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Indirizzi e numeri di telefono
Parrocchia del Carmine, piazza Petrarca 2
Ufficio Parrocchiale: Piazza Petrarca 2, tel. 049/87.60.422
Canonica: vicolo Bovetta 16, tel. 049/87.52.413 – cell. 349.28.69.873
E-mail: carminepd@gmail.com. Sito internet: www.carminepd.it
Scuola materna: piazza Petrarca 3, tel. 049/87.56.811
E-mail: carminepd.materna@gmail.com
Don Candido Frigo: 049/87.63.246 – Don Alberto Albertin: 349.87.53.937
Missionari Comboniani
via S. Giovanni di Verdara,
tel. 049/87.51.506
E-mail: combonianipadova@tin.it

Suore Terziarie Francescane
Elisabettine
via S. Giovanni di Verdara
Centralino Casa Madre: 049/87.30.600.
Casa S. Chiara: 049/87.60.147
Sito internet: www.elisabettine.it

Religiose dell’Assunzione
Collegio Universitario Marianum, via
Giotto 33, tel. 049/65.42.25 – Sito Internet:
www.collegiomarianum.com

Suore Operaie della S. Casa
di Nazaret
Casa “P. Lombardo”,
via B. Pellegrino 34 – tel. 049/87.20.437

Comunità Cattolica Romena
di Rito Romano
Chiesa B. Pellegrino
via B. Pellegrino 30/A

Comunità Cattolica Romena
di rito bizantino e Comunità
ispano-americana
Oratorio del Corpus Domini
via B. Pellegrino 38

Comunità Cattolica Sri-Lanka
Chiesa dei Ss. Fermo e Rustico, via San Fermo

Parrocchia degli Eremitani, piazza Eremitani 9
Ufficio Parrocchiale piazza Eremitani 16, tel. 049/87.56.410
E-mail: eremitani@diocesipadova.it
Collegio Universitario: via Zabarella 82, tel. 049/86.46.88

Parrocchia della Pace, via Niccolò Tommaseo 47
Ufficio Parrocchiale e fax: 049/87.52.330
Centro Parrocchiale: 049/87.52.330. Don Elio Basso: 049/62.01.22
E-mail: tempiodellapace@diocesipadova.it
Sito internet: www.tempiodellapace.it
Cucine Economiche Popolari via Tommaseo 12: 049/87.50.858
Sito internet: www.cucinepopolari.it
Comunità Cattolica Cinese, presso il Tempio della Pace
In copertina: sullo sfondo affresco sulla Natività (Scoletta del Carmine),
nei riquadri immagini delle chiese degli Eremitani, Pace e Carmine.
In quarta di copertina: particolari degli interni

Pro manoscritto

EDITORIALE (scritto da don Lucio)
Si sono riaccese un po’ dappertutto le luci di Natale. È bello vederle e
se non ci fossero non sembrerebbe neanche che sta arrivando il Natale.
Ma cosa c’è dietro tutto questo scintillio? Si racconta che il padre del
Protestantesimo, Martin Lutero, rientrando a Wittenberg, in una notte
d’inverno fredda e luminosa, fosse rimasto colpito dallo spettacolo offerto dagli abeti del bosco che, ricoperti di cristalli di neve, scintillavano con la luce delle stelle. A casa tentò di riprodurre quello spettacolo
che l’aveva commosso e, preso un piccolo abete, lo adornò di candeline.
Pensavo che l’aneddoto fosse un po’ esagerato finché è capitato anche
a me, qualche inverno fa, di trovarmi una notte in Baviera, nei pressi
della straordinaria abbazia di Ottobeuren, ad ammirare un bellissimo
paesaggio innevato, lontano da qualsiasi luce artificiale, che brillava in
maniera sorprendente alla sola luce delle stelle che riempivano il cielo
in quantità smisurata. Chissà se a Lutero quelle luci nella notte abbiano fatto pensare a quella Notte di Betlemme in cui la Luce è brillata
la prima volta. Le nostre luci di Natale sono un riflesso di quella luce
che è venuta a rischiarare le nostre tenebre. Oggi più che mai abbiamo
bisogno di quella luce che solo Gesù ha acceso nel mondo e che nessun
vento di bufera è mai riuscito a spegnere. Come dice l’evangelista Giovanni (1,5): «La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta». Così le nostre luci sono, per lo più inconsapevolmente, un omaggio
a quella Luce e forse una preghiera. Le migliaia di candeline che i francesi hanno acceso a Place de La Republique per ricordare le vittime
dell’odio disumano del terrorismo, sono altrettante preghiere in attesa
di una risposta. La luce più bella che Gesù ha portato a cominciare
dal suo Natale è certamente la misericordia nei confronti del nostro
male, del buio del peccato che mette radice nel nostro cuore. L’Anno
Santo della Misericordia indetto da papa Francesco ci fa guardare con
più speranza a questa Luce che vince le tenebre. Innanzitutto in noi,
prima che negli altri, perché non possiamo guardare al male, anche
orribile, che l’altro compie, se non a partire dal perdono che noi abbiamo ricevuto. E così il nostro sguardo è pieno non di condanna ma di
misericordia. Il Natale a cui andiamo incontro accompagnati e aiutati
dalle nostre comunità, ci trovi semplici di cuore per poter riconoscere,
anche nei segni apparentemente più banali, la sua Presenza che viene a
salvarci. Il sì di ognuno al Mistero che si fa carne, è una luce che vince
il buio che avvolge gli uomini. Non occorrono mille luci per vincere il
buio, ne basta una e il buio è già vinto.
I vostri parroci Don Lucio, Don Elia, don Alberto
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SANTE MESSE NELLE TRE PARROCCHIE

