Quaresima 2019

PRESTA ORECCHIO… alla DISPONIBILITÀ

Domenica scorsa abbiamo iniziato, con il nostro bollettino, un percorso di attenzione al grido degli
ultimi e a chi si è messo a disposizione degli ultimi. La proposta diocesana è di esplorare, di
settimana in settimana, i frutti che nascono dal prestare ascolto al grido dei poveri, attraverso cui ci
interpella il Signore.
Questa settimana conosciamo DON PINO PUGLISI che, a Palermo, si dedicò al recupero degli
adolescenti reclutati dalla mafia, per riaffermare una cultura della legalità illuminata dalla fede. Curava
ciascuno con amore e fedeltà, spendendo le sue energie, il suo tempo, la sua mente, il suo cuore,
senza nulla riservare per se stesso, esponendosi, anzi, come poi è avvenuto, al sacrificio della vita. La
sua mansuetudine non gli ha impedito di essere risoluto e forte nel compiere il bene e nell’insegnare
agli altri a compierlo nella loro vita, anche a costo della sua. Forti le parole della sua ultima omelia:
«Lancio un appello ai protagonisti delle intimidazioni: parliamone, spieghiamoci, vorrei conoscervi e
conoscere i motivi che vi spingono ad ostacolare chi tenta di educare i vostri bambini alla legalità, al
rispetto reciproco, al rispetto della cultura e dello studio».

In preghiera

Gesù, tu che hai detto:
«cercate prima il regno di Dio
e la sua giustizia»,
aiuta tutti noi
perché non dimentichiamo
e non abbiamo paura
di costruire insieme ogni giorno
una società basata sul rispetto
della dignità e libertà
di ogni persona, specialmente
dei giovani e dei bambini.

Proposta

In ogni scelta quotidiana che compi, dalla scuola
al lavoro, al tempo libero, domandati se stai
contribuendo alla costruzione di una società
libera, giusta e fraterna.
I noti comici Ficarra e Picone
rievocano il beato Pino Puglisi:
guarda il video su You Tube:
“Ficarra e Picone - Dedicato a Zio Pino”.
Guarda anche il Film “Alla luce del sole”
sul beato Puglisi.

XXIV edizione della Giornata della Memoria e dell’Impegno
È ancora forte l’eco e l’emozione che l’incontro con don Ciotti ha scatenato nella nostra comunità
lo scorso 31 gennaio. Ricordiamo la manifestazione di Libera il prossimo 21 MARZO,
accostandola alla riflessione su don Puglisi e sulla sua disponibilità a prestare ascolto.
La città di Padova sarà al centro dell’iniziativa nazionale che coinvolgerà per la prima volta tre
regioni, Veneto, Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano, per esprimere
visibilmente la vicinanza ai familiari delle vittime della violenza mafiosa e impegnandosi a tenere viva
la memoria attraverso la responsabilità e l’impegno concreto. Libera ha scelto Padova per stare
vicino a chi, nel Nordest, non si rassegna alla violenza mafiosa, ma anche per valorizzare l’opera di
tante realtà laiche, cattoliche, istituzionali e associative impegnate nella nostra terra per il bene
comune, per la dignità e la libertà delle persone. In questi giorni anche la nostra Chiesa diocesana
con il vescovo Claudio, insieme alle altre Chiese del nostro territorio, ha aderito con convinzione
all’appello IL VENETO SI RIBELLA AL METODO MAFIOSO lanciato alla comunità civile per
impegnarsi contro ogni tipo di realtà mafiosa e a ogni illegalità. Con l’adesione all’appello, la Chiesa di
Padova esprime la propria responsabilità nel rendere le comunità cristiane luogo di educazione alla
legalità e alla trasparenza, ambienti che facilitino la formazione di coscienze che sanno impegnarsi per
il bene comune.

Luca 4,1-13

Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era
guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato
dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando
furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu
sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». Gesù gli
rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo». Il
diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i
regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la
loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio.
Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà
tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto».
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei
Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo
affinché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo
piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla
prova il Signore Dio tuo”». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui
fino al momento fissato.
Il tempo di Quaresima ci mette alla prova: non sempre l’esito sarà un successo, è necessario
impegno e costanza per superarla. Anche Gesù, in quanto uomo, dopo quaranta giorni di
digiuno iniziò ad avere fame. Non sarà stato facile nemmeno per lui resistere di fronte alle
tentazioni del diavolo.
Al giorno d’oggi in cosa posso identificare le “tentazioni” che incontrò Gesù nel deserto?
Probabilmente in tutto ciò che mi allontana dal poter essere me stessa, in quel “cibo”
avariato che mi porta a compiere azioni sbagliate e in quel rumore che mi impedisce di fare
deserto dentro di me, di farmi sentire in pace con ciò che mi circonda. Sai di essere libero
solo dopo essere stato tentato senza aver ceduto.
MD

Le SS. Messe
DOMENICA
10 Marzo
I di Quaresima
LUNEDÌ
11 Marzo
s. Costantino
MARTEDÌ
12 Marzo
s. Massimiliano
MERCOLEDÌ
13 Marzo
S.Rodrigo

7:30
9:30
11:00
18:30
8:30
18:30
20:30
8:30
18:30
8:30
18:30

La vita della Comunità

Rito della Chiamata e consegna dell’Alba per i ragazzi 2008
+ Alibardi FEDERICO, ANTONIO e familiari Defunti – Noventa
MARIA e Fanelli GIORDANO.
+ Saretta MARIA – Bortolami VALLJ (trigesimo) e Martini
GELINDO – Paccagnella ADRIANA – Benetello BRUNA (ann).
Preghiera del Rosario per la famiglia
+ PALMERINO (ann.) e fam Bettio – FRANCESCA, BENEDETTA,
GABRIELE, GEMMA, EGIDIO, NEREO e MARIA – Bassani INES
(trigesimo) – Bollettin LAURO, TERESA, LAURA e ROMEO.
non c’è la s. messa
+ Zancan ROBERTO – familiari Finotello.

