Sabato

DOMENICA 21 FEBBRAIO
I° di Quaresima
Gesù, tentato da satana, è
servito dagli angeli
22 Febbraio

Cattedra di San Pietro Apostolo

Martedì

23 Febbraio

Ore 8.10 Lodi - San Policarpo

Mercoledì

24 Febbraio

Ore 8.30 Santa Messa
def.ti: Bertin Resio, Bozza Romildo e Amabile

25 Febbraio Ore 8.10 Lodi

Venerdì
26 Febbraio Ore 18.00 Santa Messa
ASTINENZA
def.ta: Albertin Mariagrazia
Sabato

27 Febbraio

Ore 17.30 S. Rosario Ore 18.00 Santa Messa
def.ti: Sanguin Carlo e Veronese Silvana; Merlin Bruno e Manfredina

DOMENICA 28 FEBBRAIO
II° di Quaresima
Questi è il figlio mio,
l’Amato

Ore 10.00 Santa Messa
def.ti: Fam. Grosselle e Zecchin; Pegoraro
Gianni; Montecchio Ettore e Celio, Momoli Teresa; Barcaro Fiorenza

Lunedì

1 Marzo

Martedì

2 Marzo Ore 8.10 Lodi

Mercoledì

3 Marzo Ore 8.30 Santa Messa

Giovedì

4 Marzo Ore 8.10 Lodi

6 Marzo Ore 17.30 S. Rosario Ore 18.00 Santa Messa
def.ti: Rizzato Riccardo; Barbirato Giuseppe e
Lina

DOMENICA 7 MARZO
III° di Quaresima

Tel. Parrocchia 0429.73316
Don aldo 339.348.8980
2 Settimane:
Dal 21 febbraio al 7 marzo
n. 4/2021

21 FEBBRAIO 2021
DAL VANGELO SECONDO MARCO (1,12-15)

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e
nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana.
Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è
compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e
credete nel Vangelo».
Domenica 21 Febbraio Nel pomeriggio alle ore
15.30 verra’ celebrato il rito della riconciliazione per i ragazzi del 5° gruppo
(emmaus) :

Venerdì
5 Marzo Ore 18.00 Santa Messa
ASTINENZA
Sabato

La carità nel tempo
della fragilità

Ore 10.00 Santa Messa
def.ti: Sguotti Roberta, Malachin Benvenuto,
Ida; Bovo Lino e Lina; Solano Giuseppe e Vietri Virginia

Lunedì

Giovedì

Anno Pastorale 2020/2021

20 Febbraio Ore 17.30 S. Rosario Ore 18.00 Santa Messa
def.ti: Carturan Romeo, Maria, Bertilla; Fam.
Bertocco Lino e Vanda

Ore 10.00 Santa Messa
def.ti: Vanzetto Doriano; Zerbetto Maria e fam.
Manin Guido

DURANTE LE DOMENICHE DI QUARESIMA RACCOGLIAMO GENERI ALIMENTARI PER LE FAMIGLIE BISOGNOSE DEL NOSTRO VICARIATO.
AIUTIAMO I PIU’ DEBOLI CHE IN QUESTO LUNGO PERIODO DI PANDEMIA SOFFRONO.. GRAZIE

Ballotta Marta; Barison Francesco; Beccalossi Rachele; Betterle Tommaso; Campaniello Andrea; De Luca Simone; Leonelli Flavio Roberto; Manin Thomas; Paluan Alessia; Pavera
Marco; Piccolo Pietro; Rollo Alice; Zagato Angela; Zambon Anna; Zandolin Federico
Per coltivare la devozione alla figura evangelica di san
Giuseppe mettiamo a disposizione un libretto “In cammino sulla via della virtù con san Giuseppe” che possiamo
ritirare già da Sabato 6 Marzo al termine della messa.
Il testo ci chiede di scoprire e riattualizzare nella preghiera e nella riflessione la lettera apostolica, ponendo l’attenzione agli atteggiamenti dell’accoglienza, del coraggio
creativo e della presenza silenziosa di S. Giuseppe: uomo giusto, uomo forte, modello di ogni educatore ecc...



LA QUARESIMA è il «tempo forte» che prepara alla
Pasqua, culmine dell’Anno liturgico e della vita di ogni
cristiano. Come dice san Paolo, è «il momento favorevole» per compiere «un cammino di vera conversione»
così da «affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male», leggiamo nell’orazione all’inizio della Messa del Mercoledì
delle Ceneri.
Questo itinerario di quaranta giorni che conduce al Triduo pasquale, memoria della passione, morte e risurrezione del Signore, cuore del mistero di Salvezza, è un
tempo di cambiamento interiore e di pentimento che «annuncia e realizza la possibilità di tornare al Signore con tutto il cuore e con tutta la vita».
Nella liturgia si parla di un tempo di quaranta giorni. La Quaresima richiama alla mente i quaranta giorni di digiuno vissuti dal Signore nel deserto prima di intraprendere la
sua missione pubblica. Si legge nel Vangelo di Matteo: «Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo”.
Quaranta è il numero simbolico con cui l’Antico e il Nuovo testamento rappresentano
i momenti salienti dell’esperienza della fede del popolo di Dio. È una cifra che esprime il tempo dell’attesa, della purificazione, del ritorno al Signore, della consapevolezza che Dio è fedele alle sue promesse. Nell’Antico Testamento sono quaranta i giorni
del diluvio universale, quaranta i giorni trascorsi da Mosè sul monte Sinai, quaranta
gli anni in cui il popolo di Israele peregrina nel deserto prima di giungere alla Terra
Promessa, quaranta i giorni di cammino del profeta Elia per giungere al monte Oreb,
quaranta i giorni che Dio concede a Ninive per convertirsi dopo la predicazione di
Giona.