Parrocchia del Carmine
Domenica e feste: ore 8,00-9,00-10,00-11,00-12,00-17,00-19,00.
Durante la settimana (lunedì-venerdì): 7,00-8,00-17,00-19,00.
Sabato: 7,00-8,00-19,00 (prefestiva).
Ogni giorno S. Rosario ore 18,40.
Parrocchia degli Eremitani
Nella settimana ore 7,45; al lunedì anche alle 19,30; al mercoledì alle
18,00 nella chiesetta delle Porte Contarine.
Prefestiva: sabato ore 18,00.
Domenica e feste: ore 11,00-12,00-18,00 (ora legale 19,00).
Parrocchia della Pace
Nella settimana ore 8,00-18,30. Prefestiva ore 18,30.
Domenica e feste ore 8,00-10,30-18,30.
Santuario S. Giuseppe – Missionari Comboniani
In settimana: martedì-mercoledì ore 18,00; giovedì 18,30 (cappella
dei missionari); venerdì-sabato 18,00. Domenica e feste ore 10,30.
Chiesa S. Giuseppe – Suore Elisabettine
Nella settimana ore 6,45. Domenica ore 7,00; ore 16,00 Adorazione
Eucaristica; ore 17,30 Vespri.
Oratorio del Corpus Domini via B. Pellegrino 36: Adorazione Eucaristica ore 9,00-12,00 e 15,00-17,00 dal lunedì al sabato.
Comunità cattolica Romena
di rito Romano
Chiesa del Beato Pellegrino:
domenica e feste ore 10,30.

Comunità Cattolica Romena
di rito bizantino
Oratorio del Corpus Domini:
domenica e feste ore 10,00.

Comunità Ispano americana
Oratorio del Corpus Domini: II
domenica del mese ore 16,00.

Comunità Cattolica Sri-Lanka
Chiesa dei Ss. Fermo e Rustico:
domenica e feste ore 10,30.

Comunità Cattolica Cinese
Tempio della Pace: ultima domenica del mese ore 15,00.
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ATTIVITÀ ORDINARIE DELLE TRE PARROCCHIE

Parrocchia del Carmine
Catechesi per i ragazzi: II-V elementare, I e II media mercoledì
ore 16,45-17,45; III media martedì ore 16,30.
Catechesi degli adulti: lunedì in Sala del Capitolo ore 16,00.
Azione Cattolica adulti: ogni martedì ore 17,30 nella Sala Parrocchiale. L’incontro è aperto a tutti.
Gruppo Terza età “Lavoro e sorriso”: ogni giovedì dalle ore
16,00 alle 18,00.
Giovanissimi-adolescenti (15-16enni) al sabato pomeriggio, 1718enni alla domenica sera.
Prove di canto periodiche al sabato in orari variabili.
Ogni primo lunedì del mese ore 9,30-11,30 in Basilica incontro
mariano di preghiera guidato da don Candido.
Giorno 16 di ogni mese (15 se il 16 è di sabato, 17 se il 16 è di
domenica): S. Messa all’altare del Carmine, ore 19,00.
Parrocchia degli Eremitani
Caritas: una domenica al mese: pranzo di solidarietà.
Preghiera quotidiana delle Lodi (lunedì-venerdì) con gli universitari (aperta a tutti), ore 8,05 nella Cappella Feriale.
Parrocchia della Pace
Ogni venerdì ore 17,00: prove di canto.
Al mercoledì: Centro di ascolto caritas migrantes: distribuzione di generi e vestiario.
Recita delle lodi animata dai Padri Domenicani in Avvento e
Quaresima dal lunedì al venerdì alle ore 8,20.
La Chiesa è aperta tutto il giorno (ore 7,45-19) tutti i giorni.
Iniziativa comune Parrocchie Carmine e Pace:
Al pozzo del cuore di Dio: intenzioni raccolte in chiesa, consegnate alle Suore Elisabettine per la preghiera; Rosario chiesa
di S. Giuseppe (via Vendramini) I sabato del mese 9,30.
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AVVENTO E NATALE IN CITTÀ