GIOVEDÌ
14 Marzo
s. Matilde Regina

8:30
15:00
18:30

+ Cardellini PIETRO e familiari.
Adorazione eucaristica
+ Bregolato DELIA Nelly (settimo) - Cabrelle ELSA (settimo)

VENERDÌ
15 Marzo
s.Luisa

8:30
15:00
18:30
8:30
15:00

+ In ricordo di Signore e Signori della tombola Defunti.
Via Crucis i n chiesa
+ AUGUSTO e MARIA.

SABATO
16 Marzo
s. Ariberto

DOMENICA
17 Marzo
II di
Quaresima

18:30

7:30
9:30
11:00
18:30

Prima Celebrazione del Sacramento della PENITENZA
per i ragazzi del 2009
+ Dorio BRUNO, MARIO e fam. def. – Giacon ERNESTO (ann.),
Griggio ROSETTA (ann.), AURELIO e VITTORIO – Saretta
VITTORIO, OLGA e CLARA – Rossi SERGIO e Stefan MARIA –
Degli Agostini DANTE UMBERTO – De Paoli FRANCESCO
(Depa)

Presenza del gruppo fidanzati a conclusione del percorso verso
il matrimonio
+ Rossi ANTONIO – GRADO e SOFIA – Pasquetto ANTONIO,
ADELE e GAETANO – Franceschin AMALIA (trigesimo) –
Ranzato EVELINA.

Sul sito della diocesi si può leggere l’augurio del vescovo Claudio per la Quaresima
che è stato letto durante le celebrazioni delle Ceneri.
http://www.diocesipadova.it/messaggio-per-le-ceneri-e-la-quaresima-2019/

DOMENICA
10 marzo

LUNEDÌ
11 marzo
MARTEDÌ
12 marzo
MERCOLEDÌ
13 marzo
VENERDÌ
15 marzo

dopo la messa delle 9:30 alcune persone della comunità
porteranno la Comunione nelle case di anziani e ammalati
l’ACR si incontra dopo la Messa delle 9:30
21:00 Gruppo giovanissimi “Wall’s guys” Casa Frassati
21:00 Gruppo giovani “Liberi e avventurosi” centro parrocchiale
15:00 attività di servizio ragazzi di seconda media a Casa Tescari
20:15 Gruppo ACR prima media
20:30 Gruppo ACR seconda e terza media

ALCUNE PROPOSTE PER LA QUARESIMA:
● CENTRI D’ASCOLTO. Alcune famiglie e persone hanno dato la disponibilità ad
ospitare i Centri di Ascolto della Parola di Dio:
○ Marangon Graziella, in via Manzoni, il giovedì alle 20:45
○ Vettore Aldo, in via Pavese 30, il martedì alle 21:00
○ Vettore Amedeo, in via Boito, il giovedì alle 21:00
○ Suore Sorelle dell’Immacolata, in via Roma, il venerdì alle 20:30
○ Se qualche altra famiglia desidera fare questa esperienza contatti don
Giovanni.
● VIA CRUCIS: da venerdì 15 marzo, ogni settimana alle ore 15:00 in chiesa una
sosta di preghiera meditativa. Il 22 marzo nella serata partendo dal piazzale della
Chiesa di Saletto, vivremo la Via Crucis con alle altre parrocchie del Vicariato
● L’UOMO DELLA SINDONE. Se in avvento abbiamo vissuto in chiesa una serata
d’arte e contemplazione dell’Annunciazione di Tanner, in quaresima un secondo
appuntamento straordinario con la presentazione della ricostruzione tridimensionale
del corpo dell’uomo della Sindone, opera dello scultore Sergio Rodella. La sera di
venerdì 12 tutti, il pomeriggio di sabato 13 aprile per ragazzi e genitori.
● Salvadanaio nell’atrio della chiesa: al cuore della quaresima c’è la solidarietà.
Sabato 16 marzo dalle 18 alle 21 ultimo incontro del gruppo vicariale adulti di AC
a Vigodarzere: accompagnare la vita per generare. Tutti invitati in modo particolare!
Domenica 17 Marzo dalle ore 15:30 in Centro Parrocchiale ultimo incontro del
percorso dei fidanzati che si stanno preparando al matrimonio cristiano. Il gruppo
parteciperà poi alla Messa e concluderà insieme con un momento di convivialità.
Domenica 17 marzo ore 15:45 - 18:00 OPSA di Rubano terzo incontro per i
genitori e i ragazzi che a Pasqua celebreranno Cresima ed Eucaristia: “Il Sabato Santo”.
Domenica 17 marzo dalle 15:45 alle 18:00 incontro sulla Parola di Dio, aperto a tutti.

