
orario celebrazioni dal 15 al 28 febbraio 2021 

dal lunedì al venerdì, alle ore 17.50 in chiesa, viene recitata la preghiera del Rosario 

Lunedì 15 S. Messa con catechisti/accompagnatori - Fecchio Iolanda ore 18.30 

Martedì 16 S. M. - Baggio Umbertina (settimo), Pinton Alfeo, Vittorio e Maria 
             FSB viventi; sec. intenzione offerente 

ore 18.30 

Mercoledì 17 MERCOLEDÌ DELLE CENERI - Inizio della Quaresima 
S. Messa per gli anziani 
S. Messa per i ragazzi e le famiglie 

Alberto Coramini (6° ann.); Silvano, Silvana 
Noventa Renato, Amalia ed Egidio 

S. Messa per la comunità 

 
ore 
ore 

 

 
ore 

 
10.30 
18.30 

 
 

20.30 

Giovedì 18 S. Messa - Crestale Bruno; def.ti fam. Monterosso-Quagliato ore 18.30 

Venerdì 19 S. Messa - sec. intenzione offerente: Agnese (vivente) ore 18.30 

Sabato 20 S. Messa - Corsatto Milani Milla; Zanetti Cristiano e Federico 
Azzalin Adolfo, Giuliano e Olinda; Gallinaro Elda e Aldo 

Bortolotto Patrizia in Crivellari; Nicolai Mario, Ida e Riccardo 

sec. intenzione fam. Brunello; sec. intenzione offerente; Enzo 

ore 18.00 

Domenica 21 S. Messa - De Franceschi Oreste 
S. Messa Rito della Chiamata per i ragazzi ammessi ai Sacramenti 

della Cresima e della Prima Eucaristia e consegna veste 
S. Messa - def.ti fam. Lunardon Mario 

S. Messa 

ore 

ore 
 

ore 

ore 

  7.30 

  9.00 
 

10.30 

12.00 

Lunedì 22 Cattedra di S. Pietro | S. Messa ore 18.30 

Martedì 23 S. Messa ore 18.30 

Mercoledì 24 S. Messa con catechisti/accompagnatori - Egidio, Ada e Claudio ore 18.30 

Giovedì 25 S. Messa con Pastorale Sociale del Lavoro e AIL (Aiuto Lavoro Impresa) ore 18.30 

Venerdì 26 Via Crucis in chiesa 

S. Messa 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Sabato 27 S. Messa - Valentino, Maria, Emma, Alfonso, Pietro, Vittoria e 
Luciana; Munegato Mario e Ponchio Bruna; Fasolato Vittorino 

ore 18.00 

Domenica 28 S. Messa - per la comunità 

S. Messa insieme ai ragazzi della III tappa (Prima Confessione) 

S. Messa  

S. Messa 

Sacramento della Riconciliazione per i ragazzi della III tappa 

ore 

ore 

ore 

ore 

ore 

  7.30 

  9.00 

10.30 

12.00 

15.00 

FIORI IN CHIESA: nelle settimane di Quaresima, la chiesa ci invita alla sobrietà negli addobbi floreali. Se 
qualcuno desidera portare delle piante, lo faccia per la Settimana Santa, così da dare significato ai luo-
ghi liturgici, nella gioia del Risorto. 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. 

Digiuno e Astinenza 

I di 
Quaresima 

II di 
Quaresima 

Domenica 21 febbraio inizierà la raccolta delle adesioni per il 2021 al circolo Noi Associazio-

ne del centro parrocchiale. Ci saranno degli incaricati all’esterno della chiesa. 
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b r e s s e o t r e p o n t i @d i o c e s i p a d o va . i t  N° 2021/ 04 

dal 15 al 28 febbraio 2021 

 

EMARGINATO 
Il paradosso di questo tempo di fragilità, è la forzata lontananza da chi è più debole. Il Covid-

19 ci ha resi quasi degli appestati. Dichiarati impuri, siamo diventati pericolosi per gli altri e per chi 
ci vive accanto. Portatori innocenti di malattia e di morte, per le persone già più deboli. Siamo 
stati isolati e segregati, nel miglior dei casi nelle stanze delle nostre case, o nei reparti ospedalieri, 
in quella camera interiore che ci ha consegnato una delle esperienze più difficili della nostra vita: 
essere emarginato.  

Quando nessuno ti viene a trovare, quando l’isolamento non è scelto ma è forzato, ci sentia-
mo spiazzati, sbilanciati nelle nostre sicurezze, senza ancore e punti di riferimento. L’uomo isolato 
è minato nella sua speranza, messo davanti a pensieri scomodi, difficili da gestire, spesso nasco-
sti, perché parlano di morte, di paura.  

“Venne da lui un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se 
vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli 
disse: «Lo voglio, sii purificato!». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu 
purificato. E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: 
«Guarda di non dire niente a nessuno; va', invece, a mostrarti al sacerdote e 
offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonian-
za per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il 
fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma 
rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte” (Mc 1,40-45). 