Il 13 dicembre nel pomeriggio è iniziato in diocesi l’Anno Santo della Misericordia – già inaugurato dal papa a Bangui (rep. Centrafricana) domenica
29 novembre e a Roma l’8 dicembre.
24 dicembre, ore 22,00: S. Messa in stazione, appuntamento tradizionale
cui partecipano giovani e famiglie. Nell’atrio della stazione ci sarà la messa
– celebrata quest’anno da don Tiziano Vanzetto – organizzata dai missionari
Comboniani e da quanti si interessano dei “senza fissa dimora”, italiani ed
immigrati ospiti a vario titolo nella nostra città. Seguirà un momento di festa.
Marcia diocesana della Pace. In tutto il mondo il 1 gennaio si celebra la
giornata mondiale della pace che quest’anno ha per tema Vinci l’indifferenza
e conquista la pace. La Chiesa di Padova, con Azione Cattolica, ACLI, CSI,
Comunità di S. Egidio, Associazione Papa Giovanni XXIII, NOI Associazione (e con il sostegno di Agesci, Fuci, Masci e Movimento dei Focolari) si unisce alle tante città e paesi in cui migliaia di persone manifestano
e pregano insieme per la pace nel mondo. La marcia vuole così essere un
messaggio di vicinanza a tutti coloro che quotidianamente sono impegnati
per la pace, con dedizione, spirito di sacrificio, e anche spesso mettendo a
rischio la propria vita. La marcia prevede diversi momenti: una prima parte
di ascolto, preghiera e testimonianza; la fiaccolata per le vie della città; il
momento pubblico davanti al Municipio, con l’intervento delle autorità; la
firma da parte delle varie religioni e confessioni dell’appello di pace in patronato alla Pace.
Partenza alle ore 15,00 dal sagrato della Cattedrale; tappa al municipio,
conclusione nel sagrato della Basilica del Santo, ingresso in chiesa e S. Messa presieduta dal vescovo Claudio alle ore 17,15.
6 gennaio: Festa delle Genti presso il Tempio della Pace. Nella S. Messa delle ore 10,30 (cui seguirà un momento di fraternità in Patronato) le
comunità cattoliche di altra madrelingua incontrano il vescovo Claudio e
la parrocchia del Tempio della Pace e del vicariato nel giorno della manifestazione dell’Emmanuele alle genti; scopo della festa è sottolineare l’unica
fede espressa in culture diverse e invitare le varie comunità parrocchiali a
celebrare la Giornata Mondiale delle Migrazioni programmata per domenica 17 gennaio dal titolo “Migranti e rifugiati ci interpellano. La risposta del
Vangelo della misericordia”.
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Eremitani
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Natale agli Eremitani
Giovedì 24 dicembre: Vigilia del Santo Natale
Ore 23,00 SANTA MESSA NELLA NOTTE.
Venerdì 25 dicembre – Solennità del Santo Natale
Sante Messe ore 11,00 – 12,00 – 18,00.
Sabato 26 dicembre: Santo Stefano. S. Messa ore 11:00. Prefestiva ore: 18:00.
Domenica 27 dicembre: S. Famiglia di Gesù Maria e Giuseppe
Sante Messe ore 11,00 – 12,00 – 18,00.
Giovedì 31 dicembre: S. Messa col canto del Te Deum
Ore 18,00 prefestiva.
Venerdì 1° gennaio 2016: Maria Ss.ma Madre di Dio Sante
Messe ore 11,00 – 12,00 – 18,00.
Domenica 3 gennaio: II dopo Natale
Sante Messe ore 11,00 – 12,00 – 18,00.
Prefestiva sabato 2 ore 18,00.
Mercoledì 6 gennaio: Solennità dell’Epifania del Signore
Sante Messe ore 11,00 – 12,00 – 18,00.
Prefestiva sabato 5 ore 18,00.
In questa pagina
e nelle seguenti:
presepi degli
anni scorsi, foto
panoramiche
e particolari di opere
d’arte della chiesa.
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Le sorprese sotto i piedi
Quando il visitatore entra nella chiesa degli Eremitani, viene
immediatamente attirato a guardare in alto lo splendido soffitto ligneo a carena di nave opera del frate eremitano Giovanni che realizzò tale opera proprio nei primi anni del 1300,
contemporaneamente all’opera di Giotto nella vicina Cappella
degli Scrovegni. Ma se il soffitto è indubbiamente un’opera
straordinaria di ingegneria che merita la nostra attenzione, pochi guardano dove mettono i piedi. E sotto i piedi ci sono delle
sorprese. Il pavimento della chiesa è stato realizzato ex-novo
negli anni della ricostruzione dopo il noto bombardamento
dell’11 marzo 1944. I lavori di ricostruzione e di restauro dalla devastazione di tale bombardamento si protrassero per ben
dieci anni e la lentezza di tale processo è giustificato proprio
dalla volontà di fare un’opera accurata riportando la chiesa alle
linee originali, “ripulendola” soprattutto dai barocchismi che
l’avevano appesantita nei secoli. Per il pavimento fu usato marmo di grande pregio tra cui quello rosso di Verona particolarmente bello per il colore e le venature. Ma questo marmo riserva anche un’altra sorpresa: è ricco di fossili. È così che nelle
lastre rosse degli Eremitani si può ammirare un gran numero
di queste vestigia delle epoche geologiche. Soprattutto spiccano delle splendide ammoniti, talune di grandi dimensioni (la
più spettacolare ha ben 45 cm di diametro) che uno sguardo
curioso può divertirsi a scoprire. Alcune delle più belle e gran-
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di si possono ammirare proprio nella prima parte del pavimento, quella sgombra dai banchi. Altre sono più nascoste ma
ben delineate, con la loro forma a spirale, tra le venature del
marmo. Così, nella chiesa ricca d’arte ci sono anche capolavori
della natura, e potremmo dire, senza troppi salti logici, capolavori del Creatore. Un motivo in più per visitare gli Eremitani
con calma ed attenzione.
Una chiesa per tutti
La parrocchia degli Eremitani ha un territorio molto circoscritto, come altre parrocchie del centro storico di Padova e una
popolazione residente ridotta a poco più di 600 abitanti, anche
se abbondano esercizi commerciali e uffici di vario genere. Ma
chi si trovasse a passare in chiesa nei giorni festivi troverebbe
che le Sante Messe sono spesso affollate. Questo perché gli Eremitani sono da sempre un “porto di mare” dove vengono fedeli
da ogni dove. Oltre al nucleo di parrocchiani fedelissimi che
non rinuncerebbero mai alla “loro” chiesa, qui viene gente da
altre parrocchie della città e addirittura dalla periferia, e spesso molte persone di passaggio che trovano “comodo” l’orario
delle Sante Messe. La nostra chiesa è preferita certamente per
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la bellezza artistica con cui si presenta, che colpisce lo sguardo
anche di chi mette dentro la testa casualmente. Ma molti di più
la scelgono perché apprezzano la sobrietà delle celebrazioni che
non durano mai eccessivamente. La presenza di fedeli di varie
provenienze, che quindi non sono strettamente parrocchiani,
costringe a stare all’essenziale servendo i fedeli senza servirsi di
essi. Questa “precarietà” dei fedeli impone un rispetto dei ritmi
e dei tempi di ciascuno senza volersene appropriare come si è
sempre tentati di fare. La chiesa è accogliente nei confronti di
tutti ed è bello vedere che si mescolano adulti e anziani, bambini e giovani. Ci piace soprattutto ospitare volentieri le giovani
famiglie che vengono con i bambini, anche piccoli, i quali spesso scorazzano e giocano tra i banchi e nell’ampio spazio che c’è
all’ingresso della porta centrale. Per qualcuno può sembrare
un disturbo ma invece è una grazia grande poter vedere famiglie che non vogliono perdere la S. Messa e si portano appresso
anche i figli piccolissimi. È più bella l’immagine del popolo di
Dio che abbraccia tutte le età che non quella fatta da settori
particolari. L’unico neo sono talvolta i turisti che, noncuranti
dei cartelli esposti, si mettono a girare per la chiesa alla ricerca
delle opere d’arte da vedere, senza minimamente porsi il problema di che cosa si stia celebrando. Questo sì disturba, non i
bambini che giocano allegri.
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Tempio della Pace