#UnSalutoAGesù

per iniziare al meglio la giornata!!!
In quaresima ogni mercoledì dalle ore 7.40
(prima dell’inizio della scuola) viene proposto in Chiesa un breve momento di preghiera
per i bambini e genitori. Vi aspettiamo!

Ai giovanissimi e giovani spero che, accanto ai libri
mettano anche un po’ di Vangelo. Accanto agli allenamenti mettano anche l’incontro del gruppo settimanale e la Santa Messa. A fianco dei vari master e specializzazioni si metta anche un
po' di teologia, e che accanto all'economia trovi spazio anche la spiritualità. E' vero che “
carmina non dant panem “(cioè le poesie non danno pane - ovvero con la poesia non fai
soldi, non si mangia), ma la preghiera, la teologia, la poesia, la musica, la Messa, il bene
per il prossimo, ingentiliscono i cuori e rispondono alle domande più importanti della vita». Quaresima significa mettere in cantiere pure questo, assieme alla preghiera, all’angolo bello ricostruito in casa, al digiuno e le opere di carità, alla preghiera prima e dopo il
pranzo o la cena, ai sussidi presentati dalla diocesi “la musica del Vangelo” dell’Ufficio
missionario.!!! A tutti Buona Quaresima








Sabato 28 Febbraio ore 14.45 | IC gruppi Nazareth (2°) e Emmaus
(5°) ;
Venerdì 5 Marzo ore 17.30 | Tempo della Fraternità;
Sabato 6 Marzo ore 8.00 | Pulizia della chiesa;
ore 14.45 | IC gruppi Cafarnao (3°) e Gerusalemme (4°)
Incontri di quaresima
Venerdì 26 Febbraio ore 20.30 serata animata dal gruppo AC, Giovani e Giovanissimi con la lettura del vangelo di domenica 28 Febbraio
(Marco 9,2-10)
Venerdì 5 Marzo ore 20.30 serata animata dal gruppo Catechisti e Accompagnatori dei genitori con la lettura del vangelo di domenica 7
Marzo (Giovanni 2,13-25)
Dalla cenere in testa e all' acqua sui piedi:

«un' immagine cara a don Tonino Bello», ovvero «iniziamo un cammino di salvezza che si snoda tra due riti, la cenere in testa e l'acqua sui piedi: la cenere nel Mercoledì delle Ceneri e la
lavanda dei piedi nel Giovedì Santo. Cenere e acqua, ingredienti fondamentali del bucato di un
tempo, ma per noi oggi segni di una vera conversione, come abbiamo pregato all'inizio della
liturgia». Il nostro Vescovo Claudio ha sottolineato che «la fede è come l'amore: se nella prova non cresce rischia di spegnersi. Ed ecco allora il tempo della Quaresima: con i suoi linguaggi e i suoi percorsi ci chiama alla conversione, a tornare al Signore nostro Dio, riportando e ricollocando ad espressione di doni di Dio le capacità degli uomini». Di fronte alla pandemia ci
siamo tutti sentiti fragili e da qui si sono rinvigorite quelle relazioni che io chiamo comunità. Solo nella fragilità percepiamo il dono della carità, l'attesa di un aiuto o anche solo di una telefonata, l’importanza della relazione con i vicini o con quei parenti che magari nel tempo avevamo
allontanato. Non solo: quando ci sentiamo fragili capiamo l'importanza di uno Stato e di un sistema sanitario che funzioni bene. Ecco perché questa può essere la prospettiva per rivisitare
tutto il nostro modello sociale e fare ognuno di noi, come cittadini e come cristiani, la nostra
parte. È la stessa fragilità che ci fa sentire creature finite e ci apre alla relazione con il Creatore
e il Salvatore.

Parola & parole per Ri-sorgere
dal 20 febbraio al 3 aprile

Torna anche nel tempo di Quaresima la proposta di videomeditazioni brevi sulla Parola di Dio delle domeniche che accompagnano alla Pasqua di Risurrezione. La proposta si chiamerà
Parola & parole per Ri-sorgere e vede la collaborazione di
vari uffici diocesani: Ufficio di Pastorale della Missione (che
cura ogni anno il tempo di Quaresima proponendo percorsi e materiali), Ufficio per l’Annuncio e
la Catechesi e Ufficio per le Comunicazioni sociali. Le riflessioni saranno curate da don Vincenzo
Cretella, presbitero diocesano attualmente al Centro Aletti di Roma e don Stefano Ferraretto, missionario fidei donum in Etiopia. Saranno tre gli appuntamenti settimanali – sabato, martedì e giovedì – che vedranno queste dense pillole per meditare rilanciate sui canali social della Diocesi di Padova e trasmesse all’interno del tg dell’emittente Telenuovo, sui canali
digitali 11 e 117.

Sabato 27 e Domenica 28 Febbraio al termine delle Sante Messe il gruppo
Caritas parrocchiale mette a disposizione piante di primule.

