
Calendario liturgico dal 09 al 22 febbraio 2015 

Lunedì 09 S. Messa per Ramponzi Fabrizio ore 18.30 

Martedì 10 S. Messa per Olivetto Antonio, Gianni, Leandro e Ada ore 18.30 

Mercoledì 11 NOSTRA SIGNORA DI LOURDES | GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
 

S. Messa e Unzione degli Infermi  

S. Messa e Unzione degli Infermi 

 
ore 

ore 

 
11.00 

18.30 

Giovedì 12 S. Messa per Mauro Padrin ore 18.30 

Venerdì 13 S. Messa per Ramponzi Fabrizio ore 18.30 

Sabato 14 S. Messa e Confermazione per 24 ragazzi/e 
                    presieduta da Mons. Renato Marangoni 
              per Fasolato Aldo e Barison Antonia; Varotto Antonio 

              per Fassina Giovanni e Milani Adriano 

              per Ruggero Giuseppe e Battistella Rosa (trigesimo) 

              per Fecchio Iolanda; def.ti fam. Maggiolo 

 
ore 

 

18.00 

Domenica 15 VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa per la comunità 
S. Messa per Morello Luigino 

S. Messa per Merlo Marcello, Antonio, Cuogo Maurizio 

 
ore 

ore 

ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 

Lunedì 16 S. Messa per Taccon Lina e Bressan Igino; Ramponzi Fabrizio ore 18.30 

Martedì 17 S. Messa  ore 18.30 

Mercoledì 18 MERCOLEDI’ DELLE CENERI 
Digiuno e Astinenza - Inizio Quaresima 

 

S. Messa con gli anziani 

S. Messa con i ragazzi e le famiglie 

                per Crestale Bruno; Claudio 

S. Messa  

 
 
 

ore 

ore 

 

ore 

 
 
 

11.00 

18.30 

 

21.00 

Giovedì 19 S. Messa per Antonio, Rosalia, Franco, Angelo e Antonia 
                per Corsatto Milla in Milani; Claudio 

ore 18.30 

Venerdì 20 Via Crucis in chiesa e S. Comunione (non c’è la S. Messa) ore 18.30 

Sabato 21 S. Messa per Ramponzi Ernesto e Fabrizio; int. Polito Maria; 
         per Rampazzo Ampelio; Bortolotto Patrizia in Crivellari; 

         per Alfine Cesare, Segato Giovanni e def.ti fam.; Claudio 

ore 18.00 

Domenica 22 

 
PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 

S. Messa per la comunità 
S. Messa per def.fam.Babetto-Bazzoni; def.fam.Leorin-Broetto 

S. Messa  

 
ore 

ore 

ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 

 Chiarastella: ringraziamo di cuore i ragazzi e i genitori di 3a e 4a elementare per il 

loro impegno nella Chiarastella. Grazie alla generosità di chi ha accolto il loro can-

to, sono stati raccolti 637,00 € interamente devoluti al Centro di Ascolto Vicariale. 
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SPIAZZATI  O  TRASFORMATI 
Ogni giorno siamo informati di sofferenze e disgrazie altrui. Leggiamo e ascoltiamo ipnotizzati 

che il male esiste, che è senza scrupoli e senza limiti. È inevitabile per credenti e non credenti 
porsi la domanda: ma Dio dov’è? Perché l’uomo è destinato a soffrire? Rischiamo di masticare 
amaro e di restare spiazzati. Ciascuno di noi desidera il successo per la sua vita, ma è inevitabile 
fare esperienza della malattia e della sofferenza. Il problema del dolore non può essere solo visto 
e affrontato con angoscia, richiede una risposta, una reazione. 

Nella bibbia, la storia di Giobbe (cfr. libro di Giobbe – Antico Testamento), ci dà un primo aiuto. 
Un uomo che perde improvvisamente tutto, viene spinto a maledire tutti e Dio stesso: “Come lo 
schiavo sospira all’ombra… così a me sono toccati mesi di illusione e notti di dolore… i miei giorni 
sono finiti senza speranza” (Gb 7,2.3.7). Giobbe però non è rassegnato, non soffre in silenzio, 
sfoga il suo dolore davanti al Signore. 