Araldo di Pace
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AVVENTO E NATALE AL TEMPIO DELLA PACE

Ogni giorno: ore 8,00 e 18,30 Celebrazione Eucaristica.
Confessioni al Tempio: al mattino durante la celebrazione e
mezz’ora prima della S. Messa prefestiva.
Domenica 6
Ore 10,30 Commemorazione delle vittime civili della guerra.
Domenica 13 Inizio anno giubilare della misericordia (p. 4).
Giovedì 24 – Vigilia del Santo Natale
8,00 S. Messa.
19,00 Celebrazione in filippino.
20,30 Celebrazione in inglese.
23,30 Preludio e Messa di Mezzanotte in italiano.
Venerdì 25 – Natale del Signore
8,00 Messa dell’Aurora.
10,30 Messa per la comunità.
18,30 Messa vespertina.
Sabato 26: Santo Stefano. Ss. Messe ore 8,00-10,30-18,30.
Domenica 27: Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
Orario festivo Ss. Messe ore 8,00-10,30-18,30.
Giovedì 31: S. Silvestro
18,30 Messa di ringraziamento di fine anno e Te Deum.
Venerdì 1: Capodanno, Ss Madre di Dio
Ss. Messe 8,00-10,30-18,30.
Marcia della Pace: vedi p. 4.
Domenica 3 gennaio: Ss. Messe 8,00-10,30-18,30.
Mercoledì 6 gennaio: Epifania. Ss. Messe 8,00-10,30-18,30.
Ore 10,30: Festa delle genti. Il vescovo Claudio incontra le varie comunità locali ed etniche e presiede la concelebrazione.
Domenica 10 gennaio: Ss. Messe 8,00-10,30-18,30.
Domenica 17 gennaio: Ss. Messe 8,00-10,30-18,30.
102 Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato (v. p. 4).
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Ricordo delle vittime civili della guerra
Domenica 6 dicembre alle ore 10,30 è stata celebrata la S.
Messa di commemorazione delle vittime civili cadute sotto i
bombardamenti in città durante la seconda guerra mondiale,
organizzata dall’Associazione Vittime Civili, con partecipazione delle autorità.
“Note di Natale dal mondo”
Domenica 13 dicembre è iniziato in diocesi l’Anno Giubilare
della Misericordia. È stata quindi procrastinata la tradizionale rassegna di canti di Natale da tutto il mondo organizzata
dalla Pastorale dei Migranti in collaborazione con la Parrocchia della Pace in Padova e con il Comune di Padova.
Natale per le persone “senza fissa dimora”
Le Cucine Popolari, con le suore ed i vari operatori e volontari, offrono un pranzo speciale a coloro che sono soli o senza
casa. Anche la Comunità di Sant’Egidio preparerà il pranzo di
Natale presso lo Studio teologico del Santo.
A S. Stefano è la parrocchia di Pio X che prolungherà l’offerta natalizia con il pranzo.
La parrocchia di Altichiero invece assicurerà il pranzo di Capodanno, e la parrocchia della Madonna della Salute a Mortise provvederà per l’Epifania, il 6 gennaio.
Accoglienza Invernale
Dal 2005 Caritas diocesana in collaborazione con il Comune
di Padova è impegnata in forme di accoglienza notturna per
motivi umanitari alle persone che vivono la strada, italiani e
stranieri. L’intervento, nato con la formula “emergenza freddo”, negli anni ha assunto la modalità dell’accoglienza invernale: è un tentativo di valorizzare la vicinanza, in termini di
assistenza umanitaria e di testimonianza cristiana. Chi desiderasse partecipare all’iniziativa/colletta per l’iniziativa e la raccolta di coperte per i senza dimora della città, può ancora farlo
visto che l’inverno è lungo.
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Festa delle Genti
Questa festa divenuta ormai una tradizione permetterà al
nuovo vescovo Claudio di incontrare le Comunità Cattoliche
di altra madrelingua, espressione viva e vitale dell’unica fede
espressa in culture diverse.
Giornata mondiale del Migrante
e del Rifugiato 2015
La prossima Giornata Mondiale si celebrerà il 17 gennaio
2015 sul tema “Migranti e rifugiati ci interpellano. La risposta
del Vangelo della misericordia”. La parrocchia, punto di riferimento di tantissime comunità immigrate, si unisce alle altre
parrocchie e alla chiesa universale per conoscere, pregare, sostenere quanto si fa nella Pastorale dei Migranti.
Pubblicazione sul Tempio della Pace
L’importanza storica di Padova, nel corso della Prima Guerra
Mondiale, si concentra soprattutto come è noto – nell’ultimo
anno del conflitto (1918): capitale al fronte dopo Caporetto;
sede, assieme ad Abano e ai vicini Colli Euganei, degli alti
comandi italiano, francese e inglese; luogo scelto per la firma
dell’armistizio con l’Austria, in località la Mandria nella villa
Giusti del Giardino.
Le pagine offerte dalle professoresse Marina Barzan e Laura
Sesler ai parrocchiani e ai visitatori vogliono ricordare un’iniziativa precedente questi fatti, maturata già nei primi anni del
conflitto, in coincidenza con i ripetuti inviti alla pace di Benedetto XV, ed espressa ufficialmente nel febbraio 1917: la costruzione di un tempio votivo, dedicato al Santissimo Nome di
Gesù, per ottenere, attraverso l’intercessione di sant’Antonio,
l’auspicata pace e la protezione della città.
Di questo edificio e dei percorsi complessi e problematici
necessari per la realizzazione se ne parla in questa pubblicazione.
La parrocchia, ringraziando le autrici, lo presenta alla attenzione di parrocchiani e visitatori con lo scopo di contribuire
alla valorizzazione di questo tempio che mantiene viva alla città la memoria di tutte le vittime.
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È UN TETTO LA MANO DI DIO

Il vescovo mons. Luigi
Pellizzo, autore
del voto della città
di Padova.
Sotto: altare
di S. Antonio (part.):
la nostra chiesa
è “Tempio
antoniano”.

