
dal 10 febbraio al 01 marzo 2020 
Lunedì 10 S. Scolastica | S. Messa - def.ti fam. Robazza e Toffanin ore 18.30 
Martedì 11 NOSTRA SIGNORA DI LOURDES | GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

S. Messa e Unzione degli Infermi, ammalati e anziani 
S. Messa - Morello Luigino e def.ti fam. Grifalconi 

 
ore 
ore 

 
11.00 
18.30 

Mercoledì 12 S. Messa - Ramponzi Ernesto, Fabrizio e Dal Pozzo Gastone ore 18.30 
Giovedì 13 S. Messa - Baccarin Olga (ann.) e Isatti Angelo ore 18.30 
Venerdì 14 SS. Cirillo e Metodio | S. M. - Babolin Biagio; Maristella (vivente) ore 18.30 
Sabato 15 S. Messa - Vettore Adriano e famigliari; Monico Ida e Riccardo 

                   Barbiero Augusto e Giustina 
ore 18.00 

Domenica 16 VI DEL TEMPO ORDINARIO 
S. Messa 
S. Messa - per la comunità 
S. M. - def.ti fam. Lunardon Mario e Rita; AG Giancarlo e Mattia 

 
ore 
ore 
ore 

 
  7.30 
  9.00 
11.00 

Lunedì 17 S. Messa - De Benetti Germano e Gabriella; 
                  Alberto Coramini (5° ann.), Silvano e Silvana 

ore 18.30 

Martedì 18 S. Messa - Crestale Bruno; Quagliato Militone e Ferro Olga 
                  Monterosso Primo, Lucio e Nardi Teresa 

ore 18.30 

Mercoledì 19 S. M. - Lina e Bruno Giraldi; Stocco Luigi e Nelly, Bruno Cavinato; 
Cristina Da Col; def. fam. Da Col-Bortoli-Binazzi; sec. int. offerente 

ore 18.30 

Giovedì 20 S. M. - Cristiano (2° ann.) e Federico Zanetti; Corsatto Milani Milla  ore 18.30 
Venerdì 21 S. Messa - Dal Pozzo Gastone; Pinton Ermenegildo e Saorin Ida ore 18.30 
Sabato 22 Cattedra di S. Pietro | S. Messa - Bortolozzo Patrizia in Crivellari 

              Azzalin Adolfo, Giuliano e Olinda; Gallinaro Elda e Aldo 
              Selmin Mirella, Giovanni ed Ester 

ore 18.00 

Domenica 23 VII DEL TEMPO ORDINARIO 
S. Messa - De Franceschi Oreste  
S. M. - def.fam.Leorin-Broetto; Gitti Anna (2° ann.), Carpanese Attilio 
S. Messa - def.ti fam. Lunardon Mario e Rita 

 
ore 
ore 
ore 

 
  7.30 
  9.00 
11.00 

Lunedì 24 S. Messa ore 18.30 
Martedì 25 S. Messa - def.ti fam. Robazza e Toffanin ore 18.30 
Mercoledì 26 MERCOLEDÌ DELLE CENERI - Inizio della Quaresima 

S. Messa per gli anziani 
S. Messa per i ragazzi e le famiglie 
S. Messa per la comunità 

 
ore 
ore 
ore 

 
11.00 
18.30 
21.00 

Giovedì 27 S. Messa  ore 18.30 
Venerdì 28 S. Messa ore 18.30 
Sabato 29 S. M. - Valentino, Maria, Vittoria, Alfonso, Pietro, Emma e Feliciano; 

             Gastaldello Livio e Saltarello Rosa; Fasolato Vittorino 
ore 18.00 

Domenica 01 S. Messa  
S. Messa - per la comunità 
S. Messa - def.ti fam. Lunardon Mario e Rita 

ore 
ore 
ore 

  7.30 
  9.00 
11.00 

Auguri Vescovo 
Claudio 

Digiuno e Astinenza 
Inizio Settimana 
della Comunità 

I di 
Quaresima 
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N° 2020 / 03 
dal 10 febbraio al 01 marzo 2020 

 

OLTRE 
 

“È meglio mangiare, bere e godere dei beni nei pochi giorni di vita che Dio dà: è questa la sorte 
dell’uomo” (Qo 5,17). All’apparenza sembra un buon consiglio quello indicato nel libro di Qoelet. 
Ma se questo è il pensiero guida dell’uomo, di cosa viene privato? 

La nostra è l’epoca del consumismo, della soddisfazione dei piaceri fine a se stessi. Un benes-
sere acquistato a prezzo di un certo crollo morale delle popolazioni del mondo. Veniamo chiamati 
“consumatori”, non uomini! Siamo imprigionati nel nostro isolamento perché privati della luce 
delle vere relazioni, sotto il moggio della rivalità. Non abbiamo capito che il sale per rivelare la 
propria natura, deve incontrare altro, andare oltre se stesso per esaltare il cibo su cui viene posto. 

“Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A 
null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo; non 
può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla 
sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda 
la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre 
vostro che è nei cieli” (Mt 5,13-16). 

Nel linguaggio commerciale si illude, nel tentativo di personalizzare le esigenze di ciascuno,  ma 
in realtà sempre più si tende a standardizzare la produzione di prodotti, di pregiudizi, di opinioni, 
come riflesso di una aridità spirituale. Con fatica e raramente sappiamo andare oltre, camminare 
per salire e vedere dall’altra parte. Ci mettiamo facilmente la maschera dell’uomo felice, dell’uomo 
realizzato, accogliendo ogni forma di menzogna che corrompe la luce delle nostre anime. Accet-
tiamo di restare nascosti nelle tenebre, per non dire apertamente che ci manca Dio e la verità.  

Il sale non può perdere chimicamente il suo sapore ma può essere inquinato con altro materia-
le impuro, confondendo le sue caratteristiche e così può essere disperso e calpestato. 

Non c’è crescita senza lo sforzo di custodire la parola di Dio, senza alte-
rarne il senso e il gusto. È questa parola che rimanda ad un oltre, alla vita 
eterna, all’amore oltre il piacere, per gustare un’intimità sacra di fiducia e dì 
fedeltà, di impegno e responsabilità. 

La crisi più grave non è di ordine economico, ma è fondamentalmente 
spirituale. Il consumismo è un’utopia che svilisce e corrompe l’uomo per-
ché lo riduce alla dimensione puramente terrena. Questa religione 
dell’immediatezza guarda solo all’interesse pratico del profitto. 

Credo sia urgente rinnovare l’esperienza della gratuità. Gli atti più profondamente umani sono 
contrassegnati dalla gratuità. E’ la condizione dell’amicizia, della bellezza, dello studio, della con-
templazione, della preghiera. Spetta a ciascuno di noi creare oasi dove gustare in pienezza i sa-
pori della vita, esperienze di comunione per far splendere la luce della vita interiore. 

Per non diventare insipidi è necessario andare oltre ogni nostro tentativo di raggirare l’ostacolo. 
L’uomo nuovo è colui che va incontro alla luce, perché ama la verità, pronto ad obbedire. Il prefis-
so Ob = innanzi, con il verbo audere = ascoltare, ci consegna la pienezza: ascoltare chi sta din-
nanzi, prestare ascolto. La nostra anima è felice quando torna ad “ascoltare la bocca del Signo-
re”: ad ADORARE Lui prima di ogni cosa. È curioso come nelle nostre comunità questa pratica di 
fede sia poco amata. È la via maestra per andare oltre. 

d. Andrea 



Ricordiamo che dal lunedì al venerdì, in chiesa, alle ore 17.50 è recitato il S. Rosario, 
tranne nei giorni in cui viene recitato alle ore 18.30 in sostituzione della S. Messa. 

Ogni giovedì il S. Rosario viene recitato per le vocazioni presbiterali e religiose. 

 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 il 26 gennaio: ZULIAN GASTONE di anni 78.  
 il 07 febbraio: BALDAN ROSALIA di anni 77, vedova di Lorenzetto Ernesto 

Siamo vicini ai loro familiari con la nostra preghiera. 

FIORI IN CHIESA NEL TEMPO DELLA QUARESIMA: nelle settimane che ci preparano alla Pasqua, la 
chiesa ci invita alla sobrietà negli addobbi floreali. Se qualcuno desidera portare qualche pianta, lo 
faccia per la Settimana Santa, in modo da dare il giusto significato ai luoghi liturgici, mostrando la 
gioia della Risurrezione di Gesù. Rinnoviamo il grazie a quanti seguono il decoro della chiesa e 
che, con impegno e pazienza, curano le piante, i fiori e tengono puliti gli arredi e gli spazi! 

 Grazie… 
 a quanti hanno portato durante le feste di Natale la busta annuale delle 

Quarantore: sono arrivate 66 buste per un totale offerte di 1.488 €. 
 per l’offerta straordinaria per il riscaldamento abbiamo raccolto € 2.120 

Grazie a tutti per la generosità e l’attenzione alla nostra comunità. 

FESTA GIOVANISSIMI 2020: Radar – Uno sguardo nuovo 
È uno degli appuntamenti diocesani che si attende sempre con impazienza! La 

scorsa festa era stata fatta 8 anni fa! La proposta di quest’anno è di due giorni: 
 sabato 8 febbraio dalle ore 16.30 alle ore 22.00 al padiglione 8 della Fiera di 

Padova, là dove il giorno prima Padova avrà accolto il Presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella, in città per il taglio del nastro di “Padova capitale 
europea del volontariato”. 

 nella notte poi i giovanissimi saranno accolti in una delle parrocchie del loro 
vicariato (per noi sarà Cervarese S. Croce) dove vivranno, insieme ad altri 
giovani di parrocchie sorelle, domenica 9 febbraio, la S. Messa con la comu-
nità e il momento conclusivo della festa. 
 I nostri ragazzi dei Colli incontreranno Mons. Vincent Harolimana, vesco-

vo della diocesi di Ruhengeri in Ruanda da cui proviene don Jean Claude, 
prete collaboratore a Cervarese S. Croce e Montemerlo. 

