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Carissimi parrocchiani e frequentatori del Santuario, 

un saluto a tutti voi ed un cordialissimo augurio di Buon Natale e di un 2016 ricco di bene. 
Viviamo in questi giorni le festività natalizie, rese speciali quest’anno dalla celebrazione dell’Anno Santo della 
Misericordia.

Papa Francesco, indicendo questo Giubileo Straordinario, 
ha voluto spingere tutti noi a considerare come fondamentale per la nostra vita cristiana l’aspetto della Misericordia. 
Essa è da accogliere nel nostro cuore come il dono più importante che il Signore ci vuole fare: 
Gesù nasce a Betlemme proprio per manifestare il mistero della Misericordia divina. Dio Padre, infatti, 
non si arrende di fronte al male dell’uomo, al peccato, alla morte, ma ci dona il suo Figlio, nel Bambino di Betlemme 
nato da Maria, per manifestarci tutta la sua tenerezza di Padre. 
E quel bambino, crescendo, con la sua persona, la sua parola, la sua morte e risurrezione 
non farà altro che attuare il mistero dell’amore di Dio che perdona, risana, fa rinascere la vita. 
“Dio – come scrive s. Giovanni – non ha mandato suo Figlio nel mondo per condannare il mondo 
ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui”. 

Così noi tutti siamo chiamati ad accogliere il dono di Dio diventando a nostra volta “ministri di misericordia” 
per i nostri fratelli, specialmente per i poveri, gli emarginati e i sofferenti, vivendo con loro la “gioia del Vangelo”. 
In questo contesto di relazioni da rinnovare ci possono essere di aiuto le opere di misericordia corporale e spirituale, 
che riportiamo per nostra memoria, anche se vanno reinterpretate nell’oggi di questa nostra società: 

Le sette opere di misericordia corporale 
1 - Dar da mangiare agli affamati,  2 - Dar da bere agli assetati,  3 - Vestire gli ignudi, 
4 - Alloggiare i pellegrini; 5 - Visitare gli infermi, 6 - Visitare i carcerati, 7 - Seppellire i morti.

Le sette opere di misericordia spirituale1 - Consigliare i dubbiosi; 2 - Insegnare agli ignoranti; 3 - Ammonire i peccatori; 
4 - Consolare gli afflitti; 5 - Perdonare le offese; 6 - Sopportare 
pazientemente le persone moleste; 7 - Pregare Dio per i vivi e per i morti. 

Attraversiamo anche noi la “porta santa della misericordia” di Dio e dei 
fratelli, per ricevere vita e donare vita. In questo tempo in cui vediamo 
tanti segni di morte, di preoccupazione, di paura, abbiamo bisogno di una 
speranza nuova, di un vero rispetto dell’ambiente e delle persone, di una 
nuova fraternità.

Che la nostra Madonna delle Grazie ci aiuti in questo 
cammino di conversione. 

Invocando su tutti voi la benedizione del Signore, vi rinnovo, 
anche a nome dei sacerdoti, diaconi, 
suore e collaboratori parrocchiali i più cari AUGURI!

Mons. Lorenzo Mocellin, parroco

Auguri

Parrocchia  Santa Maria delle Grazie Basilica – Santuario Este (Padova)
recapiti: canonica 0429 2151; suore: 0429 600596, scuola dell’infanzia 0429 3208, diacono: 0429 51339
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Lunedì 21, martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 dicembre 
Confessioni in basilica saranno disponibili più confessori dalle 8.00 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 19.00.
Martedì sera alle ore 21.00: Celebrazione comunitaria della Riconciliazione con molti confessori.

Celebrazione della Parola con possibilità di confessione

      sacramento della
Riconciliazione

    celebrazioni liturgiche
Sante Messe

Ai parrocchiani, ai frequentatori del Santuario, a tutti i collaboratori, 
alle autorità civili e militari della Città, ai presbiteri che in questi giorni 
amministrano il sacramento della Riconciliazione, a tutti coloro che non 
possono venire in Basilica per malattia o per età avanzata... a tutti auguri!

Il parroco don Lorenzo, don Giovanni, il diacono Mauro,  
Suor Natalina, suor Gherarda,  

suor Maria Rosa, suor MichelangelaFelice 2015

Lunedì 21 dicembre 
per i giovanissimi al Redentore  ore 20.45;
per adulti e giovani a Baone  ore 21.00.

Martedì 22 dicembre
in Basilica delle Grazie alle ore 21.00 
a Carceri ore 21.00

•Giovedì 24, Vigilia di Natale
ore 16.00 Santa Messa valida per il precetto festivo - (è sospesa la Messa delle 18.30)
ore 22.00 apertura della Basilica
ore 22.30 Veglia di Natale con i Canti della Corale S.M.G.
ore 23.00 Santa Messa della Notte 

 •Venerdì 25 dicembre, Natale del Signore 
 S. Messe alle ore 7.00; 8.30; 10.00 S. Messa solenne accompagnata dal Coro Giovane, 11.30 
 e alle 18.30 accompagnata dalla Corale; alle 16.30 i vespri solenni con omaggio alla Madonna

•Sabato 26 dicembre, festa di Santo Stefano
S. Messe alle 7.30, 8.30, 10.00; S. Messe festive alle 16.00 e 18.30

 •Domenica 27 dicembre, Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
 Sante Messe 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 con la corale di Monsole, 18.30; vespri ore 16.30

•Giovedì 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno
Sante Messe festive alle 16.00 e 18.30 con Te Deum di ringraziamento e Benedizione Eucaristica alla Parrocchia

 •Venerdì 1 gennaio 2015, Maria Madre di Dio - Giornata Mondiale per la Pace
 Sante Messe (è sospesa la S. Messa delle 7.00), 8.30, 10.00 solenne, 18.30 con la corale SMG
 Vespri solenni con omaggio alla Madonna ore 16.30

•Domenica 3 gennaio, II dopo Natale
Sante Messe 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.30; vespri ore 16.30

 •Mercoledì 6 gennaio, Epifania del Signore
 S. Messe alle 7.00, 8.30; 10.00 (cantata dalla Corale), 11.30 e alle 18.30;   
 alle 16.30 i vespri solenni con omaggio alla Madonna.


