
dal 19 febbraio al 04 marzo 2018 

Lunedì 19 S. Messa - Monterosso Primo, Lucio; Nardi Teresa; 
                   Quagliato Militone; Ferro Olga;  

                   Stocco Agnese (vivente); Marisa (vivente); AG Mattia 

ore 18.30 

Martedì 20 S. Messa - Corsatto Milani Milla; Alberto Coramini (3° ann.) 
                  Silvana e Silvano 

ore 18.30 

Mercoledì 21 S. Messa - Egidio ore 18.30 

Giovedì 22 Preghiera del Rosario per le vocazioni 
S. Messa - Egidio; Marisa (vivente) 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 23 Via Crucis in chiesa 
S. Messa - Fecchio Iolanda; Fasolo Elio (settimo) 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Sabato 24 S. Messa - Fasolato Vittorino; Azzalin Giuliano e Adolfo 
Gallinaro Elda e Aldo; Zanotto Gino; Pavanello Ida;  

Cavinato Bruno, Stocco Luigi e Nelly; def.ti fam Bastianello Duilio 

Letizia Azzolin, Italo Brugnolo; Mattiazzo Vittoria, Feliciano e fam. 

ore 18.00 

Domenica 25 II DOMENICA DI QUARESIMA 
S. Messa - per la comunità 

S. Messa animata dai ragazzi della Prima Evangelizzazione 

                 Grossole Mario (12° ann.); def.ti fam. Leorin-Broetto 

S. Messa 

Sacramento della Riconciliazione per i ragazzi della III tappa 

 
ore 

ore 

 
ore 

ore 

 
  7.30 

  9.00 

 

11.00 

15.00 

Lunedì 26 S. Messa - Piron Paolo; Veronese Modesto e famigliari; AG Mattia ore 18.30 

Martedì 27 S. Messa  ore 18.30 

Mercoledì 28 S. Messa - Egidio ore 18.30 

Giovedì 01 Preghiera del Rosario per le vocazioni 
S. Messa - Marisa (vivente) 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 02  In chiesa don Andrea è disponibile per le Confessioni 

Via Crucis in chiesa 

S. Messa 

ore 
ore 
ore 

15.00 

17.50 

18.30 

Sabato 03 S. Messa - Serico Gilda ore 18.00 

Domenica 04 III DOMENICA DI QUARESIMA 
S. Messa - per la comunità 

S. Messa e prima intercessione ai ragazzi ammessi ai Sacramenti 

animata dai ragazzi del Discepolato II tappa 

S. Messa - AG Fabia Ilaria Zoccarato 

 
ore 

ore 

 

ore 

 
  7.30 

  9.00 

 

11.00 

In queste domeniche di Quaresima… 
 la S. Messa delle ore 9.00 è animata dai ragazzi della catechesi, accompagnati 

dai loro catechisti, animatori e genitori. 
 Raccoglieremo generi alimentari per il Centro di Ascolto-Caritas del nostro vica-

riato. In fondo alla chiesa troverete una cesta per deporli. Grazie! 
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RITORNATE A ME 
Può capitare di perdersi. La cosa importante è saper ritornare sui propri passi: “«Or dunque - 

oracolo del Signore -, ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi 
il cuore e non le vesti, ritornate al Signore, vostro Dio, perché egli è misericordioso e pietoso, lento 
all'ira, di grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al male». Chi sa che non cambi e si ravveda 
e lasci dietro a sé una benedizione?” (Gio 2,12-14). Perché questi atteggiamenti penitenziali? 
Perché negare l’evidenza che ci siamo persi? 

Prima di introdurre il popolo in terra promessa, Mosè lo aveva messo in guardia contro questa 
pericolosa tentazione: “Quando avrai mangiato e ti sarai saziato, quando avrai costruito belle 
case e vi avrai abitato, quando avrai visto il tuo bestiame grosso e minuto moltiplicarsi, accrescersi 
il tuo argento e il tuo oro e abbondare ogni tua cosa, il tuo cuore non si inorgoglisca in modo da 
dimenticare il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servi-
le” (Dt 8,12-14). Il profeta Gioele invita a riconoscere che i beni materiali hanno fatto loro perdere 
la testa. Erano giunti al punto dal non pensare ad altro che a star bene, arricchire, ricercare il lus-
so. Il testo citato non racconta delle calamità che Israele aveva incontrato. Ma queste calamità 
hanno rivelato a Israele, quanto fosse effimera la ricchezza in cui confidavano e come potesse 
venir loro tolta da un momento all’altro. 

