
orario celebrazioni dal 15 al 28 marzo 2021 

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

Lunedì 15 S. Messa con catechisti/accompagnatori ore 18.30 

Martedì 16 S. Messa - Gottardo Danilo ore 18.30 

Mercoledì 17 S. Patrizio | S. Messa ore 18.30 

Giovedì 18 S. Cirillo | S. M. - Crestale Bruno; def.fam. Monterosso-Quagliato ore 18.30 

Venerdì 19 S. Giuseppe, sposo di Maria | Via Crucis in chiesa 

S. M. - Ramponzi Ernesto, Fabrizio, Dal Pozzo Gastone; Tomas (vivente) 

e sec. int. offerente; Elisa, Francesco, Gabriele, Giovanni, Paolo (viventi) 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Sabato 20  Battesimo di Daniele Loro di Nicola e di Sara Irene Toscano 
S. M. - Zoso Lidia, Tomasin Romano; Munegato Paolo e Gemma (ann.) 

ore 
ore 

11.00 

18.00 

Domenica 21 S. Messa - per la comunità 
S. Messa-Grande intercessione per i ragazzi ammessi ai Sacramenti 
                 Segato Mario e Clelia 

S. Messa - def.ti fam. Lunardon 

S. Messa                                                 se in zona rossa: sospesa! 

ore 

ore 

 

ore 

ore 

  7.30 

  9.00 
 

10.30 

12.00 

Lunedì 22 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 FESTA DELL’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
S. Messa - Corsatto Milla e Milani Ermanno; 

                   Elisa, Francesco, Gabriele, Giovanni, Paolo (viventi) 

 
ore 

 

18.30 

Venerdì 26 Via Crucis in chiesa 
S.Messa - Isatti Olivo (5°ann); Isatti Mario (mancato il 6/3 in Australia) 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

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

ore 18.00 

Domenica 28 S. Messa 

S. Messa per la comunità 

S. Messa - def.ti fam. Lunardon 

S. Messa                                      se in zona rossa: sospesa! 
ore 15.00: messaggio del Vescovo ai ragazzi dell’ACR: canale Youtube “acpadova” 

ore 

ore 

ore 

ore 

  7.30 

  9.00 

10.30 

12.00 

V di 
Quaresima 

Palme 
e Passione 
del Signore 

DPCM e CARITA’ NELLA FRAGILITA’ 
Anche quest’anno sarà una Pasqua diversa dal “si è sempre fatto così” e vivremo le festività e i Sacra-

menti dei nostri ragazzi seguendo le disposizioni governative, certi che l’attesa del Signore Risorto trove-
rà compimento nella Veglia Pasquale, nei nostri cuori e nel modo di essere cristiani nel mondo. Ogni 
data e celebrazione prevista potrà quindi subire dei cambiamenti e vi chiediamo la pazienza di accoglie-
re eventuali cambiamenti dell’ultimo minuto. 
 Visto il protrarsi di questo tempo difficile si è pensato di non inviare la tradizionale “busta pasquale” 

alle famiglie per raccogliere le vostre offerte a sostegno delle spese e delle attività della parrocchia. 
Chi lo desidera, liberamente, può dare il suo contributo nelle cassettine in chiesa. 

Continuiamo a pregare per quanti soffrono a causa della pandemia, per i nostri fratelli e sorelle amma-
lati e per chi ha perso una persona cara in questo tempo di distanze e sospensioni. 

 Attenzione: nei weekend in cui siamo zona rossa è sospesa la Messa delle ore 12.00 
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INFEDELTA’ 
 

“In quei giorni (IV° sec. a.C.) tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il popolo moltiplicarono le loro infedel-
tà, imitando in tutto gli abomini degli altri popoli, e contaminarono il tempio, che il Signore si era consa-
crato a Gerusalemme. Il Signore, Dio dei loro padri, mandò premurosamente e incessantemente i suoi 
messaggeri ad ammonirli, perché aveva compassione del suo popolo e della sua dimora. Ma essi si 
beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti al punto che 

l'ira del Signore contro il suo popolo raggiunse il culmine, senza più rimedio” (2 Cr 36,14-16). 
 

La Chiesa muore perché i pastori e i cristiani hanno paura di parlare con verità e chiarezza. 
Abbiamo paura dell’opinione pubblica, abbiamo paura di dichiarare la nostra fede, che Gesù salva 
e ci ha salvato strappandoci dall’agonia della solitudine/morte e dal fallimento dei nostri legami 
malati. Questa generazione ha moltiplicato ogni forma di infedeltà, imitando in tutto gli abomini del 
mondo: sull’aborto, il divorzio, la convivenza, l’eutanasia, la gestione dei beni, la pedofilia, 
l’adulterio, l’annullamento della famiglia pensata da Dio, la pornografia, le teorie gender, denigrare 
il cristianesimo nei festival, ecc.  

