
dal 02 al 15 marzo 2020 

DA LUNEDÌ 2 A VENERDÌ 6 MARZO COMPRESI NON CI SARÀ LA S. MESSA IN PARROCCHIA 

Ogni sera (dal lunedì al giovedì) alle ore 18.00 ci sarà la Recita del Rosario 

 Venerdì 6 marzo: ore 18.00 meditazione con la Via Crucis 

Sabato 07 S. Messa animata dai ragazzi I Evangelizzazione e I tappa 
   Valentino, Maria, Vittoria, Alfonso, Pietro, Emma e Feliciano;   

   Gastaldello Livio e Saltarello Rosa; Fasolato Vittorino; Serico 

   Gilda e Vigo Monica; Sarto Giovanni e fam.; Junio Guariento 

ore 18.00 

Domenica 08 S. Messa - per la comunità  

S. Messa e Rito della Chiamata ai Sacramenti per i ragazzi 

                di V elementare con la consegna della veste bianca 

S. Messa - def.ti fam. Lunardon Mario e Rita 

ore 
ore 

 
ore 

  7.30 

  9.00 
 

11.00 

Lunedì 09 S. Messa - Dante Conardi (1° anniversario) ore 18.30 

Martedì 10 S. Messa - def.ti fam. Robazza e Toffanin ore 18.30 

Mercoledì 11 S. Messa - Lovato Giovanni e Linda  ore 18.30 

Giovedì 12 Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa - Ramponzi Ernesto e Fabrizio; Dal Pozzo Gastone 

                  Corsato Uliana, Attilio e Antonia 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 13 Via Crucis in chiesa 

S. Messa  

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Sabato 14 S. Messa animata dai ragazzi II tappa e Acc. all’Amore 
              Fasolato Aldo e Barison Antonia; Vettore Adriano 

              Fecchio Barbiero Iolanda; Zoso Lidia e Tomasin Romano 

ore 18.00 

Domenica 15 S. Messa - per la comunità  

S. Messa animata dai ragazzi e Prima Grande Intercessione 

S. Messa - def.fam.Lunardon Mario e Rita; AG Mattia e Giancarlo 
 

Sacramento della Riconciliazione per i ragazzi della III tappa 

ore 
ore 
ore 

 
ore 

  7.30 

  9.00 

11.00 
 

15.00 

II di 
Quaresima 

IN QUESTA DOMENICA SPECIALE 

Il cammino di Quaresima è sicuramente iniziato in modo straordinario quest’anno. In 

questa domenica continuiamo ad alimentarci della Parola di Dio e della preghiera che ci 

unisce, grazie anche alle S. Messe trasmesse tramite tv e web. 

In chiesa è possibile pregare di fronte all’Eucaristia durante la mattinata (dalle ore 

9.00 alle ore 12.00) e prendere il foglio per un momento di preghiera in famiglia. 

Ci ricordiamo di chi è più debole nella salute, in particolare per quanti sono stati con-

tagiati dal virus e di tutti coloro che si stanno adoperando per fronteggiare l’emergenza. 
Salvo nuove disposizioni, da lunedì 02 marzo dovrebbe riprendere tutto regolarmente. 

III di 
Quaresima 

 Dal 2 al 6 marzo don Andrea non sarà presente in parrocchia. 
 

 Per urgenze contattare d. Cornelio di Montemerlo: 327/4193175-049/9900104. 
Eventuali funerali, celebrazioni, momenti di preghiera e incontro, saranno vissuti 

seguendo le disposizioni date dalla Diocesi di Padova e dal Comune di Teolo. 
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MESSAGGIO DEL VESCOVO CLAUDIO 
PER L’INIZIO DI QUESTA QUARESIMA “PARTICOLARE” 

 

Una Quaresima che inizia senza la solenne convocazione 
della comunità è per lo meno strana. Pone domande, sollecita 
considerazioni, indebolisce le nostre consolidate tradizioni: è 
un inizio provocatorio. La sospensione della celebrazione ci 
induce a ripensare al senso stesso del Mercoledì delle Ceneri 
e alla sua rilevanza nella vita spirituale. 

Per molti era una consuetudine che non poneva più interrogativi, per altri era stata 
trascurata semplicemente per distrazione : ora ritorna all’attenzione! 

Questo vuoto, che nella musica si chiama pausa, arricchisce la melodia; nella pit-
tura una piccola macchia di colore in un campo uniforme diventa richiamo, ad esem-
pio un punto bianco su sfondo nero. Queste pause e questi punti attirano l’attenzione. 
Si tratta di tramutarli in ricami: è un’arte! 