È un voto della città il Tempio della Pace
È un voto della Città il Tempio della Pace. Riuscirà la città
a ri-innamorarsi del suo Tempio Votivo della Pace? L’ha voluto cent’anni fa come voto per scongiurare e tenere lontano la
guerra dalla Città. L’ha desiderato e innalzato per invocare la
pace. Ha raccolto tra le sue mura i soldati deceduti in Provincia
per conseguenze della Grande Guerra. Ha voluto accogliere
anche mille dei suoi concittadini periti sotto i bombardamenti
della Seconda guerra mondiale. È uno dei luoghi simbolo della
Città e del quartiere. Resterà segno della mano di Dio sopra i
fedeli residenti o di passaggio. Resta un simbolo e un auspicio
di pace per la città che l’ha voluto ed innalzato.
Anche l’occhio e l’orecchio vuole la sua parte
Il Tempio ha ricuperato, da due anni, un tetto rinnovato che
ormai garantisce dalla pioggia e dalle infiltrazioni d’acqua.
Ha ripulito le sue forme esterne, dopo un’attesa di 80 anni e
valorizzato la sua architettura.
Ha sostituito l’impianto di amplificazione per permettere alla
Parola di Dio di essere proclamata, ascoltata e interiorizzata.
Dopo tanti anni ha ancora bisogno di qualche ritocco interno per essere più accogliente.
Attenti a rispondere alle nuove esigenze
del quartiere
Chi vede la marea di studenti che al mattino invadono letteralmente i marciapiedi che dalla stazione portano alle nuove
sedi universitarie resta meravigliato. E si chiede come fare per
offrire alle migliaia di giovani in transito una pausa di preghiera o uno spazio per studiare e stare in amicizia prima, durante
e dopo le ore di lezione. Il patronato della Pace è sulla strada, è
disponibile. I giovani immigrati che vi si incontrano e vi fanno
riferimento hanno tutto da guadagnare al contatto con i giovani italiani studenti. E viceversa. Il Centro universitario potrebbe avervi una sua antenna per incontrare e svolgere alcune iniziative. Il Patronato è sulla strada di tanti giovani, basterebbe
soltanto… È un discorso lungo ma non impossibile!
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Le feste natalizie offrono a tutti
la possibilità di aiutare la parrocchia
e il Tempio
Ringraziamo quanti offrono alla parrocchia il loro servizio assiduo, attento, amorevole, gratuito, che si può fare solo per il Signore e che solo il Signore sa adeguatamente ricompensare. Sono tanti
i campi che richiedono il contributo di tutti: la vigilanza e il servizio alla Chiesa, il decoro della liturgia, sistemazione dell’ambiente
e degli arredi, servizio liturgico, pulizie, suono e canto alle varie
celebrazioni, sia nei tempi normali sia nelle occasioni particolari.
Un’attenzione particolare meritano, inoltre, il Centro Parrocchiale e le altre attività della parrocchia, come l’economia, i vari
lavori di segreteria e di attenzione ai poveri.
Un Grazie vivissimo a quanti sanno offrire generosamente il
loro cuore e le loro mani.
I parrocchiani e quanti fanno sosta al Tempio della Pace vedono bene quanto si spende per la luce, il riscaldamento, la carità e
tante altre cose. Vedono che sono stati fatti grandi lavori di manutenzione straordinaria al Tempio (tetto e amplificazione!!). Sanno
che continuamente ci sono persone da aiutare e muri, pavimenti,
arredi da sistemare. Sanno bene a quanto ammontano le spese di
ordinaria gestione di una casa come di una chiesa, del patronato e
della canonica: aumentano come in ogni famiglia. E non diminuiscono le richieste di aiuto da parte di famiglie e singoli che soffrono l’impoverimento e si rivolgono al Parroco e alla Caritas.
Chi provvede? Risposta: la Provvidenza.
La Provvidenza ha le nostre mani e il nostro cuore e si vede!!!
Una circostanza lieta, un lutto, una visita diventano occasione per
un’offerta alla parrocchia, sapendo che verrà usata nel modo migliore per i lavori di mantenimento del Tempio e per le opere di
carità.
Un vivissimo grazie a quanti vorranno concorrere con il loro contributo alle diverse necessità della Parrocchia depositando in Chiesa,
versando sul conto corrente indicato o consegnando a mano la busta
con l’offerta. Occorre il tuo aiuto. Manda il tuo contributo a: Parrocchia Santissimo Nome di Gesù alla Pace CC Bancario/IBAN:
IT 62 L 05728 12100 022570002000
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NATALE AL CARMINE

Preparazione per giovani e adulti:
dal 17 al 24 dicembre ore 19,00 S. Messa con riflessione.
Confessioni
Celebrazione comunitaria in Scoletta per i ragazzi del catechismo (IV elementare-III media): mercoledì 23 ore 16,00.
Giovedì 24 i sacerdoti saranno sempre a disposizione.
Vigilia del Santo Natale
Ss. Messe ore 7,00-8,00-19,00 (prefestiva).
Santo Natale – Venerdì 25 dicembre
Santa Messa di Mezzanotte (preparazione in preghiera ore
23,30; S. Messa ore 24,00). Animerà i canti il coro “Ron
dinella”. Sarà concelebrata dai sacerdoti della Parrocchia.
Ss. Messe del giorno: ore 8-9-10-11-12-17-19.
Ore 18,00 Vespri in Basilica.
26 dicembre: S. Stefano. Ss Messe 8-10-11-17-19 (prefestiva).
Domenica 27 dicembre: Festa della Santa Famiglia
Orario festivo. Ore 16,15 in Scoletta: celebrazione del Vespro.
31 dicembre: ore 19,00 S. Messa con il canto del Te Deum.
Venerdì 1 gennaio: Canto del Veni Creator. Ss. Messe ore 8-910-11-12-17-19. Ore 18,00 Vespri in Basilica.
Epifanìa del Signore – mercoledì 6 gennaio:
Ss. Messe ore 8-9-10-11-12-17-19. Ore 18,00 Vespri in Basilica.
Dopo la S. Messa delle ore 11 in chiostro la Befana porterà la
calza a tutti i bambini.