Il vangelo di Marco ci consegna l’incontro di due emarginati. Uno salva l’altro. Un lebbroso, 
considerato impuro, contagioso, pericoloso, e Gesù che si allontana dalla folla, dal successo per-
sonale, perché mosso a compassione per colui che vive da emarginato.  

Contagiarsi non è solo uno dei rischi di questo tempo, ma nasconde una paura atavica: quella 
di non essere amabili. Sì, perché noi cerchiamo amore, quel contatto prezioso ed esclusivo che 
ci restituisce dignità, consapevolezza, e quel calore fondamentale per vivere. Quando veniamo 
emarginati, la ferita può diventare diffidenza o vendetta; altri preferiscono reagire facendo ogni 
sforzo per conquistarsi l’attenzione degli altri, quell’attenzione che dubitiamo di meritare gratuita-
mente. Pochi, sono coloro che esplorano la preghiera e iniziano un’esperienza di fede, una rela-
zione intima con il redentore. 

Gesù si avvicina alla nostra lebbra per amore, gratuitamente. Incontra l’emarginato. E’ 
l’atteggiamento di tanti medici, di tanti cuori, che hanno consegnato ai malati quella fiducia per 
ricominciare. Un tempo donato, per riammettere alla vita. E così da uomini feriti possiamo trasfor-
marci in uomini guariti se diventiamo testimoni: “quello si allontanò e si mise a proclamare e a 
divulgare il fatto”, perché se vogliamo guarire qualcuno dobbiamo essere disposti ad essere feriti. 
Se vogliamo salvare un bambino da un incendio, dobbiamo essere disposti a bruciarci anche noi. 

Oggi la prudenza sanitaria ci invita a mantenere ancora la distanza tra noi. Ogni contatto è 
sempre rischioso, ogni abbraccio è un atto di fede. Ci manca quella vicinanza che davamo per 
scontata, e all’improvviso ci siamo ritrovati tutti ammalati, tutti emarginati.  

“Venne da lui un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificar-
mi!». Serve l’umiltà di anime che sappiano inginocchiarsi davanti al Signore, Gesù Cristo. Confi-
diamo certamente nell’aiuto dei vaccini per ridurre questo tempo di sofferenza, ma come cristiani 
abbiamo l’occasione di purificare le nostre anime da ogni impurità che l’umanità ha accolto e 
giustificato, nel nome della libertà e del progresso.  



 BUSTA SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE: ringraziamo quanti hanno contribuito 
a sostenere il progetto di carità che come parrocchia abbiamo accolto dalla proposta dio-
cesana legata all’8x1000. Abbiamo raccolto 2.506,00 € che si aggiungono ai 2.300 € dati 
della diocesi. Ora le persone della comunità incaricate a seguire il progetto stanno ascol-
tando le persone bisognose della parrocchia che possono usufruire di questo aiuto. 

Quaresima 2021 - FRATELLI TUTTI: la musica del Vangelo 
 

Il tempo di Quaresima (inizia il mercoledì delle ceneri - 17 febbraio) 
e Pasqua è un dono e un compito per tutti i cristiani. Tradizionalmente 
in diocesi si ha la possibilità di riflettere sulla missione ad gentes. 

Il dramma della pandemia continua a rendere complicato e faticoso 
la proposta di attività, ma come comunità desideriamo offrire ai ragaz-
zi e ai genitori l’opportunità di preparare in casa, come lo scorso an-
no, l’angolo bello della preghiera e di poter vivere concretamente 
un gesto di carità con la cassettina disponibile in chiesa, a sostegno 
delle missioni. È disponibile anche una traccia di riflessione. 

In questa situazione così particolare e difficile, le riflessioni e le azioni nate dal percorso dioce-
sano La carità nel tempo della fragilità sono diventate il quadro di riferimento e l’Ufficio Missio-
nario ha pensato di aiutarci a comprendere l’enciclica Fratelli Tutti, sulla fraternità e l’amicizia 
sociale di Papa Francesco. Da qui lo slogan “Fratelli Tutti: la musica del vangelo”, a cui il Papa 
fa riferimento al n° 277 dell’Enciclica: 

«come cristiani non possiamo nascondere che, se la musica del Vangelo smette di vibra-
re nelle nostre viscere, avremo perso la gioia che scaturisce dalla compassione, la tenerezza 
che nasce dalla fiducia, la capacità della riconciliazione che trova la sua fonte nel saperci 
sempre perdonati-inviati. Se la musica del Vangelo smette di suonare nelle nostre case, 
nelle nostre piazze, nei luoghi di lavoro, nella politica e nell’economia, avremo spento la melo-
dia che ci provocava a lottare per la dignità di ogni uomo e donna». 

 

Nel sito: https://quaresimadifraternita.it è possibile trovare del materiale specifico per i giovani e 
gli adulti, in formato web, facilmente scaricabili e consultabili per un approfondimento personale. 

Ci saranno anche due serate di riflessione sull’Enciclica del Papa (il 4 e l’11 marzo) proposte 
dagli uffici diocesani di Padova. Per informazioni consultare il sito dell’Ufficio Missionario. 