Questa generazione non conosce più la gioia profonda e vede solo nella violenza, 
nell’ingiustizia, negli eccessi, la risposta per realizzare i propri desideri. Tutto deve essere lecito, 
solo perché viene desiderato. Quando si propone qualche forma di rinuncia e di autocontrollo, di 
correzione, scatta subito la ribellione, la bestemmia, l’ironia che diventa offesa e persecuzione. 

Come cristiani, siamo vulnerabili e facilmente aggredibili solo perché siamo diventati minoran-
za, un piccolo resto che sceglie come riferimento Dio, la sua volontà, la sua parola. Una parola 
che ci ricorda di dominare i nostri desideri, non per porre dei limiti, ma perché possiamo ritrovare 
vita. E’ la verità che Dio ci consegna, che custodisce la direzione e la pace, anche in questo perio-
do di sofferenza e smarrimento. Abbiamo perso credibilità perché i fumi di satana sono entrati 
nelle nostre case, nelle nostre scuole, e la chiesa stessa è stata contaminata. Abbiamo spento 
quel contatto con Dio fondamentale per la fede, che accende attraverso la vera carità, quelle men-
ti ancora deboli. Aumenta il numero dei poveri, aumentano i suicidi/
omicidi, aumentano le patologie da social e gli inganni in essi nasco-
sti. Ci siamo contaminati senza saperlo, con chi e in che modo, come 
spesso mi sento dire in questi mesi: “non saprei dirti come mi sono 
ammalato”. E’ la modernità che disprezza la parola di Dio e i suoi 
profeti ormai rari, che rifiuta Cristo e la via da lui indicata. Siamo am-
malati convinti di essere sani. Siamo infedeli, illusi di essere liberi.  

Ogni amore vero costa, chiede il dono di sé, la responsabilità e l’impegno per vincere ogni 
egoismo. La fede cristiana è per l’uomo di ogni tempo uno scandalo, perché ci ricorda la scelta di 
un Dio che rimane fedele all’infedeltà dell’uomo, e per lui muore. 

“Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo 
per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo: per grazia siete salvati. Con lui ci ha anche risuscitato e ci 
ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della 

sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. 
Per grazia infatti siete salvati mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio; né viene 

dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le 
opere buone, che Dio ha preparato perché in esse camminassimo” (Ef 2,4-10). 



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. 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
 

Anche per la Pasqua, come per Natale, in via del tutto eccezionale, visto il protrarsi 
della situazione pandemica, il Vescovo Claudio concede alle parrocchie della nostra dio-
cesi la possibilità di Celebrare il Sacramento della Riconciliazione secondo la terza for-
mula che prevede la confessione e l’assoluzione generale di tutti i penitenti, senza 
l’ascolto delle confessioni individuali. 

Questo permette a tutte le persone raccolte in chiesa di ricevere il perdono e la miseri-
cordia di Dio. Il momento sarà accompagnato dalla Parola di Dio e da una riflessione e 
chiede ad ognuno di essere onesto, riconoscendo i propri peccati e trovando un impegno 
da vivere per il tempo Pasquale, cercando poi l’occasione per accostarsi al Sacramento 

della Confessione individuale. La celebrazione sarà in chiesa: 
 Venerdì 26 marzo ore 17.00 
 Martedì 30 marzo ore 10.30 
 Mercoledì 31 marzo ore 19.15 

Nei giorni del Triduo Pasquale 
non ci saranno le confessioni 

individuali in chiesa! 

PACE  A  QUESTA  CASA – ( Luca 10,5-6 ) Esplorare e Scegliere la Via del Perdono 
Corso di Formazione guidato da don Andrea Segato 

sabato 17 Aprile 2021 dalle ore 8.30 alle ore 17.00 presso Sala Polivalente di Bresseo 
POSTI ESAURITI! Disponibili solo in lista d’attesa 

La perdita del senso di Dio è la matrice di tutte le crisi. Domina allora la cul-
tura del provvisorio, del tutto e subito, dimenticando la prospettiva eterna.  

Nella preghiera personale e comunitaria, nell’umile adorazione a Dio, pos-
siamo ritrovare quella fiducia, quell’amore che mendichiamo anche se feriti e 
delusi. Per riparare alla disobbedienza, all’infedeltà e al nostro orgoglio, Gesù si 
è umiliato “facendosi obbediente fino alla morte e alla morte in croce”.  

Eccola la chiesa, quella chiesa che riporta al centro la fedeltà non violenta, che ama la verità 
senza imporla, che è pronta a morire per essere credibile nella testimonianza, che non teme di 
annunciare lo scandalo della croce, considerata stoltezza e follia. “Ma Dio, ricco di misericordia, 
per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere 
con Cristo: per grazia siete salvati”.  

