
DOMENICA 22 DICEMBRE - IV DI AVVENTO 
Ore 8.30 - SG  
Ore 10.00 - LN Zanotto Carmela, Giuseppe e Angela - Rampin Antonio Fernando  
 - Bettella Lino, Polonio Elsa e Piva Donatella - Leandro Ortensia e Broggin  
 Luigi - Zanconato Erminia, Luigi e deff. fam. - Bellavere Giuseppe, Guido  
 e Maria 

Ore 11.00 - SG  
Ore 18.00 - LN Cecchinato Giuliana (trig.) - Crosta Giacinto e Antonia 
 

Lunedì 23 dicembre 
Ore 8.30 - SG  
 

Martedì 24 dicembre 
Ore 23.30 - SG (preghiera iniziale dalle 23.15) 
Ore 24.00 - LN (preghiera iniziale dalle 23.15) 
Mercoledì 25 dicembre - NATALE DEL SIGNORE 
Ore 8.30 - SG  
Ore 9.30 - LN  
Ore 10.45 - LN  
Ore 11.00 - SG  
Ore 18.00 - LN  
 

Giovedì 26 dicembre - SANTO STEFANO, PRIMO MARTIRE 
Ore 10.00 - LN  
Ore 11.00 - SG Delon Vittorio, Barbara e deff. fam. Bozzolan - Zanetti Luigina -  
 Pellegrini Ofelia e Raimondi Antonio 
 

Venerdì 27 dicembre - SAN GIOVANNI APOSTOLO ED EVANGELISTA 
Ore 8.30 - LN int. offerente 
Ore 18.30 - SG int. offerente 
 

Sabato 28 dicembre - SANTI INNOCENTI, MARTIRI 
Ore 18.00 - LN  
Ore 19.00 - SG Pellegrini Ermo e Simone - Deff. fam. Beo Natale e deff. fam.  
 Badan Antonio - Bertolin Giovani e deff. fam. - Negrisolo Settimo e  
 Ruzzon Silvia 
 

DOMENICA  29 DICEMBRE - SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E 
GIUSEPPE 
Ore 8.30 - SG Varotto Adone, Fanny, Emilio e Ida  
Ore 10.00 - LN Deff. fam. Zanotto Antonio - Barzon Giuseppe, Santina e  
 Giuseppina - Orlanda - Ferruda Maria (ann.) e deff. fam.  
Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa, il battesimo di: 

Mariasole Luisetto, di Luca e Ilenia 
 

Ore 11.00 - SG Suman Fabio (VII) 
Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa, il battesimo di: 

Lorenzo Giusto, di Andrea ed Elisabetta  
 

Ore 18.00 - LN  

Sante Messe nelle comunità  

LION 
 

 via Sant’Andrea, 123 
 tel. 049/710506 
 cell.: 348/8549129 
 cell. don Vimal: 388/1799078 
 

 lion@diocesipadova.it 
 www.parrocchialion.it 
 

 Scuola dell’Infanzia: 049/710024 

S. GIACOMO 
 

 via Risorgimento, 21 
 tel. 049/8010317 
 cell.: 348/8549129 

cell. don Vimal: 388/1799078 
 

s.giacomoalbignasego@diocesipadova.it 
www.sangiacomoalbignasego.it 
 

Scuola dell’Infanzia: 049/8010053 

Parrocchie di S. Giacomo Maggiore Apostolo e Sant’Andrea 

 

“Andiamo dunque fino a Betlemme…”  
(Lc 2, 15) 

SANTO NATALE 2019 

 



GLI AUGURI DI NATALE DEL VESCOVO CLAUDIO 
 

 
 
 
 

“Nella gioia del battesimo” è lo slogan che caratterizza l’anno pastorale della 
Chiesa di Padova. Un invito a tornare al cuore della nostra fede, al fonte battesi-
male per ritrovare il significato profondo del battesimo e cogliere la purezza e la 
freschezza di un dono che ogni anno si rinnova per ciascuno di noi. 

Desidero quindi augurare a tutti voi di vivere “nella gioia” queste festività natali-
zie. Non una gioia passeggera o talvolta quasi creata artificialmente, ma una gioia 
che possa sgorgare abbondante dal cuore. Questo è possibile quando riusciamo a 
vivere il Natale nel suo significato di andare alle sorgenti della nostra fede, della 
nostra forza, della nostra capacità di essere cristiani in un mondo al quale siamo 
mandati e a cui dobbiamo voler bene. 