Anche questo Mercoledì delle Ceneri e questa prima domenica di Quaresima, 
vissuti in modo tanto strano, possono essere un’occasione di grazia perché «tutto 
concorre al bene di coloro che il Signore ama». 

L’assenza della comunità convocata. Educati ad una visione troppo individuali-
stica della nostra fede, adesso che viene a mancare l’assemblea convocata percepia-
mo che senza una comunità si perde qualcosa di importante. È una comunità che 
celebra l’inizio del tempo che prepara alla Pasqua e Pentecoste; è una comunità che 
si dà, da secoli, tempi e riti per ritrovarsi e continuare il proprio cammino, rinnovando 
l’appello a tutti di seguire Gesù e il suo Vangelo; è una comunità che ogni anno desi-
dera far memoria della sua lunga storia di relazione con Dio Padre, della sua identità 
dovuta all’opera che Gesù ha compiuto proprio per lei, della sua preziosità in un mon-
do sedotto dalla autoreferenzialità che è sempre chiamato, invece, ad attendere da 
Dio la sua salvezza; è una comunità che celebrando i sacramenti e facendo memoria 
del Battesimo, si riconsegna al Signore per essere segno, luce e sale, della sua mise-
ricordia e del suo amore. 

Non abbiamo voluto noi disposizioni così restrittive, ma vivendole impariamo a 
sentirci solidali con il nostro territorio e la sua organizzazione civile e sociale di cui 
vogliamo essere interlocutori responsabili e affidabili, avendo la certezza che il Signo-
re onnipotente arriva ovunque e comunque con la sua grazia. Con questa fiduciosa 
certezza possiamo straordinariamente privarci con dolore anche delle cose più pre-
ziose che possediamo, come i sacramenti e la domenica. 

continua in seconda pagina... 



Quella che viviamo è un’occasione per riscoprirci personalmente responsabi-
li del nostro cammino di fede, o meglio della risposta che ciascuno di noi è chiama-
to a dare al Signore. Egli sempre ci chiama, continuamente ci aspetta anche quando, 
come il figlio prodigo, siamo lontani dalla sua casa. Ci aspetta rispettando la nostra 
libertà. La convocazione sarà quest’anno per un incontro con Lui nel nostro cuore. E, 
se siamo in grado, nella nostra casa, parlandone rispettosamente e autorevolmente 
con il nostro coniuge, i nostri figli e i nostri cari. 

L’inizio della Quaresima può essere solenne ugualmente anche se non secondo le 
consuetudini, ma secondo lo Spirito, nell’interiorità di ciascuno. Il Signore ci chiama a 
convergere su di Lui e a rinnovare la nostra fraternità con la sua comunità non a parti-
re da una grande assemblea, ma nel nostro segreto. «E il padre tuo che vede nel 
segreto ti ricompenserà». Non perdiamo dunque questa occasione per sentirci provo-
cati personalmente ad accogliere la grazia della Quaresima. 

Il punto di colore diventa disegno, la pausa musica. Perché non tentare di mutare 
questa mancanza di convocazione comunitaria in ricamo ecclesiale impreziosendo e 
rifinendo con arte spirituale una situazione imprevista?       + Claudio Cipolla, vescovo 

In questa Quaresima… 
 

 Ritroviamoci alla presenza di Cristo che viene a seminare il bene nella nostra vita, 
pregando insieme la Via Crucis proposta in chiesa ogni venerdì alle ore 17.50 prima 
della S. Messa a partire da venerdì 06 marzo. 

 Ricordiamo il salvadanaio “Quaresima di Fraternità” che ci incoraggia alla condivi-
sione dei beni, ad essere solidali con chi ha più bisogno, con una particolare attenzio-
ne alle Chiese dove operano i nostri missionari diocesani: Kenya, Brasile, Ecuador e 
Thailandia. Nel sito: www.centromissionario.diocesipadova.it si può trovare del 
materiale utile “Tocca con mano. Sii credente!” per la preghiera quotidiana e persona-
le. I salvadanai sono in chiesa e possono essere riportati il Giovedì Santo. 

 Accompagniamo con la nostra preghiera i ragazzi che si preparano ai Sacramenti: 
 domenica 15 marzo, alle ore 15.00 in chiesa, 17 ragazzi/e incontreranno il perdono 

del Signore nella celebrazione della loro Prima Confessione 
 durante le prossime domeniche, i 16 ragazzi/e del Discepolato vivranno il rito della 

chiamata e le grandi intercessioni in preparazione ai Sacramenti della Cresima e 
dell’Eucaristia che vivranno nella Veglia Pasquale. 

