolata  

Dalle 16,45 alle 17,45 - Catechesi per i bambini del  4° anno di I.C. 

Ore 21,00  - Incontro il gruppo giovani, in centro parrocchiale 
 

Domenica 15 Ore 09,30 – Incontro  genitori  e bambini del 2° anno di I.C.  e  consegna 

del vangelo 
 