Ecco allora la prima indicazione: preghiera, grido e pianto. “Ascolta o Signore la mia preghiera, 
porgi l’orecchio al mio grido, non essere sordo alle mie lacrime” (Sal 39,13). Di fronte al male non 
viene chiesta la rassegnazione, l’uomo può e deve gridare allo scandalo, ha diritto di dire a Dio 
che non capisce perché lo ha collocato nel dolore e nella morte. Una seconda indicazione quan-
do qualcuno parla di “pedagogia di Dio”: nel dolore l’uomo si umanizza! Ma sembra “sadismo teo-
logico” e personalmente chi ha detto che il dolore umanizza! Guerre e stermini non sempre hanno 
insegnato o sensibilizzato. Altri parlano della dottrina della retribuzione: “chi coltiva iniquità, affanni 
raccoglie” (Gb 4,7-8). Ma la vita smentisce l’ingenuità di questa posizione della fede giudaica evi-
denziandone l’insolenza nei confronti di chi soffre. Una precisazione sicuramente va fatta: dei 
campi di concentramento e della violenza non possiamo colpevolizzare Dio. 

Il male non è invincibile. Nei vangeli si racconta l’azione di Dio per i suoi figli. Gesù taumaturgo, 
Gesù che si confronta con il male. Gesù non cerca e non dà spiegazioni teologiche, non si chiede 
perché nel mondo esistono disgrazie, malattie e dolori. Di fronte ai drammi del mondo è inutile 
incolpare Dio o gli uomini, l’unica cosa da fare è mettersi al fianco di chi soffre e lottare con tutte le 
forze contro il male. Gesù è raccontato per il suo intervento liberatore a favore dell’uomo. 

Nella giornata chiamata di “Cafarnao”, entra in casa di Pietro e avvicina alla suocera ammalata, 
ristabilisce un contatto, la risolleva. Il verbo greco usato è egéiro, che viene usato per indicare 
risurrezione, il risollevarsi dalla morte. La prende per mano e lei guarita si mette a servire. Ecco il 
segno, la terza indicazione, l’antiossidante, il farmaco: mantenersi in piedi, motivati a disposizio-
ne della vita, dei fratelli, della comunità, qualunque sia la responsabilità che la vita ti affida.  

È facile da dire forse più difficile da attuare, ma la vita richiede una rinnovata capa-
cità di adattamento, una osmosi spirituale tra i nostri desideri e ciò che incontria-
mo, un equilibrio instabile che lascia spazio sempre al desiderio di rinnovamen-
to. La prova e la sofferenza fanno parte delle esperienze dell’uomo, ma per il 
credente sono anche via per crescere, per comprendere. Il Signore, se invoca-
to, insegna a trasformare questo tempo in una opportunità per costruire e 
conoscere l’amore.                                                                        d. Andrea 



LAVORI COSTRUZIONE NUOVE CUCINE E SERVIZI AL 31/01/2015 
 

Informiamo la comunità sull’avanzamento dei lavori e sulla situazione economi-
ca inerente il fabbricato così descritto “realizzazione di un nuovo edificio per cuci-
ne, servizi e spogliatoi” e che ora inizia a emergere nell’area a sud della chiesa: 
 

IMPORTO LAVORI: 
costo professionisti, indagini geologiche, 
collaudi, accatastamento, costruzione fabbricato, 
impianti tecnologici, iva € 265.000,00 

PAGAMENTI ESEGUITI al 31/01/2015 €   54.000,00 
DEBITO PARROCCHIALE € 211.000,00 
 

Sono presenti due bacheche, una in chiesa e l’altra in centro parrocchiale, nelle 
quali si può prendere visione del progetto dell’opera e dell’avanzamento lavori sup-
portato da documentazione fotografica. 

Confidiamo nella vostra generosità per il sostegno economico dell’opera che andrà 
ancor più a valorizzare il plesso parrocchiale mettendo a disposizione della comunità 
una nuova struttura più funzionale, sicura, igienica e confortevole. Grazie! 

 

Per sostenere i lavori e per offrire un qualsiasi contributo a sostegno delle attività 
pastorali, vi riportiamo qui di seguito l’IBAN della parrocchia: 
IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 
IT37 F062 2562 9201 0000 0003 448 - Cassa di Risparmio del Veneto 
 

È possibile sostenere questo progetto anche con la firma del 5X1000 nella prossi-
ma dichiarazione dei redditi o alla consegna, per i pensionati, del modello CUD. 

Per fare questo è necessario inserire questo numero nell’apposito spazio: 
92002720289 

Grazie a quanti stanno seguendo la burocrazia e gli interventi di questi lavori e a 
chiunque, in qualsiasi modo, darà il suo contributo. Anche questa occasione diventa 
per noi un modo per condividere tutto “il bene che c’è tra noi”. 