Senza una concreta trasposizione nel vissuto, il cristianesimo si riduce a gnosi, a buoni ragio-
namenti o a semplice morale. E’ proprio l’assenza di Dio, del suo amore, della sua grazia, la radi-
ce della vera sofferenza più profonda. Dobbiamo riconoscere i nostri peccati, le nostre infedeltà 
che segnano la nostra infelicità, il fallimento della nostra vita e danneggia la vita degli altri. 

La perdita del senso di Dio, della sua azione salvifica è una spaventosa regressione. Celebria-
mo noi stessi, scartiamo ciò che è sacro, annulliamo la dimensione del mistero, rifiutando il dono 
della vita e di trasformarci noi stessi in dono. “Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le 
opere buone, che Dio ha preparato perché in esse camminassimo”. 

In un mondo di fuggitivi, chi prende la direzione opposta, sembrerà un disertore. Ma la direzio-
ne opposta non è una direzione, ma una persona fedele: Cristo, nostro Amico e nostro Redento-
re. La conversione è una rottura con il passato. Prendiamo la direzione di Cristo. E’ un cammino 
esigente, ma per esso siamo stati creati.      d. Andrea 

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

 Ragazzi, Genitori, Padrini/Madrine Ultima Quaresima 
ore 15.00 
ore 15.30 

mar 23 mar Gruppo ACQ ore 20.30 
ven 26 mar Pulizia della chiesa: 3° gruppo ore 8.30 
sab 27 mar  Preparazione ulivi con alcuni gruppi di catechesi ore 15.00 

IL PAPA INDICE L'ANNO DI SAN GIUSEPPE: IL MONDO HA BISOGNO DI PADRI 
 

Nella ricorrenza dei 150 anni della proclamazione a patrono della Chiesa. 
Fino all'8 dicembre 2021 sarà concessa l'indulgenza plenaria 

 

Accanto al decreto di indizione dell'Anno speciale dedicato a San Giu-

seppe, il Papa ha pubblicato la Lettera apostolica "Patris corde - Con cuo-

re di Padre", in cui come sfondo c'è la pandemia che - scrive Francesco - 

ci ha fatto comprendere l'importanza delle persone comuni, quelle che, 

lontane dalla ribalta, esercitano ogni giorno pazienza e infondono spe-

ranza, seminando corresponsabilità. Proprio come S. Giuseppe, "l'uomo 

che passa inosservato, l'uomo della presenza quotidiana, discreta e 

nascosta". Eppure, il suo è "un protagonismo senza pari nella storia 

della salvezza". 

In Giuseppe, "Gesù ha visto la tenerezza di Dio", quella che "ci fa accogliere la nostra 

debolezza", perché "è attraverso e nonostante la nostra debolezza" che si realizza la mag-

gior parte dei disegni divini. "Solo la tenerezza ci salverà dall'opera" del Maligno, sottoli-

nea il Pontefice, ed è incontrando la misericordia di Dio soprattutto nel Sacramento della 

Riconciliazione che possiamo fare "un'esperienza di verità e tenerezza", perché "Dio non 

ci condanna, ma ci accoglie, ci abbraccia, ci sostiene e ci perdona". Giuseppe è padre 

anche nell'obbedienza a Dio: con il suo 'fiat' salva Maria e Gesù ed insegna a suo Figlio a 
"fare la volontà del Padre". Chiamato da Dio a servire la missione di Gesù, egli "coopera 

al grande mistero della Redenzione ed è veramente ministro di salvezza". 

La lettera del Papa evidenzia, poi, "il coraggio creativo" di San Giuseppe, quello che 

emerge soprattutto nelle difficoltà e che fa nascere nell'uomo risorse inaspettate. "Il car-

pentiere di Nazaret - spiega il Pontefice- sa trasformare un problema in un'opportunità 

anteponendo sempre la fiducia nella Provvidenza". 

Egli affronta "i problemi concreti" della sua Famiglia, esattamente come fanno 

tutte le altre famiglie del mondo, in particolare quelle dei migranti.  

Nella Lettera Apostolica papa Francesco sottolinea che "ogni vera vocazione nasce dal 

dono di sé, che è la maturazione del semplice sacrificio. Anche nel sacerdozio e nella vita 

consacrata viene chiesto questo tipo di maturità". 

SINODO DIOCESANO: è stato annunciato ai fedeli della nostra diocesi domenica 28 

febbraio. Per chi lo desidera, in chiesa, può trovare la lettera scritta dal Vescovo Clau-

dio. Invito a leggerla, in modo particolare, i membri del CPP e agli operatori pastorali. 

SPECIALE CENTRO PARROCCHIALE: domenica 21 e 28 marzo dalle ore 8:15 alle ore 11.00 il Centro 
Parrocchiale è aperto per il tesseramento al NOI ASSOCIAZIONE. Per attenersi alle misure anti-
Covid la modulistica per l'adesione verrà consegnata direttamente in patronato. 

 Ricordiamo la possibilità di sostenerlo con la firma del 5x1000: 92002720289 