L’isolamento ci consegna il coraggio di nuove scelte, consapevoli che senza l’aiuto e la mise-
ricordia di Dio, non troveremo la guarigione profonda, forse solo quella del corpo. 

“Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». E subito 
la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato”. Non essere accanto alla persona amata nel tem-
po della prova, credo sia lacerante. Non avere Dio accanto in quei momenti di solitudine, sia 
l’abisso per la nostra anima. Gesù ci consegna un contatto, che sana e purifica. Allontaniamoci 
da ogni indecenza, per non cercare deformi nelle belle forme delle creature quella salvezza che 
solo a Dio appartiene. “Tardi ti ho amato, tardi ti ho invocato”, dirà S. Agostino.  

Questa umanità ti ha deriso Signore, ti ha escluso dalla sua vita. Non ha compre-
so dove può ancora trovarti: “Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, 
ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte”. Questo tempo di 
pandemia, ci consegna luoghi deserti, interiori, dove si raduneranno da ogni parte 
quelle anime che vogliono trasformare la loro vita in una nuova fioritura.  

Iniziamo il tempo di quaresima con un nuovo deserto. Cristo ci consegni a Pasqua 
quella fede per essergli testimoni. Quando moriremo nessuno ci verrà a chiedere 
quanto siamo stati credenti, ma credibili. C’è sempre un’occasione per essere emargi-
nati o emarginare, ma se accettiamo di accostarci a Cristo, troveremo quella compassione che ci 
restituisce la dignità di figli purificati e un nuovo compito tra i fratelli.   d. Andrea 

gio 18 feb Pulizia della chiesa: 2° gruppo ore 15.00 
sab 20 feb  Ragazzi e Genitori Discepolato II tappa 

 Ragazzi, Genitori e Padrini/Madrine Ultima Quaresima/Sacramenti 
ore 15.00 
ore 15.00 

ven 26 feb Pulizia della chiesa: 3° gruppo ore 8.30 
sab 27 feb  Ragazzi e Genitori Discepolato III tappa ore 15.00 

dom 28 feb  Sacramento della Riconciliazione per 17 ragazzi/e ore 15.00 

AVVISO PER TUTTI I FEDELI 
 

In linea con le disposizioni relative alla normativa Covid continuiamo a garantire, in 

occasione delle S. Messe prefestive e festive, il servizio di accoglienza e sanificazione al 

termine della liturgia. 

Visto il protrarsi della pandemia, abbiamo la necessità di ulteriori volontari per riu-

scire a coprire tutti i turni. Chiediamo a tutti i fedeli di dare una mano e di segnalare la 

disponibilità a don Andrea in sacrestia, oppure direttamente: 

 Per il servizio sanificazione contattare: Marina 339/1590194 

 Per il servizio accoglienza/vigilanza: Lorenzo 348/2745066 

Grazie agli attuali volontari che ogni giorno curano questo servizio! 

 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 il 05 febbraio: BAGGIO UMBERTINA, di anni 91, vedova di Pinton Alfeo 
 il 05 febbraio: MENONCIN GIANNI, di anni 65, coniugato con Morato Sonia 

e attivo nella nostra comunità in diversi servizi di volontariato. Siamo ricono-
scenti al Signore per la sua disponibilità sempre accompagnata da un sorri-
so, dalla prontezza, dalla simpatia e dalla capacità di stare insieme agli altri. 

Ci uniamo in preghiera ai loro famigliari. 

UN REGALO – ASCOLTA  e  CAMMINA 
Continua la possibilità di acquistare o regalare questo piccolo libro dal titolo “Ascolta 

e Cammina” che raccoglie i commenti al Vangelo dell’anno liturgico A, realizzato da 
don Andrea con la collaborazione della libreria del Santo. Lo trovate in canonica a 10 
euro. Quanto raccolto dalla vendita sarà devoluto per la carità. Grazie. 

USO DELLA MASCHERINA IN CHIESA 
Chiediamo cortesemente a tutti coloro che partecipano alle celebrazioni in chiesa 

(adorazione, S. Messa, Via Crucis, Sacramenti e Consegne dei ragazzi della catechesi) di 
indossare solo mascherine chirurgiche o ffp2/ffp3 e non quelle realizzate in normale/

variopinto tessuto o in casa. Raccomandiamo poi di indossarla in modo corretto (coprire 

interamente bocca e naso) dall’ingresso all’uscita della chiesa e per tutta la liturgia. 

Un buon comportamento nell’uso della mascherina e nell’igienizzazione delle mani è 

segno di educazione e di rispetto oltre che per se stessi, anche per le persone che abbiamo 

accanto e per i volontari che curano l’accoglienza e la pulizia della chiesa. 

Auguri di cuore alla nostra sorella Adelaide Menegazzo ved. De Rui 
Lunedì 08 febbraio nella nostra comunità c’è stato un compleanno 

speciale: Adelaide ha compiuto 100 anni! Ci uniamo alla sua famiglia e 
ringraziamo con lei il Signore per questo traguardo raggiunto! 