ANCHE NOI IN CAMMINO CON TOMASO… 
 

Con il tempo della Quaresima, inizia per la nostra comunità un tempo davvero 

speciale perché vivremo le tappe significative del cammino di Tomaso Boccato 

che, nella notte di Pasqua, riceverà i tre sacramenti dell’Iniziazione cristiana 
(Battesimo, Confermazione ed Eucaristia). 

In quest’ultimo anno, accompagnato da Silvana Ravazzolo (che ringraziamo 

di cuore!), si è preparato, incontrando e conoscendo la Parola di Dio, la Chiesa e 

tutto quello che la fede dona ai cristiani. 
Per chi lo desidera, può accompagnare Tomaso nel Rito dell’Elezione, presie-

duto dal Vescovo, che vivrà mercoledì 18 febbraio alle ore 21.00 in Duomo a 

Padova. Lo ricordiamo, insieme agli altri catecumeni, nella nostra preghiera. 

gio 
11 feb  Genitori dei ragazzi di 4a elementare Ore 20.45 

dom 
15 feb Rassegna teatrale in centro parrocchiale Ore 16.30 

gio 
19 feb Incontro di formazione in chiesa guidato da don Andrea Ore 21.00 

sab 
21 feb Genitori e ragazzi del 1° Tempo (Prima Evangelizzazione) Ore 15.00 

BACHECA SETTIMANALE… 

 ogni lunedì ore 14.45-16.15 Catechesi per i ragazzi di 3a media 
 ore 15.00-16.00 Catechesi per i ragazzi di 2a media 
 ore 15.30-16.30 Catechesi per i ragazzi di 1a media 
 ore 16.45-17.45 Catechesi per i ragazzi di 4a elementare 
  ore 21.00 “Coro Insieme”: prove di canto in centro parrocchiale 
 ogni martedì ore 19.00 Giovanissimi per i ragazzi dalla 1a alla 3a superiore 
 ogni sabato ore 15.00 Catechesi per i ragazzi per i ragazzi di 3a,4a e 5a elementare 
  ore 16.00 ACR per i ragazzi delle elementari e medie 

Accogliamo il Vescovo Antonio in visita al nostro Vicariato 

GIOVEDÌ 26 e SABATO 28 FEBBRAIO 
 GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO (POMERIGGIO/SERA) A PRAGLIA 
ore 16.00 Arrivo del Vescovo e incontro con i preti del Vicariato 
ore 18.45 Celebrazione dei Vespri in Abbazia aperta a tutti i fedeli del Vicariato 
ore 19.30 Cena e incontro con il Coordinamento pastorale vicariale e le Presidenze dei CPP 
 

 SABATO 28 FEBBRAIO (MATTINA) A ROVOLON 
ore 08.00 Celebrazione delle Lodi in chiesa aperta a tutti i fedeli del Vicariato 
ore 09.15 Incontro con alcuni ambiti significativi per la loro complessità, problematicità e risorsa 

 Invitati: i membri del Coordinamento Pastorale Vicariale, dei Consigli parrocchiali 
 per la gestione economica, dei Comitati di gestione delle Scuole per l’infanzia. 

 Successivamente il Vescovo farà visita agli ospiti accolti a Rovolon. 
ore 11.00 Incontro con i Sindaci e i consiglieri comunali di Cervarese, Rovolon e Teolo 
ore 12.30 Pranzo del Vescovo con i preti a Villa Concordia (Casa missionaria di Teolo) 
 

 SABATO 28 FEBBRAIO (POMERIGGIO) A BASTIA 
Ore 15.00 Incontro sull'Iniziazione Cristiana 

Invitati: catechisti, accompagnatori degli adulti, educatori ACR, Operatori Caritas 
e tutti coloro che in qualche modo sono coinvolti nel cammino dell'ICFR 

Ore 16.30 Incontro con i giovani e i giovanissimi del Vicariato 
ORE 18.30 SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA PER TUTTO IL VICARIATO 

Giornata Mondiale del Malato - Mercoledì 11 febbraio 
In occasione di questo giorno particolarmente dedicato agli ammala-

ti, in chiesa saranno celebrate due S. Messe (ore 11.00 e ore 18.30) 

per dare la possibilità, a chi lo desidera, di ricevere il Sacramento 

dell’Unzione degli infermi impartito agli ammalati nel corpo e nello spirito. 

Vi invitiamo ad essere solidali con quelle persone che, essendo sole, non pos-

sono uscire di casa. Con la vostra disponibilità e il vostro aiuto, magari possono 
recarsi in chiesa e vivere insieme a voi questo momento comunitario. 