Anche noi siamo spesso sedotti dalle false promesse di piena felicità che vengono dai beni di 
questo mondo. Quando ci ripieghiamo solo sulle realtà materiali, considerandole assoluto, finia-
mo sempre per ritrovarci soli, delusi, in condizione di morte. Nostri compagni sono il pianto, il la-
mento, l’amarezza del peccato. Ecco l’invito del Signore: “ Ritornate a me con tutto il cuore!”. 

La Quaresima è il tempo del ritorno alla casa del Padre. Si ritorna sui propri 
passi solo con un atto di umiltà. Si ritorna a casa solo quando si è certi di essere 
accolti da qualcuno che ci ama. La prima conversione, la più urgente e indispensabi-
le, è dunque la correzione dell’immagine di Dio cui siamo affezionati, crea-
ta dalla nostra mente, appoggiata unicamente su pregiudizi. 
“Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore, vostro Dio, 
perché egli è misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, 
pronto a ravvedersi riguardo al male”. Il Dio della Bibbia non è colui 
che ripaga con castighi, ma che recupera, risana le ferite che 
l’uomo, peccando, si è fatto. Ci risana, la nostra disponibilità alla con-
versione alla sua volontà. Purtroppo si corre il rischio di confondere la sua 
misericordia con il “misericordismo” protestante che ha insegnato: pecca pure fortemente, e credi 
fermamente, perché la sola fede ti salva. Il misericordismo sottolinea in modo unilaterale la miseri-
cordia di Dio, senza sottolineare il rifiuto del peccato, la rinuncia alla vita del peccato. Ritornare 
vuol dire anche pentirsi e iniziare con atteggiamenti santi, la via della virtù. Non basta aver capito 
che Dio ci ama, che ci attende. Bisogna avere il coraggio di decidersi a intraprendere la via di 
casa. E’ una via di gioia e di austerità, di allenamento alla rinuncia e spogliamento da tutto ciò che 
appesantisce i nostri passi, la nostra anima.  

“Tra il vestibolo e l'altare piangano i sacerdoti, ministri del Signore, e dicano: «Perdona, Signo-
re, al tuo popolo e non esporre la tua eredità al ludibrio e alla derisione delle genti». Perché si 
dovrebbe dire fra i popoli: «Dov'è il loro Dio?»” (Gio 2,17). Quaresima è tempo di speranza e di 
gioiosa attesa, per strappare l’ultima parola al peccato e alla morte. Si convertano i sacerdoti per 
intercedere presso il Signore.        d. Andrea 



In questa Quaresima… 
Regaliamoci “il profumo di Cristo”, pregando insieme la Via Crucis proposta in chiesa 

ogni venerdì alle ore 17.50 prima della S. Messa a partire da venerdì 23 febbraio. 
Per chi desidera condividere con le nostre missioni diocesane il tempo della Quaresi-

ma, nel sito: www.centromissionario.diocesipadova.it si può trovare del materiale utile 
per la riflessione e la preghiera personale. 

Ricordiamo il salvadanaio: è uno strumento che ci incoraggia alla condivisione dei 
beni, ad essere solidali con chi ha più bisogno, con una particolare attenzione alle Chiese 
dove operano i nostri missionari diocesani: Kenya, Brasile, Ecuador e Thailandia. 

I salvadanai sono disponibili in chiesa e possono essere portati il Giovedì Santo. 

Per profumare la nostra casa… interiore... 
UN ATTIMO DI PACE… ritorna anche nel tempo della Quaresima, questa proposta 

che utilizza le molte potenzialità offerta dalla rete e dai social network per aprire 
un contatto e una comunicazione con chi è alla ricerca di una dimensione spiritua-
le personale, in particolare quegli adulti che non sempre sono a loro agio nelle 
proposte “tradizionali” e sentono l’esigenza di un incontro, di uno spazio di pace. 

Ogni giorno del tempo di Quaresima saranno disponibili riflessioni in formato 
testo e in podcast che raggiungeranno quanti si iscrivono attraverso il sito: 

www.unattimodipace.it  

LE  COLONNE – SALA POLIVALENTE 
 

Le tre dimensioni dello spazio offrono una prospettiva completa. In questi 

ultimi giorni abbiamo visto spuntare le colonne della nuova sala polivalente. 