Sacerdoti e suore
augurano a tutti un Santo Natale
e un anno nuovo da vivere
in concordia, pace e fraternità
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IN FAMIGLIA

Una proposta: i Centri di Ascolto della Parola
di Dio in Quaresima

Fedeli alla S. Messa
domenicale,
in ascolto della Parola
di Dio

Di cosa si tratta?
I “centri di ascolto” sono una forma di evangelizzazione già
sperimentata ormai diversi anni fa in questa Parrocchia. Si
tratta di piccoli gruppi che si ritrovano in case private sotto la
guida di una persona mandata dalla Parrocchia per riflettere e
pregare insieme sulla Parola di Dio della domenica successiva,
arricchendosi spiritualmente grazie al contributo di ciascuno
dei presenti.
Si è pensato di riproporli in questa Quaresima come segno
della misericordia di Dio, che a tutti rivolge la Sua Parola perché la trasformino in vita concreta per il bene di tutti.
Vuole essere anche e soprattutto un segno di attenzione verso quanti – per età, salute o altri motivi – non se la sentono di
uscire di casa e spesso non riescono neanche a partecipare
alla Messa domenicale. Sarà anche l’occasione per intessere
legami di conoscenza e vicinanza fra persone che abitano nella
stessa zona.
Per questi motivi l’orario prescelto sarà principalmente quello pomeridiano (anche se chiediamo la disponibilità di qualche
luogo per quanti desiderano trovarsi dopo cena), più accessibile soprattutto agli anziani e alle persone sole.
Di cosa abbiamo bisogno?
Innanzitutto di famiglie che diano la loro disponibilità ad
ospitare e divulghino l’iniziativa nel condominio e/o nel vicinato perché chi è interessato possa partecipare.
Inoltre servono persone che si offrano per fare da guida ai singoli gruppi (non è escluso che si tratti di un membro della stessa
famiglia che ospita), preparandosi prima con un paio di incontri
insieme dove il parroco offrirà una formazione specifica.
Il parroco nelle prossime settimane chiederà disponibilità di
luoghi e di persona, ma si può anche prevenirlo offrendo un
po’ del proprio tempo e del proprio spazio per questo prezioso
servizio di misericordia reciproca, dove cioè ciascuno sa “aprire il proprio cuore” all’incontro con gli altri.
È un tentativo: speriamo trovi buona accoglienza.
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Catechesi per ragazzi e adulti
e gruppi di formazione
La catechesi quest’anno è iniziata mercoledì 30 settembre –
con la S. Messa celebrata insieme alle ore 17,00 in Basilica – e
coinvolge un centinaio di bambini e ragazzi di elementari e
medie che partecipano volentieri e guidati da un gruppo di
catechiste esperte e preparate. Le date dei Sacramenti sono già
state decise: la Prima Comunione si terrà domenica 8 maggio
alle ore 11,00 e la Cresima sabato 21 maggio alle ore 19,00; la
Prima Confessione quest’anno è sospesa a causa della nuova
impostazione del Catechismo.
Prosegue e si intensifica il cammino di iniziazione cristiana
con il nuovo gruppo di prima elementare (cui si sono aggiunti
un paio di bambini di seconda) – una quindicina in tutto – seguiti da suor Jeani (aiutata da una delle mamme), e i ragazzi di
terza che hanno raggiunto il numero di 26, accompagnati da
suor Adele e Laura; i genitori di prima saranno seguiti da suor
Anna del Collegio Marianum, quelli di terza da Luca e Leonora. L’esperienza di due anni porta a guardare con molta speranza il coinvolgimento dei genitori nel cammino di catechesi
dei figli, che nel gruppo di III elementare ha favorito l’integrazione fra le famiglie e la conoscenza reciproca. Quest’anno c’è
stato l’inserimento di alcune nuove persone (suor Adele, suor
Jeani delle Suore Operaie della S. Casa di Nazaret e le sigg.
Antonella e Michela), la cui presenza ha sicuramente arricchito
di novità ed entusiasmo il consolidato e competente gruppo
delle nostre catechiste.
La catechesi però è una dimensione costante della vita cristiana, perché non si è mai finito di imparare: ecco quindi che
a ottobre è ripartito il gruppo degli adolescenti di IV superiore,
cui si è aggiunto un secondo gruppo di ragazzi dalla I alla III superiore, entrambi seguiti da Norberto e Francesco. Inoltre al
lunedì si trova una trentina di persone in Sala del Capitolo alle
ore 16,00 per la catechesi degli adulti, che quest’anno ha per
oggetto la Misericordia nella Sacra Scrittura, tema che si situa
bene all’interno dell’Anno Santo straordinario iniziato l’8 dicembre scorso. Al martedì alle 17,30 poi c’è il Gruppo Adulti
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In alto: ragazzi
del catechismo
preparano
la processione
dei Lumini;
In basso: due foto
del Grest estivo,
dove si evangelizza
attraverso il gioco
e lo stare insieme