Auguro di vivere queste festività come un percorso interiore e profondo alla risco-
perta di ciò che veramente sta alla base delle nostre scelte, dei nostri affetti, dei 
valori che proviamo a vivere ogni giorno, con la libertà e l’autonomia che viene 
dallo Spirito, così come ci testimonia quotidianamente e con tenacia papa France-
sco. 

La frenesia, che spesso caratterizza le giornate, le interminabili corse per cercare 
di stare al passo con i tempi, la velocità con cui veniamo stimolati da tantissimi 
messaggi, costringono a volte la nostra anima a vivere in maniera superficiale, 
facendola soffrire. 

La vita interiore, invece, ama le cose profonde e belle, richiede spazi e tempi dila-
tati, è assetata di realtà genuine, libere da agenti inquinanti. Una bella preghiera 
ci orienta a guardare ai sacramenti, al Vangelo e ai diversi segni che ci rimanda-
no a Dio come spazi nei quali riappropriarci del senso cristiano della vita. 

Il Natale ci aiuti a riscoprire come il battesimo può darci oggi un’acqua che ci 
dona energia per attraversare le nostre giornate, i nostri momenti di serenità e i 
nostri deserti, avendo davanti agli occhi il senso cristiano della nostra vita. 

Buon Natale a tutti, ma in particolare a coloro che si trovano dispersi, che hanno 
in questo momento un po’ di incertezze, che hanno la sensazione di non avere un 
orientamento, di non avere una stella alla quale poter guardare. 

Buon Natale a tutti! 

 + Claudio Cipolla, vescovo di Padova 

Domenica 22 dicembre 
LN e SG - Potremo portare e presentare alle s. messe delle 10.00 e delle 11.00 le 
statue del bambino Gesù che il giorno di Natale saranno collocate nei nostri 
presepi. 
 
Lunedì 23 dicembre 
LN - Gruppo giovanissimi alle 17.00 
 

 
CONFESSIONI DI NATALE 

Ricordiamo che è sempre possibile celebrare il sacramento della riconciliazione in 
qualsiasi momento concordabile con i sacerdoti. In vista del Natale proviamo anche 
a predisporre degli orari stabiliti, che saranno, per entrambe le parrocchie, lunedì 
(ore 10.30 - 12.00 e ore 15.30 - 17.00), martedì (ore 10.30 - 12.00). Invitiamo a pre-
vedere per tempo le confessioni, tenendo fuori, se non è così necessario, il pomerig-
gio della vigilia. 

 
NOTTE DI NATALE 

Le indicazioni diocesane che ci giungono ricordano e raccomandano per la notte di 
Natale di celebrare la s. messa a mezzanotte, con la possibilità di brevi anticipi. Per 
quest’anno abbiamo pensato di invitare tutti la notte di Natale alle 23.15 a preparare 
la s. messa con un breve momento di preghiera a San Giacomo e con una veglia che 
coinvolge i vari gruppi parrocchiali a Lion. Di seguito sarà celebrata la s. messa del-
la notte di Natale, che inizierà  alle 23.30 a San Giacomo e alle 24.00 a Lion. Dopo 
la celebrazione delle s. messe, potremo fermarci per scambiarci gli auguri! 
 

PREGHIERA DAVANTI AL PRESEPIO 
Potremmo, nello scambio di doni, ritrovarci in famiglia davanti al presepio, e prega-
re assieme; di seguito riportiamo una proposta di preghiera: 
 

Signore Gesù, noi ti vediamo bambino e crediamo che tu sei il Figlio di Dio e il nostro 
Salvatore. Con Maria, con gli angeli e con i pastori noi ti adoriamo.  

Ti sei fatto povero per farci ricchi con la tua povertà: concedi a noi di non dimenticarci 
mai dei poveri e di tutti coloro che soffrono.  

Proteggi la nostra famiglia, benedici i nostri piccoli doni, che abbiamo offerto e ricevuto. 
Fa’ che regni sempre tra noi questo senso di amore che rende più felice la vita.  

Dona un buon Natale a tutti, o Gesù, perché tutti si accorgano che tu sei venuto a portare 
nel mondo la gioia. Amen. 

 
AUGURI 

Rivolgiamo a tutti, nel condividere le feste natalizie, i più cari auguri che ci aiutino a 
farci vicini a Gesù nato tra noi, ci aiutino a camminare verso di lui e a ritrovare la 
strada che ci indica venendo ad abitare in mezzo a noi! Vogliamo scambiarci gli au-
guri in questi giorni e portarli a tutti quelli che in particolare stanno attendendo paro-
le e gesti di speranza e benevolenza nella loro vita. Il Signore ci doni di vivere questi 
giorni “abitati” dalla sua presenza! 

don Mario e don Vimal 