Dopo mappe, disegni, fondamenta e scarichi, ci si slancia verso l’alto. E’ 

questo che emerge dallo stadio attuale dei lavori. Eleviamo in alto i nostri 

cuori, verso il Signore e la sua volontà.  

Le nostre colonne quaresimali, come segni di conversione, sono ancora 

oggi: la preghiera, il digiuno (dall’ingiustizia) e la carità. 

Vi aggiorniamo su alcune voci e ricordiamo le altre modalità: 

 Sostengo con un mattone simbolico di 10 euro (offerti 37 mattoni) 

 Sostengo con una donazione alla parrocchia (1 donazione da fuori par-

rocchia ) 

 Sostengo con un prestito gratuito alla parrocchia, che si impegna a restitu-

ire la quota il prima possibile  ( 2 disponibilità di prestito ) 

 Sostengo con le offerte domenicali durante le S. Messe 

 Sostengo con iniziative personali o comunitarie per realizzare l’opera 

 Informo conoscenti di quest’opera e della possibilità di sostenerla 

Segnaliamo i conti correnti bancari della parrocchia per eventuali offerte: 

IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 

IT37 F062 2562 9201 0000 0003 448 - Cassa di Risparmio del Veneto 

 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 il 10 febbraio la nostra sorella FABRIS LINA di anni 80, vedova di Barbieri Pasquale 
  il 13 febbraio il nostro fratello FASOLO ELIO, di anni 70, marito di Longo Bruna. 
Siamo vicini ai loro familiari con la nostra preghiera. 

mar 
20 feb  Veglia di preghiera con tutte le parrocchie del Vicariato a 

FOSSONA a conclusione della Settimana della Comunità 

 

ore 21.00 

mer 
21 feb 

 Incontro genitori della Terza Tappa (Prima Confessione) ore 20.45 

ven 
23 feb Pulizia della chiesa: 3° gruppo ore 8.00 

sab 
24 feb 

 Ragazzi e Genitori Discepolato III tappa preparazione Confessione 
 Solo ragazzi Discepolato I e II Tappa  

ore 15.00 
ore 15.00 

dom 
25 feb Sacramento della Riconciliazione per i ragazzi della III tappa 

Grande festa: ricordiamo queste famiglie nella nostra preghiera 

ore 15.00 

mer 
28 feb Pranzo anziani in centro parrocchiale ore 12.00 

gio 
01 mar Pulizia della chiesa: 4° gruppo ore 15.00 

ven 
02 mar 

 In chiesa don Andrea è disponibile per le Confessioni 
 Adorazione Eucaristica in chiesa guidata da don Andrea 

ore 15.00 
ore 21.00 

sab 
03 mar 

 Catechesi: ragazzi 1a e 2a media 
 Ragazzi e Genitori Anno Sacramenti (5a elem) 

ore 15.00 
ore 15.00 

CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE delle RISORSE e delle POVERTA’ 
 Sportello di Bresseo: al martedì dalle ore 10.00 alle ore 11.30 e dalle ore 15.30 alle 17.00 
 Distribuzione vestiario a Villa: ogni 1° e 3° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30 
 Distribuzione alimenti a Bresseo: ogni 2° e 4° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30 

CAMPO ESTIVO PARROCCHIALE dal 23 al 28 luglio 

presso Villa Buon Pastore a Paderno del Grappa (TV) 

per i ragazzi che stanno frequentando le classi dalla 3^ elementare alla 1^ superiore 
Sono disponibili solo 40 posti… affrettatevi! La quota del campo è di 180 €. 
Le iscrizioni si raccolgono entro il 31 maggio in ufficio parrocchiale dalle 15.30 alle 
18.00 (dal martedì al venerdì), versando la quota di 50€ e compilando il modulo.  

A chi non ha partecipato al campo lo scorso anno, si chiede copia del libretto sanitario. 
Per info: Andrea 340/3334685, Marta 3453765711 

Anche quest’anno, un appuntamento speciale per i MOTOCICLISTI! 

Domenica 08 aprile a Bresseo: 6° MOTOAFICIONADOS 
Benedizione Moto e Motociclisti 

Dati più precisi nelle prossime settimane - per maggior info Maurizio Ruzza 3356430420 

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. 

http://www.centromissionario.diocesipadova.it
http://www.unattimodipace.it/