Due momenti delle
conferenze
di novembre.
In basso: una delle
raccolte di generi
alimentari in chiesa

di A.C. aperto a tutti: quest’anno stiamo riflettendo sulla Bolla
di indizione dell’Anno Santo “Misericordiae Vultus”. Non dimentichiamo inoltre la “catechesi con le mani” del gruppo III
età “Lavoro e sorriso”: anche il realizzare lavori fatti a mano
per organizzare i mercatini a scopo di beneficenza (quest’anno
il ricavato è stato devoluto per il restauro della Cappella del
Carmine) è catechesi, perché costituisce esempio di impegno e
condivisione per il bene di tutti, secondo la volontà di Dio.
Anche la cultura diventa una forma di catechesi, quando è
orientata ad allargare gli orizzonti della nostra conoscenza su
temi e problemi che inevitabilmente incrociano le nostre esistenze diventando anche una provocazione per la nostra fede:
il rapporto con Dio si intreccia sempre con la nostra vita quotidiana e con il nostro modo di essere e di rapportarci con
quanto accade nella società e nel mondo. In quest’ottica grande interesse hanno suscitato le due conferenze proposte a novembre dal Gruppo di cultura “La Scoletta” nella nostra Sala
del Capitolo alle ore 17,30, con buona affluenza di pubblico:
la prima domenica 8, sul tema “Popoli in cammino. Ondate
migratorie in un tempo di crisi”; la seconda domenica 22 con il
titolo “La famiglia fra stabilità e cambiamento in Italia e in Europa”. Relatore di entrambe le conferenze è stato il prof. Sen.
Giampiero Dalla Zuanna, affiancato nella seconda dalla prof.
Maria Castiglioni, entrambi docenti di demografia all’Università di Padova. A loro e agli organizzatori va il nostro grazie.
Caritas parrocchiale
Continua la distribuzione delle borse della spesa per quanti
risiedono nella nostra zona pastorale; vengono distribuite mediamente circa 40 borse al mese, in aumento; a provvedere al
servizio sono una decina di volontari che ringraziamo, come
ringraziamo enormemente i fedeli della nostra parrocchia,
che in media ogni due mesi rispondono con grande generosità
alla richiesta di generi alimentari con raccolte che vanno aumentando di volume di volta in volta e con offerte in denaro.
È molto importante che tutta la comunità si senta coinvolta
nella dimensione caritativa della vita cristiana; a questo scopo
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nella raccolta di alimenti sono stati coinvolti anche i ragazzi
del catechismo e le loro famiglie durante l’Avvento. Nell’ex
canonica di via Tasso 2 continua il progetto “Housing first”
della Caritas per l’accoglienza permanente di persone senza
fissa dimora seguite da una decina di volontari (alcuni della
Parrocchia) coordinati da un responsabile. Procede anche il
“progetto Gemma, cui sarà dedicata la raccolta di offerte in
occasione della “Giornata per la vita” di domenica 7 febbraio.
Sono arrivate le suore
Con la scomparsa dell’indimenticabile suor Albertina si concludeva la presenza ormai secolare delle Elisabettine in servizio attivo e quotidiano nella nostra Parrocchia, ma il Signore sa
scrivere dritto anche con le righe storte, così la conclusione si è
trasformata in una breve sospensione. Da colloqui intercorsi fra
il parroco e le rev.me Madri provinciale e generale delle Suore
Elisabettine è scaturita infatti l’intenzione da parte della Congregazione religiosa nata nel territorio della nostra Parrocchia –
dove tutt’ora ha la sua Casa Madre – di riaprire la Comunità delle suore in servizio alla Scuola Materna e alla Parrocchia che era
stata chiusa una quindicina di anni fa. L’annuncio è stato dato
alla S. Messa delle 10,00 nella festa del Carmine e la domenica
successiva alle Ss. Messe tramite la lettura della lettera – riportata nel precedente bollettino – con cui la rev.ma Madre Generale
delle Elisabettine comunicava al parroco la costituzione della
nuova comunità. Da allora ad oggi sono iniziati alcuni lavori di
risistemazione ripristino e adeguamento alla norme di legge resisi necessari dopo una chiusura così lunga. Si pensava che i lavori
potessero concludersi entro la fine di ottobre, ma come sempre
succede in questi casi i tempi erano stati previsti con un certo ottimismo, per cui le suore sono potute venire ad abitare solo il 29
novembre. Nel frattempo però suor Adele e suor Serafina erano
già arrivate a metà settembre inserendosi subito nella vita della
parrocchia e della scuola materna e abitando provvisoriamente
nella Casa Madre di via B. Pellegrino, mentre suor Luigina è
arrivata a fine novembre. Il 25 ottobre le tre suore sono state
accolte ufficialmente nella nostra Comunità Parrocchiale. Nella
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Dall’alto: interventi
del vicepresidente
del Cons. Pastorale
dr. Alessandro
Cherubini; della rev.
ma Madre Generale;
dell’avv. Giulia Drioli
per il Consiglio
direttivo della Scuola
Materna; consegna
delle chiavi

S. Messa delle 11,00, alla presenza delle rev.me Madri Generale
e Provinciale delle Elisabettine e dei rispettivi Consigli, il parroco ha consegnato loro i crocifissi per gli ambienti della nuova
casa, insieme alle chiavi; all’inizio della S. Messa la rev. Madre
Generale era intervenuta con un discorso di presentazione delle
tre suore, mettendo in evidenza il loro servizio di accoglienza,
disponibilità e vicinanza alle persone. Al termine della S. Messa
ci si è spostati in chiostro per un ricco rinfresco offerto a tutti, espressione della gioia che ognuno ha provato nell’avere di
nuovo una comunità di religiose in Parrocchia. Inutile dire che
siamo tutti contenti di avere fra noi una Comunità di suore che
rappresentino il volto materno della Chiesa nella vita ordinaria,
quotidiana della famiglia parrocchiale nei suoi vari aspetti.