 Raccoglieremo generi alimentari per il Centro di Ascolto-Caritas del nostro vicariato. 
 Ricordiamoci dell’astinenza e del digiuno: per accorgerci di un cibo indispensabile, 

che solo Dio può fornire: la sua parola, la sua grazia e la sua presenza e liberarci così 
da ogni cattiveria per essere solidali e fraterni. 

 Proponiamo la Preghiera in famiglia da condividere intorno alla tavola utilizzando la 
quella preparata dalla Diocesi per la Settimana della Comunità: 

 

Ti ringraziamo Signore di questo cibo, che nutre la nostra vita. 
Nel prenderlo assieme, ci sentiamo dentro la famiglia 

più grande della nostra comunità. 
Gesù e il Vangelo ci offrono l’orizzonte di una fraternità 

che continuamente ci supera e ci arricchisce. 
Che non ci manchi mai, Signore, la festa della tua presenza, l’ascolto delle tue 

parole, il gusto di trovarci insieme e di spenderci per gli altri. Amen 

mar 03 mar in chiesa a Carbonara: celebrazione nella Settimana della 

Comunità, con le parrocchie del Vicariato dei Colli. 
» Sarà l’occasione per aprire il cammino che porterà il nostro vicariato 

in pellegrinaggio alla Chiesa di S. Leopoldo a Padova nel prossimo 
maggio, in occasione della tradizionale “novena”. 

» Considerando che, purtroppo, l’emergenza ha impedito le iniziative 
previste per la Settimana della Comunità, questa conclusiva può essere 

un modo speciale per ritrovarci come parrocchie a pregare insieme. 

ore 21.00 

gio 05 mar Pulizia della chiesa: 1° gruppo ore 8.30 

sab 07 mar  Gruppo ACQ in centro parrocchiale 
 Ragazzi e Genitori Discepolato I tappa e III tappa (per Confessione) 

 Ragazzi e Genitori Prima Evangelizzazione 

ore 14.00 
ore 15.00 
ore 15.00 

dom 08 mar Vendita del Riso per i Medici CUAMM mattinata 

gio 12 mar Pulizia della chiesa: 2° gruppo ore 15.00 

ven 13 mar  Adorazione Eucaristica in chiesa guidata da don Andrea ore 20.50 

sab 14 mar  Ragazzi e Genitori Discepolato Sacramenti 
 Solo Ragazzi Discepolato II tappa 

ore 15.00 
ore 15.00 

Incontri di TERAPIA e SALVEZZA in senso biblico 
giovedì  19 marzo  ore 21.00 in chiesa 

FORMAZIONE con la testimonianza dello scultore SERGIO RODELLA 
Artista Padovano, scultore appassionato, ha realizzato numerose sculture a carattere sacro. 

Dopo aver frequentato l’Accademia di Belle Arti a Venezia, inizia negli anni Settanta un percorso 
dove ogni opera ha definito e consolidato uno stile unico. Nelle sue opere vediamo l’incredibile 
abilità di lavorazione del marmo, la raffinata ricerca dei materiali più idonei e la cura dei dettagli 
che rendono ogni scultura un’opera di inestimabile valore. 

Tra le opere più significative, in quella dell’Uomo della Sindone possiamo vedere come lo scul-
tore, partendo dal sentimento di fede sia passato allo studio della sindone in ogni suo dettaglio 
approfondendone la storia, le opinioni e gli studi precedenti. Grazie alla conoscenza dell’anatomia 
umana inizia a progettare non solo artisticamente, ma empiricamente, al fine di individuare la pos-
sibile posizione del corpo, affinchè combaci con precisione con la reliquia. 

 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 l’11 febbraio: ROSSANO SOAVE di anni 56  

Siamo vicini alla mamma Licia e ai suoi famigliari con la nostra preghiera. 

 PROPOSTA GUIDATA DA DON ANDREA 
 

 Sabato 16 maggio 2020 ore 8.30-14.30 presso la Fondazione OIC Mandria PD  

 DARE un SENSO alla MALATTIA: rendiamo le cure più efficaci e ritroviamo la salute 

 per iscrizioni: www.sportsalute.org - 9,6 crediti ECM per il personale sanitario 

Anche quest’anno torna questo appuntamento speciale: Benedizione dei Motociclisti e delle Moto 

Domenica 05 aprile a Bresseo: 8° MOTOAFICIONADOS 
Info nel sito della parrocchia o chiamando: Antonio 338/1210974 o Maurizio 335/6430420 

Iscrizioni entro il 31 marzo - Quota individuale € 15,00 

http://www.centromissionario.diocesipadova.it
http://www.sportsalute.org