Protagonisti e destinatari della festa sono i “giovanissimi”, ossia ragazzi e ra-
gazze di quella fascia di età (14-19 anni), l’adolescenza, che vede sbocciare so-
gni, desideri, ma anche paure e incertezze. 

È il tempo delle domande e delle prime ricerche di senso della propria vita. È 
il tempo dei cambiamenti, dell’affacciarsi alla vita con… uno sguardo nuovo, 
non più bambino, non ancora adulto. Un’età tanto delicata quanto ricca di spe-
ranze, di prospettive che si aprono, di scoperte… L’appuntamento si propone 
ricco di proposte, sorprese e ospiti, che potranno accompagnare i partecipanti a 
guardare la vita, il mondo, il futuro… con uno sguardo nuovo, e vede la parteci-
pazione anche del vescovo Claudio Cipolla. 

gio 13 feb Pulizia della chiesa: 2° gruppo 
 

Incontro di formazione guidato da don Andrea con la parteci-
pazione di Marco Tanduo & Friends in sala polivalente 

ore 15.00 
 

ore 21.00 

sab 15 feb Assemblea diocesana dei catechisti presso il Seminario Minore di Rubano 
 

 Ragazzi e Genitori Discepolato I tappa e III tappa 
 Solo Ragazzi Prima Evangelizzazione 

in chiesa: Seconda Celebrazione Penitenziale e consegna 
del Precetto dell’Amore ai ragazzi della III tappa  

 
ore 15.00 
ore 15.00 
ore 16.30 

dom 16 feb Spettacolo teatrale nella nuova sala polivalente ore 16.30 
lun 17 feb » Consiglio Pastorale Parrocchiale in centro parrocchiale ore 19.00 
ven 21 feb Pulizia della chiesa: 3° gruppo ore 8.30 
sab 22 feb  Gruppo ACQ in centro parrocchiale 

 Ragazzi e Genitori Discepolato II tappa 
 Solo Ragazzi Discepolato I tappa e Sacramenti 

Festa di Carnevale in centro parrocchiale con gli animatori ACR 
Spettacolo Teatrale della Compagnia Montebello nella nuova sala 

ore 14.00 
ore 15.00 
ore 15.00 
ore 16.30 

ore 21.00 
lun 24 feb Incontro genitori dei ragazzi del Discepolato Terza Tappa in 

preparazione al Sacramento della Riconciliazione 
ore 19.00 

mer 26 feb Pranzo anziani in centro parrocchiale ore 12.00 
gio 27 feb Ritiro a Padova per i presbiteri della Diocesi 

Pulizia della chiesa: 4° gruppo 
mattina 

ore 8.30 
sab 29 feb  Pulizia del centro parrocchiale  

con i genitori del Discepolato III tappa e dei Sacramenti 
ore 15.00 

 

Incontri di TERAPIA e SALVEZZA in senso biblico 
giovedì  13  febbraio  ore 21.00 in sala polivalente 

FORMAZIONE con la testimonianza e la musica di MARCO TANDUO E FRIENDS 

 PER DONAZIONI E OFFERTE ALLA PARROCCHIA: 
IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 
IT83 M030 6962 9221 0000 0003 448 - Intesa SanPaolo Spa 

SPECIALE “MISSIONE”...  
Preghiera per p. Pier Luigi Maccalli: i padri e le suore SMA-NSA ci invitano a 
continuare la preghiera per padre Gigi Maccalli rapito in Niger ormai da 17 mesi. 
Il nostro ricordo si estenda anche alla famiglia di p. Gigi e alla sua comunità di Bo-
moanga in Niger che dal 17 settembre non ha più avuto la presenza di preti e suore e 
continua ad essere saccheggiata e minacciata. Il ricordo continua anche per gli altri 
giovani e missionari rapiti lontane terre di missione. Preghiamo per loro! 
 In occasione della “Festa Amici SMA-NSA” di inizio Quaresima che si terrà nel-

la casa SMA di Feriore sabato 29 febbraio alle ore 16.30 ci sarà la S. Messa 
presieduta da p. Luigi Frattin in partenza per l’Angola e poi la testimonianza 
di sr. Etta Profumo sulla missione in Togo e di p. Zhampier Gabriel sulla pre-
senza SMA in India. Si concluderà condividendo la cena nello stile porta e offri.  