Sopra: le tre suore;
alcune sorelle dei
Consigli provinciale
e generale. Sotto:
le Maestre Chiara
ed Emanuela; festa
finale in chiostro

Scuola Materna
La vita della scuola materna continua nella normalità; con un
totale di 48 bambini (di cui circa metà residenti in Parrocchia),
seguiti da suor Adele, le maestre Chiara ed Emanuela, la cuoca
Elisa e l’addetta alle pulizie Anna. Le attività sono coordinate
da un Consiglio Direttivo formato da alcuni genitori, che si
occupano anche dell’amministrazione: li ringraziamo insieme
agli altri volontari che in vari modi sono presenti con grande
disponibilità. Avere una Scuola Materna Parrocchiale è una
grande ricchezza, perché può creare vero coinvolgimento nelle
famiglie, che possono sentire la Parrocchia come un ambiente
amico in cui crescere insieme ai propri figli.
Lavori di restauro
L’anno scorso su questo stesso bollettino avevamo presentato
tre progetti di restauro che stavano in quei giorni iniziando il
lungo iter per la concessione delle autorizzazioni da parte delle
autorità competenti. A fine novembre i permessi sono arrivati
ed è giunto il momento di passare alla fase esecutiva.
Per primo è iniziato il restauro delle tre statue (opera di Tommaso Bonazza, 1736) sulla facciata della Basilica: impossibile
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non notare anche da lontano la grande impalcatura rinforzata,
necessaria per poter sostenere grossi pesi, visto che il restauro
verrà fatto in loco, essendo impossibile spostare i tre manufatti
in un laboratorio attrezzato. Le analisi preliminari infatti hanno evidenziato la condizione di estrema fragilità della tenera
pietra di Vicenza, che presenta decine di fessurazioni e fratture molto profonde, dovute anche ad un precedente intervento
che aveva inserito dei ferri per tenere insieme i vari pezzi, ottenendo però l’effetto opposto. Per questo motivo già ad inizio
novembre era stato necessario transennare lo spazio antistante
la porta centrale, essendo divenuto evidente che nel caso del
distacco di grossi pezzi di pietra le reti di contenimento messe
lo scorso anno sarebbero state insufficienti. La durata dell’operazione – ad opera della ditta “Arte e Restauro” di Padova – si
aggira intorno ai quattro mesi, con un costo preventivato di
circa € 30.000 (compreso il ponteggio, che copre circa metà
dell’importo totale), che può però variare in base alle reali
condizioni delle statue.
Subito dopo l’Epifania partiranno i lavori per il restauro
della cappella della Madonna del Carmine, a cura della ditta
“Restoring art” di Rossano Veneto, con un preventivo di circa
€ 40.000. Quello di dare una sede decorosa alla Statua della
Madonna è un desiderio coltivato a lungo: finalmente sta per
realizzarsi. Rimangono però altre 11 cappelle da restaurare:
speriamo che un po’ alla volta si possa andare avanti, ma ci
sarà bisogno del contributo economico (piccolo o grande che
sia) da parte di tutti. Chi intende fare un’offerta può rivolgersi
al Parroco: le spese per mandare avanti un complesso monumentale come il nostro sono enormi, ma finora la generosità
delle persone non è mai mancata.
Il terzo restauro – sempre a cura della “Restoring art” – è
quello del monumento ai caduti sul lato ovest della Basilica,
opera quanto mai opportuna nel centenario della Prima Guerra Mondiale. Un’associazione (di cui non faccio il nome perché
non abbiamo ancora preso accordi definitivi) ha dato disponibilità per finanziare l’opera.
Un sentito ringraziamento va all’architetto Mario Bortolami
che oltre ad essere l’autore dei progetti, ne sta seguendo con
competenza e dedizione tutte le fasi di realizzazione.
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Statue danneggiate;
cappella del Carmine

SEGNALAZIONI

Sopra: la guida
pubblicata dalle
suore Elisabettine.
Sotto: la Cattedrale;
il logo del Giubileo

Le suore Elisabettine hanno festeggiato il 25° anniversario
della beatificazione della loro fondatrice, Elisabetta Vendramini (1790-1860), che esercitò la sua opera educativa prima a
Bassano e poi a Padova, dove nel 1828 diede inizio alla famiglia Elisabettina impegnata a vivere nella Chiesa il primato di
Dio e a testimoniare la carità misericordiosa di Dio Padre nella
vita in comunità e nel servizio di educazione, di promozione e
cura particolarmente verso chi è nel bisogno e nella sofferenza,
per ridargli la dignità di figlio di Dio. Nell’occasione le Suore
hanno pubblicato una piccola guida dal titolo “Passi di misericordia” che offre tre itinerari nella città di Padova, dove si è
espressa concretamente la carità di Elisabetta e delle sue suore
in quasi 200 anni di vita. Questi luoghi sono profondamente
intrecciati con la storia di santità e di bellezza della città: le
basiliche, i santuari, le piazze, i monumenti.
Nella nostra diocesi sono cinque le Porte Sante che vengono
aperte durante l’Anno Santo. Domenica 13 dicembre il vescovo ha aperto la Porta Santa della Cattedrale; domenica 20 è
stata aperta anche quella della Basilica del Santo. Il vescovo
aprirà inoltre altre tre Porte Sante in luoghi significativi della
Diocesi: il 27 dicembre nella cappella del carcere Due Palazzi;
l’11 febbraio, Giornata mondiale del malato, nel Santuario di
Terrassa Padovana, l’unico in diocesi ad essere dedicato alla
Madonna della Misericordia; il 17 febbraio nel Santuario di
San Leopoldo Mandic, in occasione del ritorno in sede della
salma del Santo confessore esposta per alcuni giorni a San Pietro a Roma.
Pulizie della Basilica: chi desidera offrire la propria disponibilità per questo prezioso servizio può contattare la sig. Cristina Felletti Spadazzi, 3394964301.
2 febbraio: Presentazione di Gesù al Tempio o “Candelora”.
Nella S. Messa delle ore 19,00 si terrà la benedizione delle candele con la breve processione all’interno della Basilica.
10 febbraio: Mercoledì delle Ceneri. Alle Ss. Messa verranno
distribuite le S. Ceneri; il catechismo sarà sostituito dalla S.
Messa delle ore 17,00 per ragazzi e famiglie.
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uono è solo Lui
n bambino che fa grande
gni piccola cosa
on credi?
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el suo stile semplice
ma tutti così come sono
rasformandoli come devono essere
llenarsi ai suoi modi è urgente
asciare i nostri altrettanto
la vita, come un cielo, si rasserena

I nostri siti internet:

www.carminepd.it
www.tempiodellapace.it
Per una maggiore conoscenza
delle nostre comunità

